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La Parola II di Avvento 

Is 51, 7-12a; Sal 47 (48); Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12 

PAROLE SULL’ATTESA 

NON TEMETE … NON VI SPAVENTATE 

Nella prima lettura di oggi il profeta ricorda il miracoloso passaggio 

degli Israeliti attraverso il Mar Rosso. Rivolgendosi in maniera diretta 

a Dio, egli gli chiede retoricamente: “Non sei tu che hai prosciugato il 

mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare 

una strada, perché vi passassero i redenti?”. Questo cenno alla libera-

zione divina del popolo d’Israele dagli Egiziani oppressori infonde 

fiducia in ciascuno di noi, perché non ci lascia in preda allo sconforto 

che può sorgere in noi nel momento in cui ci rendiamo conto che nella 

vita non riusciamo a migliorare come vorremmo nonostante i nostri 

sforzi sinceri. Anche se Dio, mettendo sulla bocca di Isaia oggi dice: 

“Non temete l’insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni” lasciando intuire la 

speranza e l’inizio di nuovi cammini, è per noi quanto mai vero e decisivo, in questo tempo 

dell’attesa, vivere esercitandosi nella virtù umana e teologale della speranza. Essa com-

batte il timore e lo spavento; permette di guardare con occhi nuovi la vita e le fatiche del 

quotidiano trovando ragione e motivazione per impegnarsi ogni giorno. Oggi ciascuno di 

noi ha tanti motivi per cui avere timore ed essere spaventato, basta guardarci attorno e os-

servare la realtà: insicurezza individuale e sociale, mancanza di un pensiero forte e lungimi-

rante, profetico e fiducioso con il quale camminare più sereni, individualismo ed egoismo 

imperanti elevati a sistema di vita, l’affermarsi in società di relazioni e amicizie tra le perso-

ne sempre più virtuali e partorite con un semplice “like”, la fragilità e la provvisorietà dei 

sentimenti, l’esaltazione del provvisorio nelle definitività della vita e la sconfitta del “per 

sempre”, il primato del materiale sullo spirituale, il dilagare di visioni della vita sempre più 

immanentiste e chiuse alla trascendenza. Ebbene, di fronte a tutto ciò l’Avvento ci invita a 

non disperare ma a rimboccarci le maniche e diventare solerti operai del Signore, pronti a 

sposare la sua causa e scendere in campo per fare la nostra parte. Come? Innanzitutto dive-

nendo consapevoli della nostra fragile umanità che ripetutamente cade e si rialza, si rialza e 

cade nuovamente: sappiamo di che pasta siamo fatti e non possiamo illuderci troppo! Que-

sto richiede anche per noi la conversione invocata dal Battista nel Vangelo di oggi. Ad esse-

re sinceri anche noi non siamo meglio degli altri! Credo sia molto importante avviare un 

processo di conversione partendo dalle nostre personali paure e timori infondendo in essi 

iniezioni di speranza e maggiore fiducia. Non rassegniamoci di fronte a ciò che non funzio-

na come dovrebbe nella nostra vita, non disperiamo mai davanti al buio della notte e al suo 

perdurare nel cielo della nostra interiorità, non guardiamo la vita con gli occhiali della di-

sfatta e della resa. Non temete, non vi spaventate! Il Signore ci sta venendo incontro, sta per 

dichiararci la sua alleanza e la sua amicizia per darci una mano e sconfiggere la nostra tri-

stezza e regalarci il Suo sorriso che illumina il nostro. Per questo abituiamoci ad alzare gli 

occhi al cielo invocando la forza divina e l’umiltà della mente sapendo che da soli non pos-

siamo pretendere di farcela portando a casa il risultato. Questo atteggiamento, il guardare 

verso l’alto, ci rende capaci di invocare la presenza del Signore: Vieni Signore Gesù, con te 

è un’altra vita! 

don Egidio 

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


  

Domenica 3 dicembre ore 15.30 secondo INCONTRO CATECHESI II ELEMENTARE. (Successivamente gli 

incontri saranno  di giovedì oppure di domenica). 
 

Mercoledì 13 dicembre, ore 21.00 CONCERTO DI NATALE dell’ orchestra dell’ Assunta in Vigentino 

☞Gli incontri previsti per il mese prossimo della Commissione Educatori (lunedì 4/12) e del Consiglio Orato-

rio (martedì 5/12) sono sospesi. Tutti i membri della Commissione Educatori e del Consiglio dell'Oratorio sono 
invitati a partecipare all'incontro del Consiglio Pastorale che si terrà come da calendario lunedì 11/12 alle 
ore 21.00 

Un occhio in avanti  

Ricordiamo la proposta di  Avvento per i nostri ragazzi/e  in preparazione al S. Natale.  

Ogni lunedì, mercoledì, venerdì breve preghiera in chiesa di Fatima prima di recarsi a scuola con questi orari: 

MEDIE ore 7.45 - 5a ELEMENTARE ore 8.00 - 3a e 4a ELEMENTARE ore 8.10 

Da  lunedì 18 dicembre a venerdì 22 alle ore 17.00 all’Assunta NOVENA DI NATALE 

Legione Carabinieri “Lombardia”  

     Stazione Milano Vigentino 

       Via Noto,2 - tel.02.531580 

         

         TRUFFE AGLI ANZIANI  

      SE LE CONOSCI LE EVITI 

La cittadinanza interessata è invita-
ta a partecipare all’incontro promos-
so dal comando provinciale carabi-
nieri di Milano che si terrà presso l’Oratorio della 
parrocchia Madonna di Fatima  

MARTED  Ì 21 NOVEMBRE ORE 10.00 

Preghiera nelle case in occasione del Natale 

Diverse persone ci hanno chiesto come intendiamo 

organizzarci per le tradizionali benedizioni natalizie.  

 

Per quest’anno continueremo con la formula adottata 

negli anni precedenti: una preghiera comunitaria 

organizzata dai condomini.  

Ci piacerebbe per i prossimi anni riflettere e ripensare 

questo gesto: chiediamo a tutti di aiutarci a trovare 

la soluzione migliore. Fateci pervenire idee e sug-

gerimenti, tenendo conto che in ogni caso sarà im-

possibile visitare in un solo mese l’intero quartiere! 

 

Per la preghiera comunitaria di quest’anno:  

a partire dalla prossima settimana troverete sul tavolino 

davanti all’ingresso della sacrestia: 

i volantini da apporre nelle case per segnalare luogo 

e orario della preghiera comune 

i fogli con lo schema di preghiera da recitare insieme 

il foglio da compilare (e lasciare sul tavolino all’in-

gresso della sacrestia) per segnalare le date e gli 

orari prescelti. Le date nelle quali cercheremo di da-

re la nostra disponibilità sono quelle comprese tra 

lunedì 4 e venerdì 22 dicembre 

Noi sacerdoti cercheremo di renderci il più possibile 

disponibili per partecipare alla preghiera. 

Chiediamo di segnalare in segreteria parrocchiale la 

richiesta di ammalati che desiderano ricevere i sacra-

menti della Confessione delle Comunione in vista del 

Natale. 

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che ci vorranno 

accogliere e che vorranno partecipare con noi alla pre-

ghiera di condominio. 

                           don Davide, don Maurizio, don Egidio 



Terzapagina 

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE  - SABATO 25 NOVEMBRE 

Ore 17.30 S. Messa, a seguire ci si trova in salone a 

preparare per la cena.  

La pizza arriva alle 19.30 (raccomandiamo quindi la 

puntualità).  

Dopo la cena:  

per i bambini film in sala Tettamanzi 

per le coppie incontro sul  TEMA: l'accoglienza, nella coppia, in famiglia e nella comunità! 

 

Chi desidera partecipare può confermare sul gruppo WhatsApp o inviare una mail a : grossgio@gmail.com  

…Paura del proprio simile. Paura del 

vicino di casa. Paura della violenza. 

Paura del terrorismo. Paura della guer-

ra. Paura di questa apocalisse a rate 

che ci viene somministrata dalla pro-

duzione crescente delle armi e dal loro 

squallido commercio, clandestino e 

palese. Paura di non farcela. Paura di 

non essere accettati. Paura che sia inu-

tile impegnarsi. Paura che, tanto, il 

mondo non possiamo cambiarlo noi. 

Paura che ormai i giochi sono fatti. 

Paura di non trovare lavoro. Quante 

paure! Di fronte a questo quadro così 

allucinante di paure umane, che cosa 

ci dice oggi il Signore? Intinge anche 

lui il pennello nei barattoli neri dello 

scoraggiamento per aiutarci a dipinge-

re questa nuova tragica tela del Guer-

nica? Certamente no. Anzi, il nostro, è 

proprio il Vangelo dell’antipaura. Sì, 

perché il Signore rivolge a ciascuno di 

noi la stessa esortazione che l’angelo 

rivolse alla Vergine dell’Avvento e 

dell’attesa: «Non temere, Maria». Non 

aver paura, chiesa. Vedete: paura ha la 

stessa radice di pavimento. Viene dal 

latino pavére. Che significa: battere il 

terreno per allivellarlo. Anche terrore 

ha la stessa radice di terra. Paura, 

quindi, è la conseguenza dell’essere     

battuto, appiattito, al livellato, calpe-

stato. Ora, che cosa mi dice il Signore 

di fronte a queste paure? Rimane lì, 

steso sul pavimento? Appiattito, terra-

to? No! Mi dice la stessa cosa che ha 

detto a Maria: «Non temere». E ado-

pera due verbi bellissimi: alzatevi e 

levate il capo. Sono i due verbi 

dell’antipaura. Sono i due verbi 

dell’Avvento. Sono le due luci che ci 

devono accompagnare nel cammino 

che ci porta al Natale. Alzarsi signifi-

ca credere che il Signore è venuto sul-

la terra duemila anni fa, proprio per 

aiutarci a vincere la rassegnazione. 

Alzarsi significa riconoscere che se le 

nostre braccia si sono fatte troppo cor-

te per abbracciare tutta intera la spe-

ranza del mondo, il Signore ci presta 

le sue. Alzarsi significa abbandonare il 

pavimento della cattiveria, della vio-

lenza, dell’ambiguità, perché il pecca-

to invecchia la terra. Alzarsi significa, 

insomma, allargare lo spessore della 

propria fede. Ma alzarsi significa an-

che allargare lo spessore della speran-

za, puntando lo sguardo verso il futu-

ro, da dove il Signore un giorno verrà 

nella gloria per portare a compimento 

la sua opera di salvezza. E allora non 

ci sarà più pianto, né lutto, e tutte le 

lacrime saranno asciugate sul volto 

degli uomini. E levare il capo che cosa 

significa? Fare un colpo di testa. Rea-

gire. Muoversi. Essere convinti che il 

Signore viene ogni giorno, ogni mo-

mento nel qui e ora della storia. Viene 

come ospite velato. E, quindi, saperlo 

riconoscere: nei poveri, negli ultimi, 

nei sofferenti. Significa in definitiva: 

allargare lo spessore della carità. […] 

Coraggio. Alzatevi e levate il capo! 

Muovetevi. Fate qualcosa. Il mondo 

cambierà. Anzi, sta già cambiando. 

Non li vedete i segni dei tempi? Gli 

alberi mettono già le prime foglie. E 

sul nostro cielo il rosso di sera non si è 

ancora scolorito. 

(Mons. Tonino Bello)  

ALZATEVI  E  LEVATE IL CAPO! 

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DELLA VIOLENZA organizza per  

domenica 26 novembre alle ore 16.30 in Sala Tettamanzi  

un incontro-dibattito sulla violenza (fisica, psicologica ed economica).  

Siamo tutti invitati a partecipare. 

mailto:grossgio@gmail.com


Offerte raccolte 

Domenica 12 novembre, euro 3279,00. Sottoscrizioni euro 575,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 

Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1526,00. Offerta pro vetrate euro 40,00. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 19  
2^ domenica di Avvento B -  I figli del Regno 

Ore 11.00 ritiro V ELEMENTARE e incontro genitori, segue pranzo condiviso 

Lunedì  20 
Al mattino PREGHIERA DI AVVENTO per i ragazzi (vedi riquadro) 

Ore 16.30  riunione CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Martedì 21 

Al mattino PREGHIERA DI AVVENTO per i ragazzi (vedi riquadro) 

Ore 10.00 incontro AMICI IN RICERCA: “TRUFFE AGLI ANZIANI, SE LE CONOSCI LE 

EVITI” (vedi riquadro) 

Mercoledì 22 Al mattino PREGHIERA DI AVVENTO per i ragazzi (vedi riquadro) 

Venerdì 24  

Al mattino PREGHIERA DI AVVENTO per i ragazzi (vedi riquadro) 

Ore 17.00 oppure ore 21.00  CORSO BIBLICO -  3° incontro : DA GIUSEPPE AI FIGLI DI 
ISRAELE -  Alleanza ed esperienza di misericordia 

Sabato 25  

Ore 9.30 riunione COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE 

Ore 15.00 - 18.30 FIERA DI BENEFICENZA 

Incontro GRUPPO FAMIGLIE (vedi riquadro) 

Domenica 26 

3^ domenica di Avvento B -  Le profezie adempiute 

Ore 11.00 ritiro GENITORI E RAGAZZI I MEDIA, segue pranzo 

Ore 9.30 - 12.30 e ore 15.00 - 19.00 FIERA DI BENEFICENZA 

0re 15.30 9° FESTIVAL DELLE CORALI PARROCCHIALI (vedi riquadro) 

Ore 16.30 INCONTRO - DIBATTITO SULLA VIOLENZA ALLE DONNE organizzato 

dall’Associazione Italiana Vittime della Violenza (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 

 CAPITANI MARA, CAUTERUCCIO GIOVANNI, 

CAUTERUCCIO GIULIA, COLNAGHI MATTIA, 

CORONA TOMMASO, GATTO SOFIA,  

GUALATO FRANCESCO, DE SIMONI MATTEO 

ROMANO, che hanno ricevuto il sacramento del 

S.Battesimo. 

 

 GOBBO ELSA (Via Mezzanotte,1)  

     di anni 87,  deceduta il 9 novembre. 
 

      ANTINESCA DOVERA (Via Chopin, 83),  

      di anni 96, deceduta il 10 novembre 

9°Festival delle Corali Parrocchiali 
Decanato Vigentino 

 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 

Ore 15.30 
Chiesa di S. Michele Arcangelo a S. Rita  

Piazzale Gabriele Rosa 
 

Parteciperanno le corali di 

S. Maria e S. Pietro in Chiaravalle 
Medaglia Miracolosa (Coro di bambini “L’Arcobaleno”) 

Sacra Famiglia in Rogoredo 
S. Michele Arcangelo e S. Rita  

S. Maria Assunta in Quintosole 
Madonna di Fatima 
San Luigi Gonzaga 

Ognissanti 
Santa Maria Liberatrice 

 
 

Ingresso libero 
 


