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La Parola Dedicazione del Duomo 

Barc 3, 24-38; Sal 86(87); 2Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17  
 

Casa di preghiera, casa per tutti 
 

Alzi la mano chi di voi non ha mai comprato un’immaginetta, un rosario, una statuina, un 
braccialetto, un ex voto, una candela, una medaglietta al termine di una visita a un santua-
rio o di un pellegrinaggio parrocchiale. Più o meno l’abbiamo fatto tutti: per tenerci un 
ricordo caro, per portare un regalo al nipotino o alla vecchia zia suora, per alimentare con 
un segno semplice la devozione, per lasciarci accompagnare strada facendo dalla preghie-
ra e dalla memoria buona di un luogo santo.  
E adesso pensiamo un po’ a quello che capitava nel tempio di Gerusalemme, negli anni in 
cui Gesù di Nazaret percorreva le strade della Galilea, della Giudea, della Samaria. Arri-
vava gente un po’ da tutte le parti del mondo circostante: carovane di pellegrini, uomini e 
donne che intraprendevano coraggiosamente il viaggio della vita, mercanti e operai, gio-
vani e vecchi, bambini e lattanti accompagnati da pii e devoti genitori. Alle soglie del 
tempio avevano le necessità di cambiare i pochi soldi rimasti, di comprare una tortora o 
una colomba da offrire in sacrificio, perché così si usava. Se non ci fossero stati i ban-
chetti dei cambiavalute e i venditori ambulanti si sarebbero trovati a mal partito. E allora 
perché Gesù se la prende tanto con questa gente che fa onestamente (più o meno) il pro-
prio mestiere, che gestisce un commercio tutto sommato funzionale al buon andamento 
del tempio?  
Anche oggi noi proponiamo spesso banchi di beneficenza (per la carità, le missioni, le 
opere parrocchiali …). Servono, ci vogliono, perché la carità è fatta anche di iniziative 
concrete, di gesti di solidarietà, di intraprendenza, di generosità, e – perché no? – anche di 
un po’ di commercio. Se perdiamo questo aspetto immediato e semplice che è specchio e 
immagine di un bene possibile trascuriamo un aspetto importante del nostro essere chiesa 
aperta, vivace, creativa. Eppure, con l’azione dura e quasi violenta che ci viene narrata 
nel vangelo di oggi (scaccia i mercanti, ribalta i tavoli dei cambiavalute), Gesù sembra 
volerci mettere in guardia da un pericolo: quello di perdere l’essenziale, il centro della 
fede. Il tempio non è un mercato, è casa di preghiera. E soprattutto – ci suggerisce il testo 
di Matteo – quando il portico è ingombro di paccottiglia e di banconote, di traffici e di 
commerci, rischia di perdere la sua funzione di accesso al luogo sacro. E quelli che fanno 
più fatica ad entrare sono quelli che ne avrebbero maggior diritto: i poveri e i bambini: 
“Gli si avvicinarono ciechi e storpi, i fanciulli acclamavano …”). Non a caso, una volta 
liberato il campo, sono i primi a correre incontro al Signore.  
Un buon tempio, o per dirla in altri termini una bella chiesa, è quella che sa distinguere e 
conservare l’essenziale, che non perde il senso della misura. Che rimane fino in fondo 
casa di preghiera e casa per tutti, che non cede all’affannosa preoccupazione del fare e 
non rinuncia nel contempo a trovare nuove e originali forme di carità. Che è capace di 
custodire la soglia, di vegliarla con affetto, di ridarle il suo senso originario: non una 
piazza caotica e confusa ma un luogo di accesso al divino. Ci stanno le chiacchiere, i 
mercatini, gli avvisi, un po’ di allegra confusione. Fanno perfino bene. Ma quando la so-

glia del tempio diviene più importante di ciò che il tempio stesso 
deve custodire, allora significa che si sta sbagliando strada. E una 
correzione di Gesù, magari più benevola e leggera di quella riser-
vata a mercanti e cambiavalute, ci viene in soccorso e ci aiuta a 
riscoprire gli equilibri giusti, a ritrovare il centro e il cuore.  

       Don Davide   

Guercino (1591 - 1666)   
Cacciata dei mercanti dal tempio  

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


       DOMENICA 22 OTTOBRE 

Proponiamo a tutti i collaboratori parrocchiali un momento di incontro,  di  
confronto e di verifica. Questo il programma: 
Ore 15.00: ritrovo nel salone parrocchiale. Momento di preghiera  iniziale e ri-
flessione proposta da don Davide e don Maurizio 

Ore 15.45:  lavoro e confronto (divisi per gruppo) 
Ore 17.15:  pausa caffè 

Ore 17.30:  assemblea conclusiva e preghiera finale 

Ore 18.45:  per chi può e vuole fermarsi: aperitivo/cena autogestito  
(ciascuno porta qualcosa da mettere in comune)  

L’incontro è aperto a tutti! Invitiamo alla partecipazione anche coloro che non svolgono direttamente un 
servizio per la Comunità ma sono interessati alla vita della parrocchia e magari intendono darci una mano 
nel prossimo futuro. Vi aspettiamo, grazie! 

  

 

...PER I PICCOLISSIMI... /  ANNI 

RIPARTE LUNEDI’ 6 OTTOBRE 

u  posici o al caldo tuto per voi piccolissi i,  

da custodire, 

i  Oratorio i  SALA PENATTI 

dalle  alle  dal lu edì al ve erdì 

UN MOMENTO AUTOGESTITO 

SI POTRA’ ACCEDERE ALLA SALA PENATTI  

DALLA  SEGRETERIA PARROCCHIALE  

La sala Penatti sarà disponibile  in base ai giorni e orari 
di apertura/chiusura dell’Oratorio e alle esigenze co-
munitarie. 
Per saperne di più… 1 servizio accoglienza 

 
ATTENZIONE: variazioni date dei prossimi incontri della commissione cultura e della commissione famiglia: 
☞ Commissione CULTURA: lunedì 6 novembre ore 21.00 

☞ Commissione FAMIGLIA: mercoledì 15 novembre ore 21.00 

       Le altre date degli incontri delle commissioni restano invariate, secondo il calendario previsto ad inizio anno  

Lunedì 23, ore 16.00 riunione CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì 25,  ore 21.00 CONCERTO INAUGURALE dell’ Orchestra dell' Assunta in Vigentino 

Da venerdì 10 novembre a venerdì 1 dicembre, ore 17.00 oppure ore 21.00, CORSO BIBLICO DECANALE   
(a Fatima). 

Domenica 12 novembre mattina e domenica 3 dicembre pomeriggio primi INCONTRI CATECHESI II ELE-
MENTARE. (Successivamente gli incontri saranno  di giovedì oppure di domenica). 

Un occhio in avanti  

Don Claudio desidera ringraziare la Comunità per le tante manifestazioni di affetto e stima, nonché per i 
tanti preziosi regali ricevuti. Assicura il suo ricordo e la sua preghiera. 
Anche Rita e mamma Maria si uniscono al GRAZIE. 

CHIUSURA DELLA MOSTRA 

Un nuovo inizio 

Una storia da vivere  
insieme al protagonista: 
La straordinaria esperienza 
del Dott. Piccioni, l'uomo che 
ha perso 12 anni di memoria, 
ma è ritornato ad esercitare 

la professione medica.  
Il protagonista del libro ‘Meno dodici’ ci raccon-
terà la sua incredibile vicenda. Primario del 
Pronto soccorso all’ospedale di Lodi, perde per 
un incidente automobilistico il 31 maggio 2013 
dodici anni di memoria. Si sveglia dal coma, ma 
immagina di essere nel 2001. Pierdante Piccioni 
deve così tornare al presente con l’aiuto di chi 
gli insegni l’uso degli smartphone, dei touch 
screen e anche degli euro. Una storia vera da 
ascoltare in presa direta. 

Transetto dell’Assunta 

15 ottobre 2017  ore 16 



Il volto della Chiesa di Gesù 

In occasione della festa della Dedi-
cazione del Duomo proponiamo 
alcuni stralci di ampio respiro del-
la lettera di presentazione del Sino-
do 47°. I testi sinodali – frutto di un 
lavoro condiviso di oltre due anni – 
sono a tutt’oggi punto il punto di 
riferimento per la vita della Chiesa 
milanese. La lettera di presentazio-
ne ne raccoglie lo spirito profondo 
e ne indica la direzione.  
 

Forse ancora troppo poco abbiamo 
fissato lo sguardo nel volto di Lui. 
Ora la Chiesa dipende totalmente 
dalla Parola del Signore. Parlando 
di lei dobbiamo avere la coscienza 
che parliamo di Gesù, descrivendo 
il suo volto facciamo riferimento a 
quello di Gesù. Solo così il nostro 
parlare della Chiesa, delle sue strut-
ture e delle sue attività, delle sue 
figure di valore e delle sue regole è 
un parlare vero, purificante, pacifi-
cato, liberante. Essere Chiesa degli 
apostoli vuol dire voler essere il 
Corpo di Cristo crocifisso nella sto-
ria, la ripresentazione del Suo volto 
nel tempo, confidando nella grazia 
dello Spirito e nella misericordia di 
Colui che perdona le mancanze con 
cui sfiguriamo quotidianamente 
questo volto dolcissimo e santo.  
Ma qual è questo volto? E' quello 
di Gesù che si orienta decisamente 
a compiere il destino del Servo sof-
ferente del Signore: il suo volto è 
quello dell'Uomo dei dolori dei 
Carmi del Deutero-Isaia. E' il volto 
dell'umile, che accetta di essere 
consegnato alla morte per amor no-
stro. E' il volto di Colui che ci ha 
amato e vive in noi. In Lui, miseri-
cordia fatta carne, siamo chiamati a 
essere la Chiesa della misericordia; 
in Lui, povero per scelta, la Chiesa  

 

 

povera e amica dei più poveri; in 
Lui, appassionato per la comunione  
del regno, la Chiesa dell'unità intor-
no ai Pastori da Lui voluti per noi, 
nell'attesa fiduciosa e orante del 
dono della piena comunione tra tut-
te le Chiese cristiane; in Lui, ebreo 
osservante, la Chiesa che ama i 
suoi fratelli maggiori e si nutre sul-
la santa radice, Israele; in Lui, Ser-
vo umile e consegnato per amore al 
dolore e alla morte, la Chiesa che 
accetta di farsi consegnare dal Pa-
dre alla via dolorosa per amore del 
suo popolo, fino alla fine. 
 

Ma si tratta allora forse di rinuncia-
re a un'immagine forte di Dio e a 
un'immagine trionfante della Sua 
Chiesa? Si è talora affermato che 
l'immagine di Dio soggiacente a 
certi nostri discorsi era quella di un 
Dio forte, che suscita una comunità 
forte, compatta e vittoriosa; un Dio 
che mostra la sua gloria nel succes-
so apostolico dei suoi seguaci e non 
nell'insuccesso e nell'insignifican-
za; che ci invia a una missione che 
è anzitutto "conquista" non solo di 
nuovi seguaci ma anche di prestigio 
sociale e culturale. Di qui sarebbe 
conseguita l'autocoscienza di una 
Chiesa che cerca di organizzarsi 
per "contare" in questo mondo; che 
si compiace dei suoi fasti e delle 
sue glorie; che vorrebbe dominare e 
primeggiare, non sa rassegnarsi al 
ruolo marginale in cui la riduce 
inevitabilmente la società moderna, 
non sa vedere in esso la chiamata 
provvidenziale ad assumere il ruolo 
di Cristo umile servitore.  
Non siamo certo immuni, come 
non lo è nessun cristiano e nessuna 
comunità, rispetto alle tentazioni 
che hanno assalito Gesù nel deser-
to. Siamo anche fragili e dobbiamo 
continuamente rileggere con spirito 
di umiltà e di pentimento il nostro 
passato remoto e recente. Sono 
convinto però che non si tratta di 
rinunciare a un'immagine forte di  

 

 

Dio e trionfante della Sua Chiesa: 
siamo pur chiamati a vedere «il Fi-
glio dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria» (Mc 
13,26). Ma si tratta di capire di 
quale tipo è la nostra forza e la no-
stra vittoria nel periodo presente 
della storia di questo mondo. Si 
tratta di capire, contemplando il 
volto dell'uomo dei dolori, davanti 
a cui ci si copre la faccia, che il no-
stro volto non potrà essere diverso 
dal Suo; che la nostra debolezza 
sarà forza e vittoria se sarà la ripre-
sentazione del mistero della debo-
lezza, dell'umiltà e della mitezza 
del nostro Dio.  
Questa “imitatio” non è ripetizione 
di un modello esteriore, ma vera 
ripresentazione di Cristo in noi per 
la grazia dello Spirito, che ci con-
duce a imparare sempre di nuovo a 
percorrere la via dell'umiltà per 
completare nella nostra carne ciò 
che manca alla passione di Cristo a 
vantaggio del Suo Corpo, la Chiesa 
(cf Col 1,24). La via dell'umiltà è 
dunque la via regale dell'imitazione 
di Cristo in ciascuno di noi e nella 
Chiesa che noi siamo: lo è stata per 
la Chiesa degli apostoli, che ha ri-
velato il volto di Gesù nel suo esse-
re perseguitata. Noi, Chiesa ambro-
siana, abbiamo oggi più che mai 
bisogno di confermare il nostro 
volto nel volto di Cristo umile e 
abbandonato, non per razionalizza-
re i nostri insuccessi o consolarci 
del nostro diminuito influsso sulle 
masse, ma per riconoscerci davvero 
qui e ora, in questa situazione con-
creta e difficile, partecipi del dise-
gno di salvezza del Figlio crocifis-
so. Per imparare ancora una volta 
ad amare e servire come Lui ha 
amato e servito e ritrovare quella 
semplicità e scioltezza con cui la 
Chiesa degli apostoli, piccolo grup-
po insignificante, ha affrontato il 
colosso della cultura del proprio 
tempo senza complessi, affidandosi 
alla forza e alla gioia del Vangelo.  

Terzapagina 



Offerte raccolte 

Domenica 8 ottobre, offerte per opere parrocchiali euro 3114,00. Sottoscrizioni euro 820,00.Nella settimana pre-
cedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro  1467.00 .  
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Speciale preghiera per... 

Domenica 15 

Dedicazione del Duomo di Milano 

Ore 10.00 BATTESIMI 

Ore 11.00 incontro GENITORI IV ELEMENTARE 

Ore 9.00-16.00 RITIRO CRESIMANDI; ore 16.00 NCONTRO GENITORI PADRINI E MA-
DRINE DEI CRESIMANDI  

Giornata MISSIONARIA MONDIALE Le offerte raccolte durante le SS. Messe saranno 
devolute all’ufficio di pastorale Missionaria della diocesi. Il  ricavato del banco vendita all’u-
scita della Chiesa servirà a finanziare le attività missionarie della parrocchia.  

Lunedì  16   
Ore 18.00 riunione COMMISSIONE CARITAS  

Ore 21.00 primo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA (1a possibilità) 

Martedì 17 Ore 16.00 primo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA (2a possibilità) 

Giovedì  19 Ore 21.00 riunione COMMISSIONE LITURGIA 

Sabato 21  
Ore 16.00 primo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA (3a possibilità) 

Ore 17.30 celebrazione S.CRESIMA 

Domenica 22    Ore 15.00  primo MEETING COLLABORATORI (vedi riquadro) 

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 

ALBANO ALYSSA, BOSCHIERO RICCARDO, CAGLIONI    
LORENZO, DE PAOLA GIADA, DE PAOLA MICHELE, DE PAOLA 
RICCARDO, GERBINO ALICE, MIRACOLO LORENZO MARIA, 
MODARAGE SHENUKI TENASHA, PERRELLI SOLE, SCELSA 
TOMMASO che ricevono il S. Battesimo. 

DI NAPOLI  BRUNHILDE MARTA (Via Val di Sole,12)  
      di anni 66, deceduta il 6 ottobre 

Continuano le recite comunitarie del S. Rosario nei giorni feriali: 

 ore 8.30 all’Assunta (prima della S. Messa) 

 ore 17.30 a Fatima (prima della S. Messa) 

SOS SIEPI 

Che bello il verde par-
rocchiale! Peccato che 
non si attivi qualche 
volontario in più per 
dare una mano. I più 
attenti si saranno accor-
ti che la potatura delle 
siepi è stata sospesa; il 

motivo è che i tagliasiepi elettrici sono in 
riparazione e in commercio non esistono 
tagliasiepi elettrici professionali. Abbiamo 
quindi deciso di acquistarne uno profes-
sionale a scoppio che verrà usato con 
relativa mascherina naso/bocca. Il suo 
costo si aggira sui 400 euro. Ci sono 
persone che vorrebbero aiutare e non han-
no l’età né la salute né il tempo per farlo; 
possono comunque dare un aiuto econo-
mico specifico per il giardinaggio. Noi, fin-
ché ce la faremo, continueremo a prose-
guire in questo impegno, però aiutateci a 
lavorare con macchine adatte. Grazie a 
tutte le persone generose e anche a coloro 
che vorrebbero collaborare ma non posso-
no.                Ambrogio  

In vista  del S. Natale stiamo organizzando  la tradizionale  

 FIERA DI BENEFICENZA 

che si terrà dal 25 novembre al 3 dicembre 

Chiediamo il prezioso aiuto di tutti per la buona riuscita di questa 
iniziativa, provvidenziale per le necessità della parrocchia.  
In segreteria parrocchiale si raccolgono oggetti vari, soprammo-
bili, bigiotteria, oggetti per la casa, giochi e quant’altro può essere 
messo in vendita (tutto in buono stato). Grazie! 

Un piccolo sforzo e…unendo le forze…quanto bene per tutti!” 


