
 
 

                                    

Parrocchia Madonna di Fatima   

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 

Tel 02/5391750 – e-mail:  parrocchiadifatima@yahoo.it 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 

1917-2017 
 

La 

Madonna 

del  

Santuario 

di 

 Fatima  

 

pellegrina  

tra noi 

 

14-21 

maggio 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
               
 

               
     
   

 

Tu vieni da me? 
      

Gesù si mette in fila con i peccatori, lui che era il puro di Dio, in fila, come l'ultimo di tutti. 

Ed entra nel mondo dal punto più basso, perché nessuno lo senta lontano, nessuno si 

senta escluso. Gesù tra i peccatori appare fuori posto, come se fosse saltato l'ordine 

normale delle cose. Giovanni non capisce e si ritrae, ma Gesù gli risponde che proprio 

questo è l'ordine giusto: «lascia fare... perché conviene che adempiamo ogni giustizia». 

La nuova giustizia consiste in questo ribaltamento che annulla la distanza tra il Puro e 

gli impuri, tra Dio e l'uomo. Ed ecco si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio - che è la 

pienezza dell'amore, dell'energia, della vita di Dio - scendere come una colomba sopra 

di lui. E una voce diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiaci-

mento». Questo fatto eccezionale, che avviene in un luogo qualsiasi e non nei recinti 

del sacro, lo strapparsi dei cieli con la dichiarazione d'amore di Dio e il volo ad ali aperte 

dello Spirito, è avvenuto anche per noi, ciò che il Padre dà a Gesù è dato ad ognuno. 

Lo garantisce un'espressione emozionante di Gesù: Sappiano, Padre, che li hai amati 

come hai amato me (Gv 17,23). Dio ama noi come ha amato Gesù, con la stessa inten-

sità, la stessa passione, lo stesso slancio. Dio preferisce ciascuno, ognuno è figlio suo 

prediletto. Per il Padre io come Gesù, la stessa dichiarazione d'amore, le stesse tre pa-

role: Figlio, amato, mio compiacimento. Figlio è la prima parola. Un termine tecnico nel 

linguaggio biblico, dal significato preciso: «figlio» è colui che compie le stesse opere del 

Padre, che fa ciò che il padre fa, che gli assomiglia in tutto. Amato. Prima che tu agisca, 

prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ad ogni risveglio il tuo nome per Dio è «ama-

to». Immeritato, pregiudiziale, immotivato amore. Mio compiacimento. Termine inusuale 

ma bellissimo, che deriva dal verbo «piacere»: tu mi piaci, mi fai felice, è bello stare con 

te. Ma quale gioia, quale soddisfazione può venire al Padre da questa canna fragile 

sempre sul punto di rompersi che sono io, da questo stoppino fumigante? Eppure «la 

sua delizia è stare con i figli dell'uomo» (Prov 8,31), stare con me. Al nostro Battesimo, 

esattamente come al Giordano, una voce ha ripetuto: Figlio, tu mi assomigli, io ti amo, 

tu mi dai gioia. Hai dentro il respiro del cielo, il soffio di Dio che ti avvolge, ti modella, 

trasforma pensieri, affetti, speranze, ti fa simile a me. Ad ogni mattino, anche i più oscuri, 

inizia la tua giornata ascoltando per prima la Voce del Padre: Figlio, amore mio, mia 

gioia. E sentirai il buio che si squarcia e l'amore che spiega le sue ali dentro di te.                     

                                                                                                  (padre Ermes Ronchi)   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Parola Battesimo del Signore 
Is 55,4-7; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 

 

Anno Pastorale 

2016/2017 
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don Mario, don Egidio, don Claudio e il seminarista Simone  
 

ringraziano di cuore 
 

i parrocchiani per gli auguri ed i graditi doni  

le tante persone di buona volontà e i diversi gruppi  

he ha o reso sole e e te se pli e  il ostro “. Natale  
le nostre parrocchiane che hanno preparato le 300 statuette  

di Gesù Bambino donate ai bambini 

l’Obiettivo Garden che, ormai da diversi anni, dona  

le stelle di Natale  he addo a o la ostra chiesa 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


 

Laboratori di  

Formazione Catechisti 

iniziazione Cristiana  
7-11 anni 

 

aperti a tutti i catechisti del  
decanato Vigentino 

 

DOVE? 
Parrocchia Madonna di Fatima 

 

QUANDO? 
5 – 12 – 19 febbraio 2017 

dalle ore 15:00 alle ore 17: 30 
 

ISCRIZIONI: 
entro il 20 gennaio 2017 

 

COME? via e-mail 
catechistivigentino@gmail.com  

 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 16 gennaio, ore 18,00); educatori (lunedì 16 
gennaio, ore 21,00); cultura (martedì 24 gennaio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 4 febbraio, 
ore 9,30); oratorio (martedì 7 febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 20 febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 23 
febbraio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 24 maggio, ore 21,00). 

  Sabato 28 gennaio ore 16,00 oppure lunedì 30 gennaio ore 21,00 oppure martedì 31 gennaio ore 16,00 terzo 
incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 37/46 del sussidio).   

  Domenica 29 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA. 

 Domenica 5 febbraio GIORNATA PER LA VITA. Vendita primule a favore del CAV (Centro Aiuto Vita) della 
Mangiagalli. Raccolta alimenti prima infanzia e pannolini per bambini (da 0 a 3 mesi) a favore del CENTRO 
AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA. 

  Lunedì 6 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE “ALLARGATO” per organizzare al meglio la settimana 
di presenza tra noi della MADONNA PELLEGRINA (14-21 maggio). Sarà presente don Vittorio De Paoli, assistente 
spirituale nazionale dell’Apostolato Mondiale di Fatima. Particolarmente invitati tutti coloro che intendono dare una 
mano per vivere in pienezza questa grande opportunità, che cade nel centenario delle apparizioni a Fatima. 

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 12 marzo (durante la S. Messa ore 11,30); sabato 15 aprile 
(durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 23 aprile (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, venerdì 3 marzo, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

  Domenica 7 maggio (durante la S. Messa delle ore 11,30) celebrazione comunitaria ANNIVERSARI DI MATRI-
MONIO. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

 

 

 
 
   

 
 

Un occhio in avanti  
 

CORSO ANIMATORI  
ORATORIO ESTIVO 2017 

 

Sei interessato a far parte del 
gruppo animatori del prossimo 
Oratorio Estivo? Segna in agenda 
queste domeniche: 5 FEBBRAIO 

- 19 FEBBRAIO - 19 MARZO - 

2 APRILE - 7 MAGGIO 
 

Ci si trova dalle ore 11,00 alle ore 

15,00 (pranzo condiviso com-
preso). A breve verrà comunicato 
il programma e le ragioni di questo 
corso così “esteso”, la cui fre-
quenza è condizione sine qua non 

per essere animatore dell’oratorio 
estivo 2017. 

Sabato 14 gennaio 2017 
presso il centro parrocchiale 
RITIRO SPIRITUALE 

 

per i volontari dei gruppi componenti la 
Commissione Caritas. Il momento di 
ascolto, riflessione e condivisione sarà 
guidato dal nostro don Egidio.  
 

“VA’ E ANCHE TU  
FA’ COSÌ” 

passi concreti per dare  

un’anima alla carità 
Programma: 

 

ore  9,30 accoglienza  
ore  9,45 inizio riflessione  
segue momento di silenzio  

per la rielaborazione personale  

ore 11,15 scambio nella fede  
ore 12,00 conclusione  
ore 12,30 pranzo comunitario: un 
primo piatto offerto dalla Caritas par-
rocchiale e poi ciascuno porta qualcosa 
da condividere. È necessario prenotare 

entro il 10 gennaio presso i responsa-
bili dei gruppi. 
 

 
 

CORSO IN PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO  

CRISTIANO 
 

 

Domenica 22 GENNAIO 2017 ini-

zia il corso parrocchiale, nove in-

contri settimanali (fino al 26 

marzo, con esclusione di dome-

nica 5 marzo) dalle ore 19,00 alle 

ore 20,30 
 

Programma: scaricabile dal sito 

http://www.parrocchiamadon-

nadifatima.it/ 
 

Iscrizioni: compilare il modulo 

reperibile presso la Segreteria 

Parrocchiale o scaricabile dal 

sito. 

 

 

Sabato 14 gennaio 2017 
Incontro  

per le famiglie 
 

ore 17,30  S. Messa prefestiva  
                 (per chi lo desidera) 
ore  19,00  pizzata in salone parroc-
chiale e, a seguire, film/giochi per i 
bambini e incontro per i genitori. Se-
gnalare partecipazione inviando una 
mail a  grossgio@gmail.com 
 

Vi aspettiamo!             
 La Commissione Famiglia 

mailto:catechistivigentino@gmail.com
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
mailto:grossgio@gmail.com


 
 
 

     

Quando usciamo dal cinema viene 

naturale parlare del film appena 

visto in compagnia, richiamando 

qualche scena in particolare. 

Quando andiamo a teatro, finito 

lo spettacolo, ci confrontiamo 

sulla bravura o meno degli attori, 

sui costumi indossati, sulla regia. 

Dopo una partita allo stadio o al 

palasport è naturale commentare 

il risultato, l'arbitraggio, il gioco 

di squadra e la performance dei 

singoli. Nei primi due casi ci im-

provvisiamo critici attenti, nel 

terzo certamente bravi allenatori. 

Riguardo al cinema e al teatro 

non mancheremo di consigliare o 

sconsigliare la visione ad amici, 

parenti e conoscenti; in merito 

alla partita sceglieremo se andare 

anche alla successiva oppure pre-

ferire una passeggiata. Sempre 

noi, gli stessi del cinema, del tea-

tro, delle partite, che parliamo, ci 

confrontiamo, commentiamo, u-

na volta fuori dalla chiesa, di chi 

o di cosa discutiamo? Due setti-

mane fa avevo chiuso così questa 

riflessione, convinto che potesse 

bastare, magari da arricchire con 

le risposte dei lettori. Poi, ho 

pensato di origliare davvero i 

discorsi della gente all'uscita del-

le celebrazioni ed ecco un tenta-

tivo di elenco, non una classifica 

ma quasi: - silenzio: si guarda il 

telefono, si ascoltano i messaggi 

vocali, occhio ai social; - che cosa 

mangiamo per pranzo o cena (a 

seconda dell'orario della messa); 

- devo comprare il giornale, a te 

serve qualcosa? - chi erano quelli 

seduti due panche davanti a noi? 

- li hai visti quei due? Ma è modo 

di vestirsi quando si va a messa? 

- c'era proprio freddo dentro; - io 

i bambini piccoli non li porterei in 

chiesa perché disturbano; - do-

vrebbero far togliere dall'ingres-

so coloro che chiedono l'elemosi-

na; - la predica è stata infinita! - 

gli avvisi sono stati più lunghi 

della predica! - che ci va a fare a 

messa quello se poi è un poco di 

buono; - che belle canzoni! E chi 

parla mai della Parola di Dio pro-

clamata? Chi di ciò che il Vangelo 

ha detto pochi minuti prima alla 

propria vita? Forse, ogni tanto, si 

commenta il contenuto di qualche 

omelia a seconda del sacerdote e 

soprattutto nel caso in cui o sia 

stato incredibilmente coinvol-

gente o abbia sproloquiato. Sem-

bra che tutto finisca dentro le 

quattro mura, che debba restare 

ben chiuso, che non serva par-

larne o confrontarsi, tanto - che 

fa - non sono cose che già si co-

noscono? Tutto questo, natural-

mente, avviene senza cattiveria 

ed in fondo, pensandoci bene, 

non siamo mai stati educati a 

questa prospettiva del subito do-

po e del dopo messa. Prima sì, 

magari, se inseriti in cammini di 

gruppo e cenacoli, se avvezzi ai 

messalini, se seguiamo i pro-

grammi religiosi in tv e radio 

oppure qualche sito web. Dopo, 

però, una volta che "la messa è 

finita, andate in pace", è finita 

davvero! (Marco Pappalardo, Vino 

Nuovo 13/12/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 25 dicembre e 
domenica 1 gennaio, euro 
4540,00. Nelle settimane 
precedenti (candele, cele-
brazioni Sacramenti, inten-
zioni SS. Messe), euro 
4653,00,00. Pro parroc-
chia, euro 1135,00. Libera-
lità, euro 1000,00. 

 

Fuori dal coro 
 

Offerte raccolte 
 

Domenico Spizzico 
nostro parrocchiano, ha 
pubblicato un bel libretto 
di poesie dal titolo 

Più in là 
Ha scelto di devolvere l’in-
tero ricavato ad opere di 
solidarietà. La metà andrà 
all’associazione Pamodzi, 
nata all’interno della nostra 
Parrocchia con l’intento di 
offrire piccole opportunità 
di lavoro occasionale ac-
cessorio a chi è stato parti-
colarmente colpito dalla 
crisi lavorativa. Ringra-
ziamo con tutto il cuore 
Domenico per questa sua 
squisita attenzione. 

“STONATURA” NATALIZIA 
 

Il Natale è stato certamente un bellissimo appuntamento, 
che il Signore ci ha rinnovato affinché, tra altri doni, po-
tessimo sentirci più Comunità. 
Una dissonanza è stata l’esiguo numero di luoghi dove le 
famiglie si sono incontrate (per scala o caseggiato), per un 
momento di preghiera con scambio di auguri. Sono stati 
solo 26 (a meno che tantissimi altri momenti non siano 
stati segnalati in parrocchia e allora…come non detto!).  
Peccato! Non credo ci voglia un surplus di fede, per intuire 
“quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme!” 
(Salmo 132). Avrebbe potuto essere anche una piccola te-
stimonianza di un Natale alternativo, autentico, senza aver 
sloggiato Gesù. Prima di rimpiangere fugaci visite/bene-
dizioni natalizie dei preti e avanzare aspettative che altri 
dovrebbero soddisfare, non sarebbe bello approfittare di 
tutte le opportunità che vengono proposte per aiutarci a 
sentirsi Comunità Cristiana? 



                                                                                 
Decanato Vigentino 

 

CREDENTI DENTRO  LA CHIESA?   

La fede alla prova della Comunità 
 

Giovedì  ore 21,00 
 

12 gennaio: La sapienza della croce (1Cor 1, 18-25) 
26 gennaio: Condividere la cena (1Cor 11, 20-33) 
9 febbraio: Un unico corpo dalle diverse membra (1 Cor 12,12-27) 

23 febbraio:  La via migliore di tutte (1Cor 13, 1-13) 
 

Sede incontri: Cappellina Madonna della Medaglia Miracolosa  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MARCHESI TERESA CARLA (via Pampuri 2) di anni 96, morta 
il 22 dicembre.  

 GUAGLIARDI ANTONIO (via Pampuri 6) di anni 87, morto il 23 
dicembre. 

 

Sabato  7  ore 16,45   4° ROSARIO MEDITATO del 1° sabato del mese 

Domenica  8 BATTESIMO DEL SIGNORE 

 ore 16,00 (chiesa di Fatima) CONCERTO del Piccolo Coro Santa Maria Ausilia-
trice diretto dal Maestro Fabio Macchioni. Al termine, ore 17,00 circa, benedi-
zione dei bambini e BACIO A GESÙ BAMBINO. Segue merenda (vedi riquadro) 

 ore 18,30 (durante la S. Messa)  pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel 
mese di dicembre: MANTEGNA BRUNO, MANINI FEDERICO, FOLLONI DELFI-
NA, ISNARDI LUIGI, ZUFFADA GUIDO, CRAPANZANO SALVATORE, MAR-
CHESI TERESA CARLA, GUAGLIARDI ANTONIO. 

Lunedì  9  ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì  10  ore 10,00 incontro settimanale AMICI IN RICERCA 

Giovedì  12  ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 (cappellina Madonna della Medaglia Miracolosa) primo incontro lectio 
divina adulti CREDENTI “DENTRO” LA CHIESA? proposta da Azione Cattolica 
Decanato Vigentino (vedi riquadro) 

Sabato  14  ore 9,30 RITIRO SPIRITUALE GRUPPO CARITAS (vedi riquadro) 

 ore 19,00 INCONTRO PER LE FAMIGLIE (vedi riquadro) 

Domenica  15 2a domenica dopo l’Epifania 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 
ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 
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Speciale preghiera per … 
 

2 GIORNI CHIERICHETTI dalla 4a elementare in su 

sabato 21 e domenica 22 gennaio 
a Baita Rondanino a Reggetto di Vedeseta  
in Val Taleggio BG 

Maschio e femmina li creò 

…e vide che era cosa molto buona! 
Iscrizioni entro venerdì 13 gennaio 

Lectio divina per 
adulti tenuta da  

don Marco Galli 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzvbC7y6bRAhUDCBoKHabgBw0QjRwIBw&url=http://www.chiesadiconcorezzo.it/catechesi/azione-cattolica/&psig=AFQjCNGLQ2nF_VmFo9Zx-U5j0G1tDwFhUw&ust=1483553994597564
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvdL9v6bRAhVF7BQKHYzJDqQQjRwIBw&url=http://www.oratoriogalliate.it/category/spiritualita/page/2/&psig=AFQjCNFrzqOffMoz7Im0JHHF8rTLBegWMg&ust=1483550907647578

