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La Parola 

All’inizio di Quaresima - I di Quaresima 

Is 57, 21-58, 4a; Sal 50; 2Cor 4,16b -5,9; Mt 4,1-11 

LA REGOLA DELLE 5 W 
 

Non so se conoscete la “regola delle 5 W”. È la regola principale dello stile giornalisti-
co anglosassone. Le cinque W stanno per:  

 

 

When? («Quando?») 
Where? («Dove?») 
What? («Che cosa?») 
Why? («Perché?») 
Who? («Chi?»)  

 

 

Sono considerate i punti irrinunciabili che devono essere presenti nella prima frase di ogni 
articolo, come risposta alle probabili domande di chi si accinge a leggere il pezzo. Mi 
chiederete cosa c’entrano con l’inizio della quaresima; vi accontento subito. 
La prima lettura della liturgia odierna dà un nome preciso alla conversione, parola chiave 
del vocabolario quaresimale: la chiama “ritorno”. Si ritorna quando ci si è smarriti, quan-
do si è persa la strada. Mi chiedo: “quando” e “dove” mi sono smarrito, e “che cosa” mi 
sono perso? Ecco tre delle cinque “W”, che trovano pronta risposta nelle tre tentazioni di 
Gesù, così come ce le racconta il vangelo. Le ultime due “W” le lascio alla vostra fantasia 
e alla vostra preghiera.  

 

“When”, quando: la prima tentazione. Mi sono perso quando mi sono lasciato imprigio-
nare dalle preoccupazioni e dai bisogni immediati e non ho saputo guardare oltre. Mi sono 
perso quando tutto ciò che contava era la mia necessità del momento, e mi sono dimenti-
cato di tutto il resto. Gesù mi insegna a guardare oltre la mia fame, perché “non di solo 
pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce da Dio”. Mi ritrovo quando ritrovo la Paro-
la, la sua bellezza, la sua forza. Quando mi lascio attrarre, toccare, trasformare dalla sua 
grazia  

 

“Where”, dove: la seconda tentazione. Mi sono perso nel tempio, anzi nel suo luogo più 
alto. Fuori di metafora: ci si può illudere di sentirsi al sicuro nella propria giustizia, difesi 
dalle proprie preghiere e dalle zelanti pratiche di pietà che punteggiano le nostre giornate, 
nella costante vicinanza al luogo sacro. Si può diventare “praticanti non credenti”, a fian-
co dei molti “credenti non praticanti” con i quali ogni giorno veniamo a contatto. “Non 
tentare il Signore tuo Dio”: non illuderti di comprarne i favori con le tue devozioni. Ti 
puoi perdere anche nel tempio, stare vicino a Lui parlando solo a te stesso, più preoccupa-
to delle tue preghiere che di compiere la sua volontà.  

 

“Wath”, che cosa: la terza tentazione. Cosa mi sono perso? Gesù non ha bisogno di di-
ventare padrone del mondo, lo è già. Quando il tentatore gli mostra tutta la terra, il Signo-
re la guarda con affetto, ne gioisce, ne contempla la bellezza, non ha l’ansia di possederla. 
Cosa mi sono perso quando non ho goduto delle cose, delle persone, e ho pensato di po-
termene appropriare, di conquistarle, di sottometterle! Cosa mi sono perso quando ho 
smarrito lo sguardo libero e sereno del bambino e sono caduto nella trappola dell’avere e 
del fare, riempiendo inutilmente i miei giorni di cose da conquistare e di impegni che 
riempivano il tempo senza viverlo davvero!  
Buona quaresima, allora. Magari daremo risposta alle due “W” mancanti, troveremo un 
“perché” alle molte domande di senso, un “chi” da incontrare e conoscere. Senza affanno, 
senza fretta. Il Signore è già in strada, è già in cammino con noi. E se ci perdiamo di nuo-
vo, ci viene a cercare, e ci riporta a casa.  

           Don Davide   

 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_giornalistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_giornalistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_anglosassoni


  

 

Lunedì 26 febbraio ore 18.30 riunione COMMISSIONE MISSIONARIA 

Martedì 27 febbraio COMMISSIONE CULTURA SOSPESA 

Sabato 3 marzo Ore 16.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Domenica 4 marzo Ore 11.00 incontro genitori e ragazzi V ELEMENTARE 

Lunedì 5 marzo Ore 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Un occhio in avanti  

Dall’Angelus di papa Francesco  
del 4 febbraio 2018 

UN INVITO AL DIGIUNO  
E ALLA PREGHIERA PER LA PACE 

Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto 
in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad 
una speciale Giornata di preghiera e digiuno 
per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì 
della Prima Settimana di Quaresima. La offrire-
mo in particolare per le popolazioni della Repub-
blica Democratica del Congo e del Sud Sudan. 
Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli 
e le sorelle non cattolici e non cristiani ad asso-
ciarsi a questa iniziativa nelle modalità che riter-
ranno più opportune, ma tutti insieme. 

Nella nostra comunità accogliamo volentieri l’invi-
to di papa Francesco. Chiediamo a tutti di parteci-
pare ad almeno uno degli appuntamenti già pre-
visti dal calendario quaresimale (vedi riquadri) 
pregando secondo le intenzioni del Pontefice.  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

Venerdì 23 febbraio – ore 21.00 

Serata spirituale: Preghiera per la pace in comu-
nione con Papa Francesco – Chiesa di Fatima   

Venerdì 2 marzo – ore 21.00 

Serata culturale: La società della partecipazione - 
Comunicare prossimità al tempo dei legami liquidi 
Salone dell’oratorio  
[don Marco Rondonotti – Natale Benazzi] 

Venerdì 9 marzo – ore 20.45 

Serata ecclesiale: Partecipazione alla Via Crucis 
cittadina guidata dall’Arcivescovo. Partenza dalla 
chiesa di S. Nazaro ore 20.45 [Mons. Mario Delpini] 
 

Venerdì 16 marzo – ore 21.00 

Serata penitenziale: Celebrazione comunitaria del 
sacramento della Riconciliazione - Chiesa di Fatima 
[i preti della comunità] 
 

Giovedì 22 marzo ore 21.00 

Serata musicale: Concerto dell’Orchestra dell’As-
sunta - Chiesa di Fatima – [Orchestra dell’Assunta] 

MOMENTI DI PREGHIERA PER RAGAZZI/E 

Tutti i mercoledì di Quaresima  
(escluso mercoledì  28 marzo)  

appuntamento a Fatima con i seguenti orari: 

ore 7.45 Medie - ore 8.00 V elementare  
ore 8.10 II, III  e IV elementare 

QUARESIMA 2018 

PROPOSTA DI  
ITINERARIO SPIRITUALE  

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA 

Ore 7.00 gli ado e i giovani sono invitati a Fatima per la 
preghiera delle lodi, segue colazione 

ore 9.00 nella chiesa dell’Assunta: Via Crucis 

ore 17.00 nella chiesa di Fatima: Via Crucis animata 
dalle classi di catechismo con questo calendario: 

23 febbraio: 5a elementare 

2 marzo: 1a media 

9 marzo: 3a elementare 

16 marzo: 4a elementare 

23 marzo:2a e 3a media 

ore 18.00 nella cappella feriale della chiesa di Fatima: 
Preghiera dei Vespri e Lectio continua (con medita-
zione tenuta da don Davide) della Passione secondo Marco 

SABATO 24 FEBBRAIO  
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 

Per chi lo desidera Messa alle  17,30, poi in 
salone per allestire la tavola. Chi potrà scen-
dere alle 16.00 a dare una mano a Donatella per la preparazio-
ne del primo piatto è benvenuto! Condivideremo secondi, dolci, 
frutta e bevande che ognuno potrà portare. Dopo la cena giochi 
e film per i ragazzi e incontro per le coppie.  Tema: 

 

 

 

 

 

Vi preghiamo di dare conferma entro il 21 febbraio via whatsapp 
per chi è sul gruppo o inviando una mail a  grossgio@gmail.com         
 

                                       VI ASPETTIAMO!!!! 

DA COPPIA A FAMIGLIA: 
EVOLUZIONE/RIVOLUZIONE 

mailto:grossgio@gmail.com


Terzapagina 

Ogni anno ritorna la quaresima, un 
tempo pieno di quaranta giorni da 
vivere da parte dei cristiani tutti 
insieme come tempo di conversio-
ne, di ritorno a Dio. Sempre i cri-
stiani devono vivere lottando con-
tro gli idoli seducenti, sempre è il 
tempo favorevole ad accogliere la 
grazia e la misericordia del Signo-
re, tuttavia la Chiesa – che nella 
sua intelligenza conosce l’incapa-
cità della nostra umanità a vivere 
con forte tensione il cammino quo-
tidiano verso il Regno – chiede che 
ci sia un tempo preciso che si stac-
chi dal quotidiano, un tempo 
“altro”, un tempo forte in cui far 
convergere nello sforzo di conver-
sione la maggior parte delle ener-
gie che ciascuno possiede. E la 
Chiesa chiede che questo sia vissu-
to simultaneamente da parte di tutti 
i cristiani, sia cioè uno sforzo com-
piuto tutti insieme, in comunione e 
solidarietà.  
 

 

Sono dunque quaranta giorni per il 
ritorno a Dio, per il ripudio degli 
idoli seducenti ma alienanti, per 
una maggior conoscenza della mi-
sericordia infinita del Signore. 
 

L’imposizione delle ceneri sul ca-
po di ogni cristiano è un gesto che 
forse oggi non sempre è capito ma 
che, se spiegato e recepito, può 
risultare più efficace delle parole 
nel trasmettere una verità. La cene-
re, infatti, è il frutto del fuoco che 
arde, racchiude il simbolo della 
purificazione, costituisce un riman-
do alla condizione del nostro corpo 
che, dopo la morte, si decompone e 
diventa polvere: sì, come un albero 
rigoglioso, una volta abbattuto e 
bruciato, diventa cenere, così acca-
de al nostro corpo tornato alla ter-
ra, ma quella cenere è destinata  
alla resurrezione.  
 

Simbolica ricca, quella della cene-
re, già conosciuta nell’Antico Te-
stamento e nella preghiera degli 
ebrei: cospargersi il capo di cenere 
è segno di penitenza, di volontà di 
cambiamento attraverso la prova, il 
crogiolo, il fuoco purificatore. Cer-
to è solo un segno, che chiede di 
significare un evento spirituale au-
tentico vissuto nel quotidiano del 
cristiano: la conversione e il penti-
mento del cuore contrito.  
 

 

Ma proprio questa sua qualità di 
segno, di gesto può, se vissuto con 
convinzione e nell’invocazione 
dello Spirito, imprimersi nel corpo, 
nel cuore e nello spirito del cristia-
no, favorendo così l’evento della 
conversione. 
 

Un tempo nel rito dell’imposizione 
delle ceneri si ricordava al cristia-
no innanzitutto la sua condizione 
di uomo tratto dalla terra e che alla 
terra ritorna, secondo la parola del 
Signore detta ad Adamo peccatore 
(cf. Gen 3,19). Oggi il rito si è ar-
ricchito di significato, infatti la 
parola che accompagna il gesto 
può anche essere l’invito fatto dal 
Battista e da Gesù stesso all’inizio 
della loro predicazione:  
“Convertitevi e credete all’Evan-
gelo”… Sì, ricevere le ceneri signi-
fica prendere coscienza che il fuo-
co dell’amore di Dio consuma il 
nostro peccato; accogliere le ceneri 
nelle nostre mani significa percepi-
re che il peso dei nostri peccati, 
consumati dalla misericordia di 
Dio, è “poco peso”; guardare quel-
le ceneri significa riconfermare la 
nostra fede pasquale: saremo cene-
re, ma destinata alla resurrezione. 
Sì, nella nostra Pasqua la nostra 
carne risorgerà e la misericordia di 
Dio come fuoco consumerà nella 
morte i nostri peccati. 

VERSO LA PASQUA 

In questo tempo di quaresima proponiamo sulla terza pagina del nostro notiziario la lettura di alcune rifles-
sioni di Enzo Bianchi. Ogni domenica approfondiremo il significato di una parola tipica del “vocabolario 
quaresimale” per giungere pronti alla Pasqua di Gesù.  

 

I DOMENICA – CENERI 

SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 
 IL SANTO DEI GIOVANI E DEL SORRISO.  

Assisi 1838 - Isola del Gran Sasso 27-2-1862 

Nella chiesa dell’Assunta si conservano le reliquie di questo giovane 
santo, che verranno esposte martedì 27 febbraio con i seguenti  
orari: 8.00-10.00 e 15.00-17.00.  

Nel transetto viene conservato un grande dipinto che lo ritrae come patrono dei giovani in partenza per le 
guerre. 
Per conoscere meglio la sua storia : http://m.famigliacristiana.it/articolo/san-gabriele-dell-addolorata.htm 

Oppure sul sito della Parrocchia www.parrocchiamadonnadifatima.it 



Offerte raccolte 

Domenica 11, raccolta per opere parrocchiali euro 4.995,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1.402,50.  
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Speciale preghiera per... 

I di Quaresima  - imposizione delle ceneri al termine di tutte le Messe 

Domenica 18  
Ore 19.00 CORSO FIDANZATI 

Lunedì 19 Ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO 

Mercoledì 21 Al mattino PREGHIERA DEI RAGAZZI (vedi orari nel volantino) 

Giovedì 22 Ore 21.00 riunione COMMISSIONE LITURGICA 

Venerdì  23 Vedi programma dei VENERDÌ DI QUARESIMA 

Sabato 24  
Ore 15.00 PRIME CONFESSIONI 

Ore 19.30 GRUPPO FAMIGLIE (vedi riquadro) 

Domenica 25  

Domenica della samaritana -  II di Quaresima 

Ore 11.00 incontro GENITORI E RAGAZZI I MEDIA 

Ore 16.00  PRIME CONFESSIONI 

Ore 18.00 primo incontro CORSO ANIMATORI 

Ore 19.00 CORSO FIDANZATI 

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 

Stefa ia Cala rese e Da iele Corri i he ha o 
ele rato il sa ra e to del atri o io 

 

 ZARCONE GIOVANI (Via Chopin, 99) di anni 82, 
deceduto il 7 febbraio 

 

MINOJA MICHELE (Via Alamanni,8) di anni 56,  
deceduto il 10 febbraio 

Prossima  mostra  
al Transetto dell’Assunta 

       Do e i a  oto re , ore   

Storie di chi, considerato diverso, ha reagito costruendo 
un mondo migliore. Una Mostra contro il bullismo e ogni 
forma di discriminazione e prevaricazione. 

Se vuoi partecipare all’evento offrendo documentazione 
cartacea e multimediale o condividendo eventi al contor-
no o segnalando l’interesse alla partecipazione di relato-
ri, testimonial o gruppi di spettatori (scolaresche, …
Scrivi all’indirizzo di posta elettronica: 
DiversieMigliori@gmail.com o contatta il curatore della 
mostra al  numero 349.8024375 

ORATORIO ESTIVO 2018? 

        Non è mai troppo presto! 

Ci dai una mano? 

 

”Corso animatori”: quattro sere di riflessione, 
giochi, condivisione e cena in comune. Prima tap-
pa indispensabile per tutti coloro che intendono 
vivere insieme l’esperienza dell’oratorio estivo. 
Sei ancora in tempo per iscriverti!! 
Grazie! Ti aspettiamo!   
Gli educatori e i don 

PROGRAMMA 

Domenica 25 febbraio: Raccontiamoci 
Domenica 11 marzo: Giocando s’impara 

Domenica 25 marzo:1+1=3 Il lavoro di  squadra 

Domenica 15 aprile: Servi inutili 
Gli incontri si tengono in oratorio, dalle  

18.00 alle 20.00.Chi vuole, a conclusione, 

si può fermare per la cena comune. 

 GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! 
Per la meravigliosa risposta di tutti coloro 
che hanno generosamente contribuito 
alla raccolta di ben 40 pacchi di  
indumenti destinati ai carcerati di 
S.Vittore.      
                             Il gruppo Caritas 

mailto:DiversieMigliori@gmail.com

