
I dopo la Dedicazione  
At 10, 34-48a; Sal 95(96); 1Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a  
 

Aprì loro la mente alle Scritture 

Sto camminando lungo via Chopin, si sta facendo buio. La mamma e la bambina che mi 
vengono incontro sul marciapiede rallentano il passo, quasi si fermano, e mi accorgo che 
tira aria pesante. “È da stamattina che te lo ripeto, possibile che non l’hai ancora capito 
…”, dice sconsolata la signora, senza irritazione, soltanto con una grande mestizia nella 
voce incrinata dalla stanchezza. Il resto della frase si perde, coperto dal rombo di un suv 
che passa a velocità decisamente troppo elevata. Non mi fermo ad ascoltare, non sono 
questioni che mi riguardano, e passo oltre con rapido saluto. Ma prima di addormentarmi 
mentre leggo – lo confesso – tra uno sbadiglio e l’altro il vangelo della domenica mi tor-
nano in mente il volto triste di questa mamma che ha esaurito la pazienza, le sue parole 
sconfortate, gli occhi mortificati della piccola che sta per scoppiare in pianto. Davvero la 
scenetta a cui ho assistito non mi riguardava? Davvero non aveva nulla da dirmi? Quante 
parole perdute in una giornata, quante raccomandazioni finite nel nulla. E la sera cala sul-
la stanchezza che segna le ripetizioni inutili, le spiegazioni non comprese, i chiarimenti 
non raccolti, i suggerimenti non recepiti. Nel vangelo di oggi Gesù sta salutando i suoi. 
Luca ci racconta i gesti e le parole che precedono l’Ascensione, e ci colpisce l’insistenza 
del Signore nel provare fino agli ultimi istanti della sua vita terrena ad “aprire la mente a 
comprendere le Scritture”, a “ricordare le parole che vi dissi”, le “cose scritte su di me”, il 
“così sta scritto” che i discepoli, continuamente, rischiano di dimenticare. Mi immagino 
la scena. Da una parte Gesù ormai in partenza, pronto a lasciare questo mondo perché la 
sua opera ha trovato compimento e pienezza; dall’altra i discepoli ancora intontiti e sba-
lorditi per quanto è accaduto, increduli per il miracolo della risurrezione, sgomenti perché 
intuiscono che ormai il loro Signore non lo potranno più vedere. Ci si potrebbe aspettare 
di tutto: baci e abbracci, raccomandazioni morali, silenzi e pianti, ordini e consegne. E 
invece no. Il Maestro, di nuovo, pazientemente, racconta, spiega, prova a forzare le menti 
ottuse, i cuori induriti di questi poveri discepoli non all’altezza, smemorati custodi di un 
tesoro inestimabile, quello delle sue parole, della sua stessa vita, ignari e distratti lettori 
della bellezza infinita della Parola di Dio. Mi sento un po’ così anch’io, mortificato come 
la bambina incontrata per strada in via Chopin. “Possibile che non ho ancora capito? Co-
me ho fatto a dimenticarmi?” dicevano in un lampo i suoi occhi. Chissà, forse sarà basta-
to quello sguardo a commuovere la madre sconsolata, e – mi piace pensare – il tono della 
sua voce si sarà raddolcito; un poco, forse, si sarà commossa, avrà di nuovo guardato con 
tenerezza la propria figlia così amata, così distratta. Ogni giorno il Signore, con pazienza 
infinita, prova ad aprirmi mente e cuore. Fino a sera mi insegue con il fascino misterioso 
della sua parola, una parola della quale non sono padrone ma ospite, che spesso non com-
prendo e non capisco, ma che mi attira irresistibilmente, che vorrei saper amare di più. 
Forse per questo mi dispiaccio quando la vedo e la sento maltrattata, dimenticata, sosti-
tuita da parole che confondono, da notizie e messaggi che pretendono di rubarle il posto 
nel cuore della vita cristiana. So che la parola del Signore ha creato il mondo e lo giudi-
cherà alla fine dei tempi, con misericordia e clemenza infinita. E chiedo al Signore di non 
stancarsi mai, di continuare a regalarmi un versetto, una frase, una lettera a cui aggrappar-
mi con fiducia. Una Scrittura di vita da conoscere e praticare, da raccogliere dalle sue 
labbra fino all’ultimo respiro.  
            Don Davide 

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 

Tel 02/5391750 – e-mail:  madonnadifatima@chiesadimilano.it 
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 
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       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 rifles-
sione 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! 

 
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   

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  

Festa di muti i Santi e  
Com emorazio e dei defunti  

Mercoledì 1 novembre  
Solennità liturgica di Tutti i Santi.  
L’orario delle Messe è quello festivo. La 
Messa di martedì 31 alle 17.30 è prefestiva 
della solennità.  
Giovedì 2 novembre 

Commemorazione di tutti i defunti  
Gli orari delle Messe saranno i seguenti:  
a Fatima: Ore 7.00 - 18.00 - 21.00 

all’Assunta: ore 9.00 

Ricordiamo che il 2 novembre in tutti i 
cimiteri di Milano viene celebrata una  
S. Messa alle ore 15.  

Ricordiamo che in segreteria parrocchiale si raccolgono ogget-
ti vari, soprammobili, bigiotteria, oggetti per la casa, giochi e 
quant’altro può essere messo in vendita durante la prossima  
Fiera di beneficenza ( tutto in buono stato). Grazie! 

Corso Bi li o  7 

De anato Vigenino 

 

PADRE NOSTRO! 
Itinerario biblico nella paternità di Dio 

Relatore Luca Moscatelli biblista 

 

10 novembre   NOSTRO PADRE ABRAMO.  
                         Sentieri violenti e tracce divine 

 

17 novembre   DA GIUSEPPE AI  
                       “FIGLI DI ISRAELE”.  
                        Alleanza ed esperienza  
                        di misericordia 

 

24 novembre  CUSTODIRE LA PATERNITÀ   
               BUONA DI DIO.  

                           La fedeltà di Gesù fino alla fine 

 

1 dicembre     IL DIO PARACLITO E I FIGLI     
        DI ABRAMO 

                        Riconoscersi nell’Abbà di Gesù 

Gli incontri si svolgono presso  
Il Centro Parrocchiale della Parrocchia Madonna di Fatima 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 oppure dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

 

 

Mozart: Sinfonia n. 1 KV 16 

" In uomini, in soldati" aria da "Così fan tutte" 
" Una donna a 15 anni", aria da "Così fan tutte"  
" Batti, batti o bel Masetto", aria da "Don Gio-
vanni" 
" Giunse alfin il bel momento", recitativo e aria 
da "Nozze di Figaro" 
Mendelsshon: Sinfonia per archi in re mino-
re MWV n.7 

 

Olga Angiolillo, Soprano 

 

Orchestra dell'Assunta in Vigentino 

Paolo Volta, Direttore 

Mer oledì 5 oto re ore .  



La cura del nostro oratorio 

 

La cura degli spazi del nostro oratorio è il segno esterno e visibile 
della cura delle persone che lo frequentano e lo abitano. Per que-
sto riportiamo sul nostro notiziario un “Vademecum” che suggeri-
sce alcune norme di comportamento all’interno degli spazi orato-
riani. Insieme ad esso rinnoviamo l’invito a rendersi disponibili 
per le molte necessità della nostra comunità: servono animatori ed 
educatori, ma anche persone disposte ai servizi più semplici e con-
creti, come la sorveglianza, l’apertura e la chiusura, i lavori ma-
nuali. Grazie a tutti coloro che ci vorranno dare una mano! 

 VADEMECUM UTILIZZO SPAZI ORATORIO  
L’ Oratorio è luogo EDUCATIVO, CULTURALE, LUDICO… …EVANGELICO  
L’Oratorio Madonna di Fatima cerca di essere modello positivo in questo senso. Tutti i parrocchiani sono dunque 
chiamati a fruire degli ambienti in quest’ottica e non per comodità, convenienza o necessità strettamente private/
individuali, a «custodirli» per sé e per gli altri.  
Il BUON SENSO, la CORRESPONSABILITA’, il RISPETTO sono presupposti necessari.  
•rispettare gli ORARI di apertura e chiusura: 16.00/18.30 (19.00 ora legale) e gli accordi con il referente spazi  
•rispettare l’ARREDO: non affiggere sui muri festoni/abbellimenti. Utilizzare solo gli appositi listelli in legno. Non è 
possibile utilizzare scorte dell’Oratorio per allestimenti personali  
•DISALLESTIRE con cura al termine dell’utilizzo  
•usare un LINGUAGGIO corretto e rispettoso  
•il GIOCO ANIMATO (palla, corse, ecc…) deve essere organizzato esclusivamente nelle aree esterne rispettando le 
aree verdi provvedere alla PULIZIA e al RIORDINO (tavoli, sedie, bagni annessi all’ambiente e materiale vario pre-
sente)  
•utilizzare in maniera appropriata i PRODOTTI e gli STRUMENTI per la pulizia a disposizione in Oratorio 
(svuotare secchi e lasciare pulite scope e spazzoloni)  
•provvedere direttamente al corretto smaltimento dei RIFIUTI utilizzare esclusivamente l’ambiente concordato  
•non sovraffollare l’ambiente e arearlo, non lasciarlo incustodito  
•non fumare (in tutta l’area dell’oratorio, anche aree verdi)  
•non diffondere musica alta o prevedere un’animazione troppo chiassosa  
•non giocare a palla sulle aiuole, contro le serrande dei box o contro le vetrate  
•non depositare cibi/bevande in luoghi inadeguati (non è possibile usufruire dei frigoriferi e della cucina)  
•non introdurre animali e biciclette  
•no superalcolici, moderato e corretto uso di alcolici  
È previsto un sopralluogo a posteriori e in caso di INADEMPIENZE, DANNI, SPORCIZIA gli utilizzatori sa-
ranno contattati e invitati a provvedere direttamente  
In caso di mancato utilizzo dello spazio è necessario avvisare in tempo per permettere di evadere richieste in sospeso.  
Per richiesta spazi e tutti gli approfondimenti necessari: 
Referente Accoglienza: Irene 338 4538871 – irene.parapetti@tirloni.it  

Riflessione sull’oratorio 

Non è più pensabile che sia il sacerdote (o i sacerdoti 
dove ce ne sono più di uno) a sobbarcarsi il compito di 
condurre un oratorio: non lo può fare per la complessi-
tà dell’impresa che richiede tantissimo tempo, tante 
energie, tante competenze… e non lo può fare perché il 
rapporto uno a tutti, tipico di una conduzione incentrata 
sul prete, non è espressione di una chiesa che è spazio 
di protagonismo (e responsabilità) per tutti; e dunque 
nemmeno di libertà. 
Non può essere che la c i à nel suo insieme a farsi 
carico dell’oratorio, dalla fase progettuale e a quella 
gestionale. Questo significa che l’oratorio è uno di que-
gli spazi di pastorale in cui in modo particolare i laici 
possono, e devono, portare il loro contributo senza nes-
suna soggezione.  

 

D’altra parte, l’oratorio è il volto “quotidiano” della 
comunità, la prima immagine di Chiesa/comunità con 
cui molti giovani vengono, o tornano, a contatto con la 
parrocchia (a parte, per alcuni, le azioni liturgiche), ed 
è quindi ben giusto che tale volto sia dato dalla comuni-
tà tutta intera e non da pochi delegati.  
Questa responsabilità della comunità tutta intera può 
giocarsi a livello fattivo (spendendosi concretamente 
per l’oratorio in qualche cosa) oppure, non poco impor-
tante, anche al semplice livello di simpatia (facendo sen-
tire, in qualche modo, il proprio sostegno, la propria 
considerazione per l’oratorio e chi ci lavora). 

Terzapagina 



Per tutto il mese di ottobre continuano le recite comunita-
rie del S. Rosario nei giorni feriali prima della S. Messa 
delle ore 8.30 all’Assunta e delle ore 17.30 a Fatima.  
Don Mario ricorda che ogni giorno feriale viene recitato il  
S. Rosario all’Assunta alle ore 16.00. 

Offerte raccolte 

Domenica 15 ottobre, giornata MISSIONARIA MONDIALE euro 1.756,00 devoluti a Ufficio Pastorale Missionaria 
della Diocesi. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1191,80. 
Pro attività missionarie della parrocchia: da mercatino euro 2.450,00 + offerta extra euro 500,00. 
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Spe iale preghiera per... 

Domenica 22 

1a domenica dopo la Dedicazione 

Ore 15.00  primo MEETING COLLABORATORI (vedi riquadro) 

Lunedì  23 Ore 16.00 riunione CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì 25 
ore 21.00 All’Assunta CONCERTO INAUGURALE dell’ Orchestra dell' Assunta in  
Vigentino (vedi programma)  

Domenica  29 2a domenica dopo la Dedicazione 

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 

SOS SIEPI 

Che bello il verde parrocchiale! 
Peccato che non si attivi qualche 
volontario in più per dare una ma-
no. I più attenti si saranno accorti 
che la potatura delle siepi è stata 
sospesa; il motivo è che i tagliasie-

pi elettrici sono in riparazione e in commercio non esistono 
tagliasiepi elettrici professionali. Abbiamo quindi deciso di ac-
quistarne uno professionale 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 economico specifico per il giardinaggio. Noi, fin-
ché ce la faremo, continueremo a proseguire in questo impe-
gno, però aiutateci a lavorare con macchine adatte. Grazie a 
tutte le persone generose e anche a coloro che vorrebbero 
collaborare ma non possono.       Ambrogio  

 

 

La banca del tempo è attiva!  
Desideriamo ricordare che siamo a disposizione per andare 
incontro ai bisogni delle persone (compagnia, accompagna-
mento a visite mediche o per la spesa, passeggiate ecc). 
Invitiamo coloro che volessero aiutare il prossimo regalando 
qualche ora del loro tempo prezioso a rivolgersi al nostro uffi-
cio parrocchiale:  
02 5391750. Grazie!  

 

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ritorna l’ora 
solare. Lancette indietro di un’ora! 

Abbiati Elisa 

Alì Mattia 

Angelini Vittoria 

Baldocchi Daniela 

Basile Caterina 

Belloni Benedetta 

Benedini Iacopo 

Bertuccio Francesca 

Bettega Riccardo 

Bonifacio Matteo  
Bossi Matteo 

Bossi Teresa 

Botta Tommaso 

Bove Elisa 

Cammi Andrea 

Carlomagno Gabriele 

Castelli Camilla 

Castelli Carlo 

Corato Caterina 

Crudo Francesca 

Cultrera Elena 

D’Acunto Riccardo 

D’Ippolito Simone 

De Marco Cesare 

De Nardis Ariel 
De Pasquale Danilo 

Del Giudice Riccardo 

Dellabianca Matteo 

Diaz Nicolò 

Digirolamo Edoardo 

Essonti F. Carolyn 

Essonti F. Stephanie 

Farè Luigi Filippo 

Ferdori Tommaso 

Ferraresi Elisa 

Ferraresi Filippo 

Fichera Giada 

Fisauli Oriana 

Flaminio Emanuele 

Franzese Carmine  
Franzini Davide 

Fumagalli Francesco 

Garrone Lucia 

Gelmini Tommaso 

Giampieretti Nicolò 

Gianola Matteo 

Giorgio Alberto 

Gobbo Giulia 

Guerrera Beniamino 
Simone 

Gurrado Sabrina 

Hu Han Run Giada 

La Guardia Isabel 
Lapponi Riccardo 

Mamoli Luca 

Manzi Chiara 

Martelli Giovanni 
Meneghelli Giacomo 

Messana Tommaso 

Mimmo Giorgia 

Minoja Margherita 

Mochi Sara 

Montanari Benedetta 

Morabito Mattia 

Mosca Lodovica 

Musco Claudio 

Nobili Leonardo 

Pinto Maria 

Podlesnik Mattia 

Polizzi Lucia 

Prada Alessandro 

Sciumè Matilde 

Sora Teresa 

Stangalini Paolo 

Sutera Elisa 

Tasso Alessandra 

Torelli Nicholas 

Uboldi Giacomo 

Ursetta Lorenzo 

Ursetta Silvia  
Vannucci Silvia 

Villa Giorgia 

che hanno ricevuto la S. Cresima. 

 GRASSI OLIVIA  che ha ricevuto il S. Battesimo 

RICCI GABRIELLA  (Via Ripamonti, 205) di anni  63, deceduta il 15 ottobre 

       MARIA TRAMELLI (Via Val di Sole, 22)  di anni 88, deceduta il 16 ottobre         

      RODRIGUEZ GIORGIO (Via Val di Sole, 10) di anni  89, deceduto il 18 ottobre 


