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La Parola

Sotto il cielo di Dio
“Apriti cielo!”. Una volta era un modo di dire abbastanza in uso; oggi non è più tanto
di moda. Per definirne il senso così scrive il dizionario della lingua italiana:
“Espressione che indica il verificarsi di un fatto straordinario o che può scatenare una
forte reazione (ad esempio: se viene a saperlo, apriti cielo!)”. Ritroviamo più o meno
le stesse parole nel testo di Isaia che apre la liturgia della parola di oggi: “Se tu squarciassi i cieli!”. Il significato, tuttavia, è radicalmente diverso. Quella del profeta è una
preghiera, un’invocazione. Esprime con forza un desiderio e una speranza: che il cielo
sopra di noi a volte così buio e cupo, così ostile e lontano regali un raggio di luce, rischiari e riscaldi il cuore, rassereni col suo chiarore gli spiriti rattristati e depressi. Potremmo tradurre la preghiera del profeta nei termini semplici e diretti (e per questo di
sicura efficacia) che usavano i nostri vecchi: “O Signùr, varda giò” (per i non lumbard: “Signore, guarda giù!”).
Capita di vivere “a cielo chiuso”. Non è questione di meteo, lo sappiamo bene, è questione di umore, e più ancora è qualcosa legato alla vita e alle fatiche che si porta dietro. A volte perfino (soprattutto?) Dio appare infinitamente distante, indifferente alle
nostre ferite e alle nostre piaghe. Sembra non curarsi più di noi. “Mi avrà dimenticato”, pensiamo, “forse sono stato cattivo, forse non ho pregato abbastanza, devo aver
fatto qualcosa di male”. Altre volte pare accanirsi sulla vita di noi poveri uomini, e ci
vien voglia di dirgli “adesso basta, lasciami in pace, non ce la faccio più”. Nell’uno e
nell’altro caso, alzare gli occhi al cielo è un gesto che non dà più conforto: contempliamo la livida e terribile assenza del Padreterno, la sua insondabile lontananza.
“Apriti cielo!”. Oggi proviamo a pregare di nuovo come il profeta, ritrovando fiducia
in mezzo alle sventure che attraversano il mondo e l’esistenza di ciascuno di noi. Nel
vangelo Gesù ci ricorda di essere lui il “pane disceso dal cielo”, ci richiama al miracolo della manna che sfamava il popolo eletto nel faticoso viaggio attraverso il deserto.
Vorremmo che il nostro cammino potesse procedere sotto il cielo di Dio, colmato di
una grazia quotidiana che scende dall’alto, e che ci trovasse pronti a raccogliere quanto basta, senza l’ansia dell’accumulo, senza la pretesa di volere troppo.
Così scriveva un poeta, molti anni fa:
Oh, non credere d’aver sempre
cieli sereni o azzurri da alba ad alba:
più spesso incombono le nubi
o scoppia il temporale.
Coltiva ideali minimi, eppure
altissimi: non sciupare la vita,
ora preoccupati anche dell’altra,
ritma il tuo passo con gli altri,
col cuore.
Il Padre che vive nei cieli
a tutti dà un minimo d’azzurro:
ma occorre guardare lassù
fors‘anche voltandoti indietro.
Don Davide

Un occhio in avanti

Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: missioni (lunedì 2 ottobre, ore 18,30); cultura (martedì
3 ottobre, ore 21,00); famiglia (mercoledì 4 ottobre, ore 21,00); educatori (lunedì 9 ottobre, ore 21,00); caritas
lunedì 16 ottobre, ore 18) liturgia (giovedì 19 ottobre, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 25
novembre, ore 9,30); oratorio (martedì 5 dicembre, ore 21,00).
Lunedì 2 ottobre riapre il CENTRO DI ASCOLTO (lunedì 9,30 - 11,00; sabato 15,00- 17,00).
Sabato 7 ottobre 55° Anniversario di CONSACRAZIONE DELLA CHIESA DI FATIMA.
Primo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO: lunedì 16 ottobre ore 21,00 oppure
martedì 17 ottobre ore 16,00 oppure sabato 21 ottobre ore 16,00.

Sabato 21 ottobre ore 17,30 celebrazione S. CRESIMA. Ritiro CRESIMANDI: domenica 15 ottobre, ore

9,00-16,00. Incontro genitori, padrini/madrine: domenica 15 ottobre, ore 15,00.
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).

FESTA DI APERTURA
DELL’ORATORIO
domenica 1 ottobre

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
domenica 3 dicembre pomeriggio. Successivamente
gli incontri 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
Ulteriori info sul sito
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione/
iniziazione-cristiana/

ore 10.00 Santa Messa solenne e
mandato alla comunità educante
ore 12.30 pranzo condiviso in salone parrocchiale
primo piatto offerto dalla Parrocchia. Tutti sono invitati a
portare bevande, antipasti, secondi, dolci, frutta da condividere a buffet. (segnalare a Donatella 3492899451
cosa si desidera offrire. Consegnare in salone prima
della Messa).
ore 15.00 Gioco organizzato per adulti e bambini
ore 16.30 Merenda
Al termine RIORDINIAMO TUTTI INSIEME!
NOTE ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONE al pranzo necessaria entro giovedì 28
settembre presso la Segreteria Oratorio o la Segreteria parrocchiale.
per ulteriori info: servizio accoglienza
Irene 3384538871

I augurazio e ostra do e i a oto re ore ,
I terve go o: Dot.ssa F. Maspero a pio essa paraoli pi a e edi o e Prof. P. Piccio i autore del
li ro Me o dodi i
Tra seto Chiesa Assu ta
Apertura ostra
i o al Oto re
Lu edì - Ve erdì ore , - 9,
Sa ato e Do e i a ore , - 9,
7U Nuovoi izio@G ail.co

U

Terzapagina

uovo Arcivescovo per Mila o

Nella giornata odierna il nuovo
Arcivescovo di Milano fa il suo
ingresso ufficiale in Diocesi. Proponiamo a tutti la lettura di questo
suo scritto, tratto dal sito della
diocesi, che riporta la sintesi di
una recente intervista rilasciata a
Radio vaticana

"L'invito di Francesco a una Chiesa in uscita è un richiamo che ha
avuto molta eco e forse il rischio è
che diventi una espressione retorica poco comprensibile. La Chiesa
di Milano è già capillarmente presente sul territorio. Credo che il
richiamo del Papa in questo senso
sia un richiamo alla conversione, a
un atteggiamento che deve vincere
le paure, le inerzie".
Tra le preoccupazioni dei milanesi
oggi, sulle quali la Chiesa vuole
adoperarsi in via prioritaria, c'è
sicuramente il riferimento a Dio.
"Mi pare che l’esito di questo indebolirsi del riferimento a Dio sia
lo smarrimento riguardo alla speranza e la perdita di stima di sé,
non sentirsi vivi per uno scopo, per
una vocazione, per una missione.
Altra sfida ineludibile è quella del
lavoro".
Il presule spiega come Milano - da
sempre luogo di grande laboriosità - non sia passata indenne con la
crisi che ha segnato duramente
tutto un sistema produttivo.
"Infine metterei l’impegno a creare
un tessuto di buon vicinato, che
tutta la gente di un territorio impa-

ri a conoscersi, ad avere un sentimento solidale, vincendo l’anonimato e la solitudine, tra le malat
tie più diffuse in una metropoli".
Nel ricordare i Pastori che lo hanno preceduto alla guida della diocesi ambrosiana, Delpini racconta
di essere diventato prete con il
cardinal Colombo, del quale vorrebbe custodire l’impostazione
organizzativa della Chiesa di Milano, coerente con la tradizione
ma anche capace di adeguarsi alle
necessità alle esigenze di una popolazione che cresce, come all’epoca. Il cardinal Martini lo ha
chiamato alle diverse responsabilità, con lui è diventato Rettore del
Seminario di Milano:
"Mi ha insegnato soprattutto quella
intensità nel leggere la Parola di
Dio e quella abitudine a vivere una
dimensione spirituale profonda, di
non essere mai reattivo in modo
spontaneo, affrettato, ma sempre
pronto a coltivare una capacità di
meditazione, riflessione, di interazione con l’interlocutore. Mi ha
insegnato anche quell’arte di far
emergere dall’interlocutore il meglio che c’è. Del cardinal Tettamanzi ricordo quella cordialità che
lo portava ad essere vicino alle
persone e, nello stesso tempo,
quella individuazione delle ferite
particolarmente presenti nel territorio e quindi una lettura della situazione che spinge a un rilancio
della missione mettendo in atto
delle riforme, dei cantieri aperti. Il
cardinal Scola, infine, è colui che
ha avuto la consapevolezza di dover fare i conti con la modernità e
di dover custodire il tesoro del
Magistero ecclesiale con l’impegno ad argomentarne la bellezza".
Come può rispondere Milano, la
più grande diocesi del mondo e la
più vicina al cuore geografico
d’Europa, alla sfida dell’immigrazione?

"E’ una problematica complessa
perché è in atto la tendenza a fare
di ogni erba un fascio". "A Milano
gli immigrati ci sono da decenni,
lavorano, sono una presenza necessaria in alcuni settori, credo che
non potremmo fare a meno di loro.
Forse l’intera società milanese si
sgonfierebbe se non ci fossero persone di altri Paesi. Il capitolo
dell’immigrazione in questo momento mi pare estremamente confuso con l’altro capitolo che è
quello dei profughi, sono sempre
sulle prime pagine dei giornali come un pericolo, un problema. A
me sembra che siano capitoli molto diversi. Milano ha accolto molti
immigrati: negli anni sessanta dal
Sud, dall’Est Europa poi, ora
dall’Estremo Oriente e dal Sudamerica, dall’Africa. Mi pare che
percorsi di integrazione significativi sono stati avviati e sono in atto.
Il tema dei profughi è un problema
diverso che effettivamente forse
deve essere ripreso daccapo - sottolinea - bisognerebbe proprio trovare un altro modo di affrontare la
questione rispetto a quella che si
sta attuando adesso, senza l’animosità e le paure che, del resto,
pure sono inevitabili. Bisogna trovare una modalità più pacata e anche delle soluzioni più persuasive.
A me non sembrano tanto convincenti queste soluzioni di emergenza che lasciano troppe energie inutilizzate, che investono molti soldi
in un’opera che non mi sembra sia
capace di affrontare la questione in
modo promettente. Credo che al
centro ci sia la riflessione sul tipo
di società che l’Europa vuole essere domani. E’ questa la cosa più
interessante a cui pensare. La democrazia continuerà a essere il
modo di organizzare la società civile se si rivelerà capace di essere
costruita insieme".

Offerte raccolte

In settimana

Domenica 17 settembre, euro 1917,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni
SS. Messe), euro 1808,00. Offerte extra euro 770,00.

Domenica 24

4a domenica dopo il Martirio di San Giovanni

Vendita pro parrocchia sacchetti LAVANDA dei “nostri giardini”
Sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

Lunedì 25

Ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO
Ore 21,00 riunione CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Martedì 26

Ore 21,00 incontro CATECHISTE/I

Mercoledì 27

San Vincenzo de’ Paoli

Giovedì 28

Ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale

Venerdì 29

Santi Arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele
San Girolamo

Sabato 30

Ore 9,00 (in Duomo) ordinazione diaconale di SIMONE TESEO il seminarista che è
stato con noi lo scorso anno
Ore 9,30 (oratorio) COMMISSIONE MANUTENZIONE/AMMINISTRAZIONE

5a domenica dopo il Martirio di San GiovannI
INIZIO ANNO CATECHETICO - FESTA DELL’ORATORIO (vedi riquadro)

Domenica
1 Ottobre

Ore 11,00 (in oratorio) primi incontri CATECHESI IV ELEMENTARE E I MEDIA
Ore 16,00 (transetto Assunta) apertura mostra UN NUOVO INIZIO (vedi riquadro)

Durante la S. Messa delle ore 18,30 pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel
mese di settembre: BIAGINI PIERINA, DONZELLI ANTONIO, MARTORELLI ANGELO.

Speciale preghiera per...

DAIA GINEVRA, GUALATO FRANCESCO, MAN-

DAGARAN MYA, MANDAGARAN SOFIA, NAPOLI CRISTIAN GIUSEPPE, NAPOLI RICCARDO ANTONIO, PETIT
PRESTOUT CLAIRE FRANCESCA ROSALIA, PIAZZA
FRANCESCO ALESSANDRO, TOTA LINDA, TOTA TOMMASO che hanno ricevuto il S. Battesimo.

AMADEI MATTEO DANIELE E ARCULEO VANESSA che hanno celebrato il sacramento del Matrimonio.

MARTORELLI ANGELO (Via Ripamonti 194), di anni
79, deceduto il 15 settembre.

ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
ore 9,00
ore 18,00

all’Assunta
a Fatima

PREFESTIVE
ore 17,30 a Fatima

FESTIVE
ore 8,30
ore 10,00
ore 11,30
ore 18,30

all’Assunta
a Fatima
a Fatima
a Fatima

Durante le messe festive
di sabato 30 settembre
e domenica 1 ottobre,
don Claudio rivolgerà un
breve saluto ai parrocchiani
La S. Vincenzo parrocchiale per provvedere al
sostentamento delle famiglie assistite rinnova l’invito caloroso a donare generi alimentari non deperibili.
Segnala la necessità di olio, zucchero,
scatolame di tonno, biscotti.

