
Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 

Tel 02/5391750 – e-mail:  madonnadifatima@chiesadimilano.it 

Parrocchia Madonna di Fatima  

 
 

C
a

m
m

in
ia

m
o

…
  

  
  

  
  

  
  

  
 

C
a

m
m

in
ia

m
o

…
  

  
  

  
  

  
  

  
 

…
in

si
e

m
e

…
in

si
e

m
e

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Pastorale 

2017/2018 

38 
10 GIUGNO 

2018 

 

 

 

 

 

Informatore 

parrocchiale 

ciclostilato  

in proprio 

 

 

 

 

La Parola 

III domenica dopo Pentecoste 

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10, 1-12 

BUONE VACANZE EVANGELICAMENTE OPEROSE 

“Venite in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po'” disse un giorno Gesù ai discepoli 
affaticati (Mc 6, 30). Risentiamo anche noi oggi la forza di queste parole. 
Ci vuole un po’ di vacanza in cui poter disporre di se stessi, del proprio tempo, delle proprie 
scelte; ci vuole, sia per ripensare e riordinare nostra vita in termini più umani, sia per verificare 
quali siano realmente i nostri interessi. 
Di fatto, il lavoro, la professione, la stessa vita di famiglia e di casa, i rapporti obbligati con un 
certo numero di persone, per l’ansietà con cui sono vissuti nell’incalzare delle urgenze, tendo-
no a logorarci. Spesso si offusca, nella fatica e nell’affanno, il criterio del vero e del giusto. 
Emergono quei criteri di profitto, di benessere materiale e di carriera che sono i più comuni, e 
soffocano altri valori e altri ideali che ci illudiamo ancora di possedere. 
Stiamo diventando, anche noi cristiani, troppo legati alle cose, schiavi di una mentalità che non 
rispetta la nostra dignità di uomini liberi e offusca e cancella da noi ogni segno di somiglianza 
con Dio. 
La vacanza è il tempo utile per un cambiamento, e forse è l’unico tempo che abbiamo a dispo-
sizione in questo senso, a patto che almeno per questi giorni troviamo il coraggio di fare scelte 
secondo un criterio che viene dal Vangelo. Se la vacanza viene occupata soltanto da quegli 
svaghi e quegli ozi che servono a non pensare, passando ore e giorni senza uno scopo e se-
guendo le mode più diffuse, si rischia di diventare adoratori di idoli e sempre meno disponibili 
alle grandi cose che Dio offre alle sue creature. 
Liberiamoci dalla paura che dando un altro tono alle nostre vacanze non ci si diverte o non ci si 
riposa: non pensiamo di dover mettere a riposo la testa o il cuore o lo spirito o la coscienza per 
vivere meglio la nostra avventura umana, non pensiamo che il godimento umano nasca sempre 
e solo dal capriccio soddisfatto e dal lasciarsi condurre dall’onda più forte. 
In concreto, diventiamo padroni di noi stessi, fissiamoci noi un orario, un programma con delle 
cose concrete da fare. 
Tra i tanti valori che il tempo della vacanza ci offre vorrei sottolineare quelli del silenzio, della 
riflessione, della preghiera e della contemplazione. 
Sono valori che sentiamo necessari alla nostra umanità: solo nel silenzio riusciamo a percepire 
le voci più significative e decisive della storia umana: la nostra personale e quella dei nostri 
fratelli; solo nella riflessione possiamo vincere la nostra superficialità, scendere nella nostra 
interiorità e ritrovare il nostro io più vero; solo nella preghiera incontriamo il Signore come 
fonte e meta della nostra vita, e da lui riceviamo forza e stimolo per il nostro cammino che si 
snoda tra alcune gioie e molte pene; solo nella contemplazione possiamo intuire l’infinita bel-
lezza di Dio e gustare gioia della sua presenza in noi. 

L’invito che un giorno Gesù ha rivolto ai discepoli, oggi ha un significato 
per noi, in particolare per la nostra vacanza. Diceva: “Guardate gli uccel-
li del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure 
il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? Osser-
vate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure, 
io vi dico, che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e doma-

ni verrà gettata nel forno non farà assai più per voi, gente di poca fede?” (Mt 6, 26 ss). 
Non pensiamo arbitrario applicare le parole del Signore Gesù allo stile secondo può e deve 
essere vissuta dal discepolo la vacanza, questo tempo di riposo e di serenità gioiosa. L’invito è 
a guardare, ad osservare le cose create: cadono sempre sotto i nostri occhi, ma questi si son 
persi l’abitudine ed han perso la capacità di lasciarsi prendere dallo stupore, dall’ammirazione, 
dalla contemplazione. Gli occhi di ogni discepolo devono aprirsi e trovare nel creato la traccia 
della Speranza e dell’Amore di Dio, del Padre: anche attraverso queste cose passa l’amore di 
Dio e, come sempre, il suo è un amore che dona. Così di là dalla creatura possiamo trovare il 
Creatore.                  don Maurizio 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it


Lunedì 18, ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

 Domenica 24, ore 10.30  S.Messa con DON SIMONE TESEO e PROFESSIONE DI FEDE  dei ragazzi di  
III media; segue pranzo in oratorio: adesioni in segreteria dell’oratorio o sul sito 
www.parrocchiamadonnadifatima.it entro giovedì 21 

Un occhio in avanti  

 

 

 

 

 

Il primo festival musicale al mondo rivolto ai 
musicisti per passione e per professione. 14-

16 giugno, Palazzina Liberty 

Il 14 giugno alle ore 20,30 si esibirà la nostra 
ORCHESTRA DELL’ASSUNTA IN VIGENTINO 

Info e biglietti:  
http://www.pianolink.it/miamormusicfestival/ 

Omf - Ritiro di settembre 

Dopo la bella festa di chiusura anno e delle varie attività dell' oratorio, un grande grazie a tutti quelli che 
hanno dato una mano! Ricordo che lunedì 11 giugno alle ore 21.00 nel salone Tettamanzi dell'oratorio, 
terremo un incontro informativo sul ritiro di settembre al quale possono partecipare bambini e bambine 
che si iscrivono ai corsi e che dovranno frequentare la terza elementare; il ritiro si terrà dal 6 al 9 settem-
bre, con partenza dall'oratorio verso le 15.30 del pomeriggio e ritorno domenica 9 nel tardo pomeriggio. 

Nell'incontro lunedì sera forniremo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie . 
Ricordo che la segreteria omf sarà aperta durante tutto il periodo dell' oratorio estivo il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 
18.30 e per il ritiro occorrerà dare adesione al più presto e non oltre il 30 giugno. Vi aspettiamo!  

               Asd omf Milano 

CENTRO DI ASCOLTO – UN POCO DI STORIA 

Quest’anno il Centro di Ascolto della Parrocchia festeggia i 20 anni di attività. 
Nato, dopo due anni di percorso formativo iniziato con Don Colmegna, con il compito di 
“sentinella dei bisogni” e ricerca delle azioni e delle eventuali risorse per rispondervi, nel 
tempo ha preso in carico ed accompagnato più di 1.000 persone/famiglie incontrandole 

più volte. Innumerevoli sono i colloqui e gli accompagnamenti effettuati dai volontari del CdA, a volte con un buon suc-
cesso; in altre situazioni, invece, i risultati sono stati limitati, per oggettiva carenza delle soluzioni possibili o per le ec-
cessive aspettative degli assistiti.  
In realtà in questi anni sono mutati tipo, qualità e intensità dei bisogni che vengono presentati al CdA, e ciò ci sollecita a 
continuare la formazione per poter rispondere degnamente alle nuove necessità. In questo la Caritas Ambrosiana ci 
aiuta moltissimo.  
L’ascolto avviene nei 2 giorni di apertura settimanali da 4/5 operatori, i quali sono chiamati ad un continuo aggiorna-
mento e cambio di metodologie per seguire al meglio possibile le persone che a noi si rivolgono. 
Fino a qualche anno fa eravamo in un numero più consono ed è importante ricordare i nostri collaboratori, che ci hanno 
lasciato, con una Santa Messa di suffragio che verrà celebrata quanto prima. I loro nomi: Cesare, Corrado, Giancarlo, 
Giacomo. 
L’attuale carenza degli Operatori di Ascolto, e ancor più quelli di Supporto, richiama la necessità che nella comunità 
parrocchiale nuovi volontari si sentano chiamati a vivere momenti di carità “organizzata” a servizio di chi ha più bisogno 
di uno sguardo solidale.  
IL CdA HA BISOGNO ANCHE DI TE!!! 

Giorni e orari di apertura, da settembre a tutto giugno: 
Lunedì        9:30 – 11:00      Sabato       15:30 – 17:30  



Terzapagina 

HELP!!!!!!!!!!!!!! 

A seguito di un’ispezione del Comune di Milano la caldaia della 
nostra chiesa parrocchiale – risalente al 1992 – è stata  
dichiarata non idonea, e ci è stato ordinato di sostituirla entro 
l’autunno prossimo. 
La commissione economica sta vagliando diverse proposte da  
parte delle ditte specializzate e a breve sceglierà a chi affidare i  

lavori, che saranno effettuati durante l’estate.  
 

Tutti i preventivi che finora ci sono pervenuti si aggirano intorno 
ai 50.000 euro+ IVA 

Già da ora facciamo appello alla generosità di tutti voi per  
sostenere questa spesa. Vi terremo aggiornati durante l’estate 
sullo svolgimento dei lavori. dei lavori.  

Domenica 3 giugno, grande festa di ringraziamento per gli anniversari di 
ordinazione sacerdotale di don Maurizio e don Egidio. 



Offerte raccolte 

Domenica 3 giugno, € 1218. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), 
 € 1253. Offerte extra pro opere parrocchiali € 350. Bonifici nel mese di maggio pro Assunta € 200. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 10 

III domenica dopo Pentecoste 

DISTRIBUZIONE BUSTA MENSILE PRO PARROCCHIA 

Lunedì  11 

Inizio ORATORIO ESTIVO 

 

 

ore 21.00 RIUNIONE OMF (vedi riquadro) 

Mercoledì 13 

ore 21.00 CONCERTO STRAORDINARIO DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA 

 (vedi riquadro) 

Sabato 16 INIZIO ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE (vedi riquadro) 

Domenica 17 

 

IV domenica dopo Pentecoste 

USCITA/RITIRO GRUPPO FAMIGLIE (info G. Grossetto grossgio@gmail.com) 

 RAGONESI SAVINA (Viale Bligny, 60) di anni 92, 
deceduta il 30 Maggio 

SANSEVERINO NICOLA (Via Marco d’Agrate, 29) 
di anni 83, deceduto il 4 giugno 

 SALVI BIANCA, SILVA DOS SANTOS NICOLE, SANTOS 
POMPEI CHIARA, BRUNO SVEVA, che domenica 10 giugno  
ricevono il Sacramento del S. Battesimo 

I ragazzi di III media del gruppo  
CHITROVACERCA che domenica 24 giugno  
faranno la loro professione di fede: DAVIDE BILLI,  
RICCARDO CILENTI, EDOARDO COSTABILE,  
FRANCESCA COVINI, STEFANO CRAPANZANO,  

ALICE CULTRERA, ROBERTA D’ANDREA, NICOLE EVRA,  
MICHELA HERRERA, EBE PALAZZI, GIOVANNI POLI,  
FEDERICA SAPORITI, BARBARA TIRLONI  

ORARIO ESTIVO SS. MESSE 

da sabato 16 giugno  

FERIALI 
ore 9.00   all’Assunta 

ore 18.00   a Fatima * 
* soppressa 

 

da lunedì 9 luglio  
 

a sabato 1 settembre 

SABATO  
E PREFESTIVE 

ore  18.00   a Fatima 

 

FESTIVE 

ore  8.30  all’Assunta 

ore 10.30 a  Fatima 

ore  18.00   a Fatima 

Da sabato 1 settembre prefestiva del sabato e 
vespertina della domenica sempre alle ore 
18.00 

C a m m i n i a m o …                  C a m m i n i a m o …                  
… i n s i e m e… i n s i e m e  
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