
 

      

  
               
 

               
     
   

 

 

Chi è dunque costui? 
   

[…] Erode non sta cercando di capire la novità di Gesù, ma è determinato ad evitare ogni 

cambiamento. Ha ucciso un profeta, non se ne pente, non accetta le ipotesi stravaganti di 

persone superstiziose, ma cerca di vedere Gesù poiché lo sente nella linea del profeta 

pericoloso. Luca sta preparando un altro incontro, quello definitivo, nel tempo della passione 

(Lc 23,6-12) e anticipa, nel frattempo, una notizia di trame, sempre da parte di Erode, che 

lo vuole uccidere (Lc13,31). Tutto questo prepara la domanda: "Erode vuole vedere Gesù. 

Ma perché?" Gesù bisogna cercarlo, stando tra la folla che ha bisogno di trovare significati 

e speranza, lo si incontra mettendo al primo posto la sua ricerca, come farà la gente che lo 

segue per luoghi scomodi, senza garanzia, chiedendo la sua parola. Gesù non si svela a 

chi domanda gesti miracolosi, da circo equestre come chiederà Erode per divertimento: 

"Sperava di vedere qualche miracolo fatto da Lui" (Lc 23,8). Erode trova un terribile silenzio. 

Invece la folla, che ha seguito Gesù, è accolta, aiutata a scoprire lo splendore del Regno e 

curata dai mali che la tengono prigioniera nella sofferenza. A coloro che sono poveri e 

aspettano speranza Gesù svela lo splendore della sua presenza. Erode non sa far altro che 

insultarlo: "Farsi beffe di lui e mettergli addosso una splendida veste" (Lc 23,11), il segno 

della ricchezza stolta che vuol coprire il male nel fasto. Quando la gente ha cercato Gesù e 

si è fermata a capire, senza altre preoccupazioni, neppure di fame, Gesù fa quel miracolo 

che avrebbe ingolosito anche Erode: con 5 pani e due pesci sfama 5000 persone, ma con 

un gesto assurdo. Non moltiplica i pani ma continua a spezzarli. Erode avrebbe preteso un 

rapporto di moltiplicazione, sacchi e tonnellate di pane, un miracolo di economia, come, in 

fondo, pensiamo noi, parlando di moltiplicazione dei pani. Tuttavia, nel testo del Vangelo, 

non si parla di moltiplicazione dei pani, […]. Gesù invece sceglie la solidarietà, il 

coinvolgimento nello spezzare il pane e nell'offrire. Cose che Erode non avrebbe saputo né 

capire né accettare. (Luca 9,12- 17). […] 
  (don Raffaello Ciccone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO NORMALE  
SS. MESSE 

riprende da  

lunedì 4 settembre 

FERIALI   

ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

PREFESTIVE  

ore  17,30   a Fatima 

FESTIVE            

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

ore  18,30   a Fatima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Parrocchia Madonna di Fatima   

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 
Tel 02/5391750 – e-mail:  madonnadifatima@chiesadimilano.it 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 

La Parola I domenica dopo il Martirio di San Giovanni 
Is 65,13-19; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 

 

Anno Pastorale 

2017/2018 

1 
3 settembre 

2017 
 

 

 

 

 

Informatore 

parrocchiale 

ciclostilato  

in proprio 

 

PASSAGGIO DI CONSEGNE:  

don DAVIDE CALDIROLA diventa ufficialmente Parroco di Fa-

tima dal 7 settembre. Don Claudio, per motivi di trasloco, abiterà 

in parrocchia fino al trasferimento, previsto nella seconda metà di 

ottobre, ad Azzate, come vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale di 
Azzate, Brunello e Buguggiate. 

UN ALTRO SACERDOTE DONATO  

ALLA PARROCCHIA:  

don MAURIZIO PEZZONI, nato a Milano il 

16/06/1952 e ordinato il 10/06/1978. Ha operato 

come vicario parrocchiale a S. Martino, Treviglio 

(1978) e a S. Andrea, Milano (1988-1995). Par-

roco alla Sacra Famiglia in Rogoredo, Milano 

(1995-2009) con funzioni di Decano del Deca- 

nato Vigentino (2000-2009). Parroco a S. Maria del Suffragio, Mi-

lano (2009-fino al 6 settembre 2017). Ora don Maurizio è stato de-

stinato alla nostra Parrocchia Madonna di Fatima. Da fine ottobre 

avrà il suo ufficio/confessionale in Sala Brunetta (a destra dell’al-
tare).                          IL NOSTRO CALOROSO BENVENUTO! 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


COMUNICHIAMO 
a tutti coloro che hanno prenotato il volume che rac-

coglie i sette fascicoli de LA NOSTRA STORIA, 
che la Commissione Cultura parrocchiale ha pensato 

di pubblicare per festeggiare i “nostri primi 50 anni”, 

di provvedere a versare presso la segreteria parroc-

chiale l’importo di euro 10,00 a volume, relativo al 

costo di stampa. 

 

SI RIPARTE…INSIEME 
  

 Mercoledì 6 settembre, ore 21,00 riprendono le prove della CORALE (all’Assunta). 

 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: educatori (lunedì 11 settembre, ore 21,00); caritas (lunedì 18 
settembre, ore 18,00); oratorio (martedì 19 settembre, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 23 set-
tembre, ore 9,30); missioni (lunedì 2 ottobre, ore 18,30); cultura (martedì 3 ottobre, ore 21,00); famiglia (mercoledì 
4 ottobre, ore 21,00); liturgia (giovedì 19 ottobre, ore 21,00). 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 17 settembre (ore 16,00); domenica 15 ottobre (durante la 
S. Messa delle ore 10,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 8 settembre, ore 
21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

 Lunedì 25 settembre ore 21,00, primo incontro CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  

  Sabato 7 ottobre 55° Anniversario di CONSACRAZIONE DELLA CHIESA DI FATIMA. 

 Primo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO: sabato 14 ottobre ore 16,00 oppure lunedì 
16 ottobre ore 21,00 oppure martedì 17 ottobre ore 16,00. 

 Sabato 21 ottobre ore 17,30 celebrazione S. CRESIMA. Ritiro CRESIMANDI: domenica 8 ottobre, ore 9,00-
16,00. Incontro genitori, padrini/madrine: domenica 8 ottobre, ore 17,00. 

 Domenica 22 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00, primo MEETING COLLABORATORI. 

 Da venerdì 10 novembre a venerdì 1 dicembre, ore 17,00 oppure ore 21,00, CORSO BIBLICO DECANALE (a 
Fatima). 
 

RIAPRONO… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “SERVIZI” PARROCCHIALI 

 CENTRO DI ASCOLTO: il 2 ottobre 
 BANCA DEL TEMPO: il 12 settembre 
 CONFERENZA DI S. VINCENZO: il 1° settembre 
 SPORTELLO A TUTELA DELLE DONNE:  

il 10 settembre 
 AIUTO ALLO STUDIO:  

sabato 23 settembre, ore 16,00 

ORATORIO 

il 1° settembre, orario estivo  

(tutti i giorni dalle 16,00 alle 19,00) 

PRIMI INCONTRI CATECHESI 

1a media:  
domenica 1 ottobre oppure mercoledì 4 ottobre 
5a elementare:  
lunedì 2 ottobre oppure domenica 8 ottobre 
4a elementare:  
domenica 1 ottobre oppure venerdì 6 ottobre 
3a elementare:  
martedì 3 ottobre oppure domenica 8 ottobre 
2a elementare: domenica 12 novembre mattina e do-
menica 3 dicembre pomeriggio. Successivamente gli in-
contri sono di giovedì oppure di domenica. 
Incontro di orientamento per genitori bambini/e di 2a 
elementare lunedì 2 ottobre ore 21,00 oppure domenica 
8 ottobre ore 11,00. 
Gruppo CHITROVACERCA (ragazzi 2a e 3a media): 
giovedì 5 ottobre ore 17,00 
Adolescenti (1a-2a e 3a superiore): lunedì 2 ottobre 
ore 19,00 
Giovani: giovedì 5 ottobre ore 21,00 
 

Asd OMF Milano 

Lunedì 4 settembre ore 21,00 per partecipanti RITIRO 
al Passo della Presolana dal 7 al 10 settembre 2017 

 

  RESTAURI DELLA CHIESA DELL’ASSUNTA 
 

In occasione della Festa dell’Assunta è 
stato inaugurato il nuovo impianto luci  

all’interno della Chiesa. 
Chi ha avuto modo di vederlo  

ha detto: “Che meraviglia!”. 
Naturalmente la maggior  

luminosità mette in evidenza  
anche le “magagne”.  

È una ragione in più per continuare gli 
interventi di recupero e restauro. 

 ATTENZIONE  

La e-mail parrocchiale parrocchiadifatima@yahoo.it 

NON sarà più attiva dal 7 settembre 2017 

NUOVI CONTATTI E-MAIL: 

info parrocchia:  madonnadifatima@chiesadimilano.it 

don Davide Caldirola:  davidecaldirola@gmail.com 

don Mario Monti:  mario.m1942@alice.it 

don Maurizio Pezzoni: maurizio.pezzoni@fastwebnet.it 

don Egidio De Martin:  demartinegidio@gmail.com 

don Claudio Scaltritti:  scaltritti.claudio51@yahoo.com 

 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
mailto:davidecaldirola@gmail.com
mailto:mario.m1942@alice.it
mailto:maurizio.pezzoni@fastwebnet.it
mailto:demartinegidio@gmail.com
mailto:scaltritti.claudio51@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storie di chi 

ha creduto nell’amore 
per la vita 

 

Inaugurazione mostra 
 

domenica 

1 ottobre 2017 ore 16 
 

 

Cosa accomuna Bebe Vio e Alexander Volvok, Alessandro Zanardi 

e Gianna Jessen? La Mostra Un Nuovo inizio racconta la storia di 

chi, colpito da una grave invalidità fisica, ha scommesso su se 

stesso e ha ricominciato una nuova vita. Quali difficoltà ha incon-

trato? Quali paure ha dovuto superare? Quali battaglie combatte 

ancora? Chi e cosa lo hanno aiutato? Queste le domande a cui 

insieme vorremo trovare una risposta, per capire come è possibile 

avere: Un nuovo inizio! 
 

Se vuoi partecipare all’evento: offrendo documenta-

zione cartacea e multimediale; partecipando all’orga-
nizzazione logistica ed operativa dell’evento; condivi-
dendo eventi al contorno o segnalando l’interesse alla 
partecipazione di relatori, testimonial o gruppi di spet-

tatori (scolaresche, ...) 
 

scrivi all’indirizzo di posta elettronica: 
2017UnNuovoInizio@gmail.com         oppure  

contatta il curatore della mostra  al 349.8024375 

 

Il nuovo Arcivescovo 

Mons. MARIO DELPINI 
il 14 agosto ha fatto visita al no-
stro don Mario. È partito poi per 
le ferie, in Brasile, a visitare al-
cuni missionari ambrosiani. Di 
seguito, uno stralcio delle sue ri-
flessioni sul viaggio. 
 

[…] L’impressione, .., è che, dentro dimensioni così enormi 

di spazio e sfidate da prepotenze così sfacciate di sfruttatori 

e corruttori, le persone buone, oneste, semplici, si sentano 
così smarrite e impotenti da convincersi che l’unica via pra-
ticabile sia quella della rassegnazione. E che il mondo con-

tinui ad andare avanti come è sempre andato: guai ai poveri! 

Forse potrà risuonare anche nelle foreste più impenetrabili e 
alle distanze più irraggiungibili, come negli uffici più inac-

cessibili la parola evangelica inaudita e sconcertante: guai a 

voi ricchi! Dicono: Coraggio! Se la povera gente che si ra-
duna in cappelline fatte di affetto e di miseria ha voglia di 

cantare, di abbracciarsi, di fare festa per onorare la Madre di 

Dio, per accogliere la grazia di una Messa, per festeggiare il 

prete di passaggio, allora forse si può cantare e abbracciarsi 
e fare festa anche là dove la Messa c’è tutti i giorni. Con 
quale coraggio potrebbe lamentarsi un cristiano in Diocesi 

di Milano? Avrà mai sentito parlare della parrocchia di 
Arame, nel Maranhão, grande come la Diocesi di Milano, 

dove due preti di Milano sono a servizio di una settantina di 

comunità. Coraggio, Chiesa di Milano, ringrazia per quello 
che hai! Se il vescovo amico confida la sua gioia perché 

dopo anni potrà ordinare un prete, uno solo, per adesso, e 

così anche la gente di quel villaggio lontano potrà sentire 

forse due volte all’anno la parola del perdono e della consa-
crazione, forse anche il vescovo di Milano potrà dire alla sua 

gente: ringraziate per i molti preti che sono stati presi a ser-

vizio proprio per voi e per tutti i giorni dell’anno! Coraggio, 
Chiesa di Milano, conserverai la fede e potrai partecipare 

alla Messa anche domenica che viene e proprio nella chiesa 

sotto casa! Se per l’organizzazione della festa e la preghiera 
del rosario e la camminata per la famiglia i gruppi di laici si 

appassionano all’impresa e non si sottraggono alle fatiche e 
sono onorati di farsi avanti, anche se il prete potrà arrivare 

solo all’ultimo momento, forse anche là dove una tradizione 
decennale si è abituata ad aspettare che sia il prete a fare 

tutto e se non fa lui, le cose non si fanno, si può immaginare 

una comunità più vivace, più corresponsabile. Coraggio, 
Chiesa di Milano, hai molte risorse da mettere a frutto! 

Ecco, nei lunghi e rapidi trasferimenti sulle strade brasiliane 

mi sembra di ascoltare, portate dal vento, cantate dagli uc-

celli, raccontate da volti sorridenti e buoni, alcune parole che 
forse sono preziose per la nostra Chiesa: grazie! abbiamo 

bisogno di voi! Coraggio! Chissà, forse prima di arrivare a  

casa, ascolterò altre 

parole e non man-

cherò di farmi eco 

delle confidenze 
che mi giungono 

più come fram-

menti che come di-

scorsi, visto la mia 

incompetenza in 

portoghese. 

mailto:2017UnNuovoInizio@gmail.com


 

 

          

nelle festività dall’11 giugno al 27 agosto, euro 13196,00. Sottoscrizioni, euro 710,00. Nelle settimane dal 5 giugno al 
26 agosto (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 12305,00. Pro parrocchia, euro 915,00. 
Pro restauri Assunta, euro 760,00. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 CATALANO OLIVER OREILLY, che ha ricevuto il S.Battesimo. 
 

 SONZOGNI SIMONE e BREZZI ANNALISA, OLIVA LINO HUGO e RIOS QUICANA JAEL, DEODATO FORTU-
NATO e GARCIA LAURIDO PATRICIA, che hanno celebrato il sacramento del Matrimonio. 

 

 TEODORANI MARIA LAURA  
(via Chopin 45) di anni 68,  
morta il 13 giugno. 

 CERRI LUIGIA (via Wolf Ferrari 5)  

di anni 83, morta il 16 giugno. 
 ROSSI MARIA (via Chopin 34)  

di anni 89, morta il 20 giugno. 
 MARITTI ELISA (via dell’Assunta 

7) di anni 83, morta il 18 giugno. 
 SUMA ANTONIO  
 (via M. d’Agrate)  

di anni 66, morto il 23 giugno. 
 MANELLI AURELIO (via Chopin 

42) di anni 86, morto il 26 giugno. 
 MANENTI FERNANDO  

(via Ripamonti 255) di anni 84,  
morto il 26 giugno. 

 PANEBIANCO GIUSEPPE  
(via Antonini) di anni 87,  
morto il 29 giugno. 

 CAZZANIGA TERESA (via Car-
naghi) di anni 93, morta il 4 luglio. 

 BARONI FAUSTINO (via Ripa-
monti) di anni 77, morto il 4 luglio. 

 MARANGONI PASQUA  
(via Bottoni 17) di anni 78,  
morta il 6 luglio. 

 POLETTI GIANCARLO  
(via dei Guarneri 24) di anni 80, 
morto il 7 luglio. 

 BRAMBILLA UMBERTO  
(via Val di Sole 11) di anni 87,  
morto il 12 luglio. 

 SCARPANTI AURELIO  

(via Chopin 19) di anni 66,  
morto il 27 luglio. 

 OLATI ROSANNA  
(via Mangiagalli) di anni 78, morta 
il 28 luglio. 

 PANZANI TIZIANA DILETTA  
(via Chopin 83) di anni 72,  
morta il 28 luglio. 

 GASPARINETTI MARGHERITA  
(via Ripamonti 227) di anni 94, 
morta il 7 agosto. 

 POZZI ENRICA VITTORIA  
(p.zza Assunta 1/a) di anni 75, 
morta l’8 agosto. 

 MOROSINI ALESSANDRINA  
(via dei Guarneri 12) di anni 90,  
morta il 19 agosto. 

Domenica  3 1a domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Ultimo giorno ORARIO ESTIVO SS. MESSE 

festive: ore 8,30 (all’Assunta) – ore 10,30 e 18,30 (a Fatima) 

Lunedì  4 Riprende ORARIO NORMALE SS. MESSE  

feriali: ore 9,00 (all’Assunta) -  ore 18,00 (a Fatima) 

 ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

 ore 21,00 (salone oratorio) riunione Asd OMF per partecipanti RITIRO al Passo 
della Presolana dal 7 al 10 settembre 2017 

Giovedì  7  ore 16,00 - 18,00 riprende ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Venerdì  8 NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA 

 ore 21,00 (in Duomo) S. MESSA presieduta dal cardinale ANGELO SCOLA 

 ore 21,00  incontro genitori, padrini/madrine e nonni dei BATTEZZANDI 

Sabato  9  ore 17,30 riprende ORARIO NORMALE S. MESSA vigiliare (prefestiva)  

Domenica  10 2a domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

ORARIO NORMALE SS. MESSE festive  

(ore 8,30 all’Assunta; ore 10,00 - 11,30 e 18,30 a Fatima) 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 18,30 (durante la S. Messa)  pregheremo per i nostri parrocchiani morti nei 
mesi giugno/agosto: ROSSI ANGIOLINA,TEODORANI MARIA LAURA, CERRI 
LUIGIA, ROSSI MARIA, MARITTI ELISA, SUMA ANTONIO, MANELLI AURELIO, 
MANENTI FERNANDO, PANEBIANCO GIUSEPPE, CAZZANIGA TERESA, BA-
RONI FAUSTINO, MARANGONI PASQUA, POLETTI GIANCARLO, BRAMBILLA 
UMBERTO, SCARPANTI AURELIO, OLATI ROSANNA, PANZANI TIZIANA DI-
LETTA, GASPARINETTI MARGHERITA, POZZI ENRICA VITTORIA, MOROSINI 
ALESSANDRINA. 

Speciale preghiera per … 
 

Offerte raccolte 
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