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Congeda la folla 
      

[…] Gesù prega sui pochi pani e pesci che i discepoli gli hanno messo davanti. La sua 

non è una preghiera di richiesta ma di benedizione e di affidamento a Dio. Non si sa 

come, ma alla fine quei pochi pani e pesci bastano per tutte quelle migliaia di persone 

affamate attorno a lui e ai discepoli. Bastano e avanzano, e le dodici ceste dei pezzi 

avanzati sono idealmente consegnate ad ognuno dei dodici apostoli per ricordare loro 

cosa significa affidarsi a Dio e non solo alle forze e calcoli umani. Gli apostoli infatti 

davanti al problema concretissimo di una folla che non ha da mangiare e di loro che 

non hanno i mezzi per risolvere quel problema, si affidano alla logica del calcolo umano. 

La soluzione è dividersi da quella folla e che sua volta si divida nei villaggi e campagne 

perché ognuno pensi a se stesso. Dividere per risolvere il problema. Gesù imbocca la 

direzione opposta, e invece di dividere, invita a radunare gli affamati per arrivare a con-

dividere il cibo. Cosa manca ai discepoli in quella occasione? Non solo il pane per tutti 

ma soprattutto la fiducia e una "visione" del mondo diversa da quella del puro calcolo 

matematico ed economico. Ai discepoli manca la fede in Dio e la fiducia nelle loro 

risorse anche se limitate. Non sappiamo cosa successe quel giorno e come Gesù fece 

bastare quel poco cibo per tutti. L'evangelista appositamente non si sofferma sul come 

avvenne il prodigio della moltiplicazione, ma sottolinea il prodigio della fede e la 

moltiplicazione della fiducia in Dio. Gesù prega il Padre perché moltiplichi la fiducia negli 

apostoli che sono smarriti e chiusi in calcoli solo umani. Gesù prega e benedice non 

solo il pane e i pesci, ma soprattutto i suoi amici perché non cedano allo scoraggiamento 

che genera divisione e chiusura. E li coinvolge in questa condivisione che si rivela 

inaspettatamente abbondante. […] Le migliaia di migranti che arrivano ai confini della 

nostra nazione italiana, con lo strascico di morte in mare al quale assistiamo 

particolarmente in questi giorni, ci impongono a vedere noi stessi e la nostra terra in 

modo diverso, con una visione più alta del puro livello economico e matematico. 

Abbiamo la tentazione di pensarla come gli apostoli quando dicono "Non abbiamo che 

cinque pani e due pesci..." e quando pensano che è meglio mandarli via perché qui non 

abbiamo le risorse per tutti. Come cristiani che crediamo nel Vangelo non possiamo 

fermarci a questa visione ristretta, ma dobbiamo chiedere a Dio di moltiplicare la nostra 

fiducia in noi stessi, nelle nostre poche risorse, nella pace. Come cristiani siamo 

chiamati ad affidarci a Dio che non ci spinge a dividere ma a condividere, sullo stile di 

Gesù. Ecco perché nella preghiera non siamo chiamati a cambiare le cose fuori di noi, 

ma a cambiare noi stessi perché quello che ci accade lo possiamo vivere in modo 

nuovo, evangelico.                                                                              (don Giovanni Berti)  

 

 

 

 

 

 

  
 

La Parola III domenica dopo l’Epifania 
Es 16,2-7a.13b-18; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17 
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CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2017 
 

Sei interessato a far parte del gruppo animatori del prossimo Oratorio Estivo?  
 

ISCRIVITI AL CORSO entro sabato 4 febbraio 
 

presso Direzione Oratorio  
o contattando il seminarista Simone simy1989@hotmail.com 

 

Trovi il programma e le date del corso su 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/corso-animatori-oratorio-estivo-2017/  
 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
mailto:simy1989@hotmail.com
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/corso-animatori-oratorio-estivo-2017/


 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: amministrazione/ manutenzione (sabato 4 febbraio, ore 
9,30); oratorio (martedì 7 febbraio, ore 21,00); caritas (lunedì 13 febbraio, ore 18,00); educatori (lunedì 13 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). 

  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 5 febbraio GIORNATA PER LA VITA. Vendita primule a favore del CAV (Centro Aiuto Vita) della 
Mangiagalli. Raccolta alimenti prima infanzia, pannolini e corredini per bambini (da 0 a 3 mesi), carrozzine e 
passeggini in ottimo stato, 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 inv itati tutti coloro che intendono dare una 
mano per vivere in pienezza questa grande opportunità, che cade nel centenario delle apparizioni a Fatima. 

  Domenica 26 febbraio ore 11,00 RITIRO bambini/e di 2a ELEMENTARE e INCONTRO GENITORI. 

  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. 

 
 
    

     

Alcuni aggiornamenti circa gli “obiettivi ambiziosi” 2016 
(parziale restauro dell’Assunta e costruzione tensostrut-
tura), segnalando anche il totale rinnovo dei servizi igie-

nici della chiesa di Fatima e il tocco di accoglienza e tin-

teggiatura (grazie ai nostri volontari!) della sala bambini 

(ex Battistero). CHIESA DELL’ASSUNTA Durante il periodo 

natalizio abbiamo provvisoriamente utilizzato la chiesa. 

Ora, fino agli inizi di febbraio, stiamo celebrando ancora 

al transetto per permettere l’ultimazione dei lavori della 

nuova pavimentazione. È all’esame della Sovrintendenza 
dei Beni Culturali il nuovo impianto di illuminazione, che 

speriamo possa essere realizzato prima dell’estate. Per 
un soffio, non siamo riusciti ad usufruire del Fondo di 

Rotazione Regionale 2016, per poter affrontare senza af-

fanno il restauro della parte muraria (affreschi compresi), 

il cui costo è di circa 360 mila euro con una durata lavori 

di un anno. Il nuovo pavimento è stato molto apprezzato 

da chi ha potuto vederlo. Il nuovo impianto di riscalda-

mento (già in funzione), a pieno regime dovrebbe garan-

tire confort e conservazione adeguata della chiesa stessa 

(fortemente intaccata dall’umidità). Siamo in attesa della 
relazione dell’archeologo per pubblicare una brochure 
delle scoperte fatte nella fase degli scavi. La situazione 

finanziaria evidenzia un debito di circa 50 mila euro a cui 

Un occhio in avanti  
 

Lettori-Lettori-Lettori-Lettori-Lettrici-Lettrici-Lettrici-

Lettrici ….. nella Liturgia 
Auspichiamo nuovi lettori/lettrici che proclamino  

la Parola di Dio durante le celebrazioni.  

La Commissione Liturgica organizza un incontro per chi già 

svolge tale servizio e per chi intende diventare componente del 

gruppo lettori/lettrici. Per favorire la frequenza, l’incontro è pro-
posto in due orari diversi (ore 16,30 oppure ore 21,00) di 
 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 
 

Iscrizione obbligatoria in segreteria parrocchiale o in sagrestia. 

Durata circa due ore.  

Un occhio in avanti  
 

Pellegrinaggio per centenario  

apparizioni a Fatima 
La nostra parrocchia non organizza alcun 

pellegrinaggio per tale occasione, ma c’è 
ancora la possibilità di aggregarsi a quello 

organizzato dalle parrocchie Ognissanti e 

Medaglia Miracolosa. 

FATIMA  dal 3 al 6 Giugno 2017 

Iscrizioni (e info) 

al 02. 57404150 

entro il 15 Febbraio 2017 

Fuori dal coro 
 



Festa della Famiglia 29 gennaio 2017  
 

"Take care" prendersi cura! Uno dei modi più belli per prenderci cura di qualcuno è pregare per lui. Ecco allora una proposta: indica 

un’intenzione di preghiera sul retro, ritaglia il biglietto e deponilo (entro sabato 28) nell’apposita scatola posta in fondo alla chiesa. 

Domenica 29 gennaio, al termine delle celebrazioni delle ore 10.00 e delle ore 11.30, insieme al pane benedetto, verrà consegnato 

uno dei biglietti raccolti, in modo che, spezzando il pane insieme in famiglia, si potrà pregare secondo l’intenzione ricevuta. 

 

va aggiunta la spesa di circa 60 mila euro per il previsto 

impianto di illuminazione. Vorremmo predisporre, in ag-

giunta, alcune panche dello stesso stile di quelle già pre-

senti, sollecitando sponsorizzazioni in ricordo dei propri 

familiari defunti. In un prossimo futuro verranno date in-

dicazioni in merito. Il Comune dovrebbe versare i rima-

nenti 30 mila euro dei 110 mila stanziati. La Fondazione 

Lambriana darà 44 mila euro (dei 100 mila assegnatici 

come contributo a fondo perso). TENSOSTRUTTURA È già 

operativa. Considerata l’ostilità con cui è stata accolta da 

alcuni e la presa di distanza, fino all’indifferenza, di mol-

ti dei parrocchiani, vorrei precisare ancora una volta al-

cuni intendimenti che hanno portato a progettare e rea-

lizzare questa opportunità aggregativo-pastorale. A chi 

dice che la tensostruttura è un regalo all’O.M.F. (la socie-

tà sportiva oratoriana), ricordo che la stessa sigla sottoli-

nea il legame ombelicale con l’Oratorio e che nella tenso-

struttura possono essere svolte attività non strettamente 

sportive. C’è chi dice che sarebbe stato meglio utilizzare 
i soldi per completare il restauro dell’Assunta. Legittima 
opinione, come è però legittima la scelta diversa fatta dai 

Consigli dell’Oratorio, Pastorale, degli Affari Economici, 
con l’approvazione del Vicario Episcopale e della Curia 
Arcivescovile. Personalmente, pur non vedendo nessun 

contrasto tra cura e custodia della chiesa di mura (nel ca-

so l’Assunta) e la Chiesa viva costituita dalla Comunità, 
simpatizzo più a favore della seconda, soprattutto se i 

maggiori beneficiari sono i ragazzi. Alcuni lamentano che 

la tensostruttura abbia “rubato” un bel po’ di spazio 
aperto e un po’ di verde. Riguardo al verde, il giardino 

predisposto tutto attorno risponde da sé; riguardo agli 

spazi, grazie a Dio, la nostra Parrocchia gode di una si-

tuazione invidiabile. “Rubando” spazio per attrezzarlo, 
non ci si è allineati alla mentalità diffusa di chi non vuole 

che gli spazi comuni (quelli del condominio, per esem-

pio) siano “abitati”, tanto meno dai bambini. Su questo 

punto non provo il pur minimo pentimento. La tenso-

struttura non ha un nome: quello attribuito il giorno del-

l’inaugurazione, PALADON, al di là della buona intenzio-

ne di mettere in rilievo il contributo di don Marco (fin da 

allora si “sognava” tale progetto), di don Mario (uno dei 
primi sponsor) e del sottoscritto, in quanto parroco pro 

tempore, non mi pare adeguato. La tensostruttura è frut-

to della Comunità per la Comunità, in superamento di 

qualsiasi forma di clericalismo. Sarebbe bello se qualcu-

no, magari per ricordare un proprio caro defunto o un 

proprio familiare, richiedesse la possibilità di attribuire 

alla tensostruttura il nome, sponsorizzando il rifacimen-

to del campo di calcio oratoriano. Per ora l’utilizzo della 
tensostruttura è in fase di sperimentazione, anche per 

quantificarne le spese di gestione ordinaria, in attesa di 

un utilizzo ottimale che sfrutti tutte le opportunità. Fi-

nanziariamente, rimane da saldare un debito di circa 25 

mila euro. Questo debito va sommato a quello per l’As-

sunta (ca. 110 mila euro, vedi sopra) e alla restituzione 

prestiti (entro il 2018), che ammontano a 94 mila e 500 

euro. I contributi del Comune di Milano e della Fondazio-

ne Lambriana alleggeriscono la situazione, ma sarebbe 

di notevole aiuto qualche donazione o anche solo un pic-

colo incremento delle normali offerte domenicali. Rin-

grazio di cuore, anche a nome di tutta la Comunità, co-

loro che, a seconda delle proprie possibilità, hanno con-

diviso, dal punto di vista finanziario, l’avventura degli 

“obiettivi ambiziosi”. Ringrazio anche coloro che non 

hanno potuto o voluto contribuire, perché hanno aiutato 

il parroco e i componenti del Consiglio Affari Economici, 

a stare con i piedi per terra e non lasciarsi prendere dal-

l’opinione diffusa che la nostra Parrocchia è benestante 

e generosa. Non sempre i due aggettivi possono o deb-

bono necessariamente stare insieme. In modo particolare 

ringrazio l’anonimo parrocchiano/a che, da qualche tem-

po, lascia nella busta mensile una banconota da 500 eu-

ro. A conferma che certe cifre effettivamente rilevanti so-

no il frutto del contributo di pochi e non della somma 

della generosità di molti.
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UN INVITO A PREGARE PER _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

domenica 15 gennaio, euro 1493,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 

Messe), euro 1432,00. Pro parrocchia, euro 1415,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 45,00. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 SERVIDA MARIA (via Monti Sabini 24) di anni 87, 
morta il 12 gennaio. 

 OLIVETTI GIULIANO (via Ripamonti 190) di anni 79, 
morto il 17 gennaio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Domenica  22 3a domenica dopo l’Epifania 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 19,00 inizio del CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRI-
MONIO CRISTIANO  

Lunedì  23  ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì  24 S. Francesco di Sales 

Don PINO PELLEGRINI (Parroco di Fatima dal 1972 al 1983, residente a S. Maria delle 
Grazie al Naviglio) compie 90 anni! Un caloroso augurio e una riconoscente preghiera. 

 ore 21,00 COMMISSIONE CULTURA 

Mercoledì  25 Conversione di S. Paolo Apostolo 

Conclusione OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

Giovedì  26 Ss. Timoteo e Tito 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 (cappellina Madonna della Medaglia Miracolosa) secondo incontro lectio 
divina adulti CREDENTI “DENTRO” LA CHIESA? proposta da Azione Cattolica 
Decanato Vigentino (http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/) 

Sabato  28 S. Tommaso d’Aquino 

 ore 16,00  terzo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 37/46 del sussidio) 

Domenica  29 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Distribuzione del pane benedetto con offerta a favore delle iniziative parrocchiali della 
S. VINCENZO e della COMMISSIONE MISSIONARIA 

 ore 13,00 PRANZO “IN FAMIGLIA”. La parrocchia prepara polenta e salamelle 
(offerta libera) e poi … ognuno porta qualcosa da condividere. 

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 

  
In

 s
e

tt
im

a
n

a
 

 

Speciale preghiera per … 
 

Offerte raccolte 
 

 
 
 

Segnaliamo il corso sul Volontariato Penitenziario organizzato 
da Sesta Opera San Fedele per tutti coloro che desiderano 
impegnarsi in questo tipo di volontariato negli istituti carcerari 
milanesi. 
  

DATE: sabato 4, 11, 18 e 25 febbraio e sabato 4 marzo 
 

DOVE: Sala Matteo Ricci – Fondazione Culturale San Fedele 
             Piazza San Fedele, 4 – Milano 
 

ORARIO:  9.00 - 12.30 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI: Tel. 02 86352.1 - E-mail:  

sestaopera@gesuiti.it - http://www.sestaopera.it 
 

 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/lectio-divina-per-gli-adulti-decanato-vigentino/
http://www.sestaopera.it/wp-content/uploads/2017/01/PROGRAMMA-Corso-2017.pdf

