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La Parola 

Informatore parrocchiale 

ciclostilato in proprio 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36  

RICONOSCENTI PER UN DONO GRANDE 

Un inizio col botto, o coi fiocchi, decidete voi. La notizia è di quelle che aprono il cuore e 
danno speranza. La riporto con tutti i crismi dell’ufficialità, così come ci è stata data dal 
Rettore del Seminario di Venegono, dove vivono e si formano i futuri preti della nostra 
Diocesi. 
“Carissimi confratelli, la vostra Parrocchia è stata indicata per poter accogliere un 
Diacono, che nell’anno pastorale 2018-2019 diventerà Presbitero e che svolgerà il 
ministero diaconale e presbiterale nei primi anni con voi”. 
Cosa vuol dire? Vuol dire che a partire dal prossimo ottobre entrerà a far parte della no-
stra Comunità un futuro prete. Lo accoglieremo “fresco di ordinazione diaconale”, lo ac-
compagneremo nell’ultimo anno di formazione prima dell’ordinazione presbiterale; ini-
zierà a conoscere e servire la nostra Comunità – con particolare attenzione al mondo gio-
vanile – già dall’anno in corso e rimarrà con noi per i primi anni del suo ministero. 
La nostra è una comunità popolosa, 14000 o 15000 abitanti, non lo sappiamo bene neppu-
re noi. E a fronte di tanti anziani – baluardi storici e inossidabili del glorioso e vecchio 
Vigentino – in questi ultimi anni abbiamo visto crescere la popolazione giovanile. Diamo 
qualche numero per rendere l’idea. Nell’anno solare 2017 abbiamo battezzato oltre 70 
bambini; le classi del catechismo hanno tra gli 80 e i 100 iscritti per ogni anno; la società 
sportiva dell’oratorio conta circa 300 adesioni; all’oratorio estivo erano presenti oltre 400 
ragazzi. Le cifre non dicono tutto, ma danno l’idea. Non sono molti i quartieri della città 
che crescono di numero e che vantano un’alta percentuale di popolazione giovanile. An-
che in considerazione di questo dato, oltre che delle condizioni complessive di accoglien-
za, di ospitalità, di possibilità concrete per un buon inizio di ministero presbiterale che 
una Comunità può offrire, il rettore del Seminario e il Vicario Episcopale della città di 
Milano, hanno ritenuto opportuno farci questo grande regalo.  
È un dono impegnativo. I preti – dice qualcuno – sono merce sempre più rara; quelli gio-
vani, addirittura, sembrano una razza in via di estinzione, qualcuno prima o poi li propor-
rà al WWF per inserirli tra le specie protette. Nella nostra diocesi nell’anno 2019 ne sa-
ranno ordinati meno di 20, un numero molto al di sotto delle reali necessità delle comuni-
tà parrocchiali. È per questo che la nostra Comunità deve anzitutto accogliere l’arrivo di 
un nuovo prete con un grande senso di gratitudine. È un regalo enorme! E già da ora ci 
disponiamo a riceverlo nel migliore dei modi: il nostro affetto, la nostra preghiera, la no-
stra capacità di voler bene saranno gli strumenti semplici e veri con i quali inizieremo a 
camminare insieme. Con una attenzione particolare, che ci è stata segnalata a più riprese 
dagli educatori del Seminario. L’arrivo in una parrocchia di un diacono, futuro prete, non 
coincide con le dimissioni o la delega da parte di coloro che già si fanno carico del servi-
zio pastorale: semmai viene a rafforzare, sostenere, coordinare, migliorare quanto già di 
buono esiste. In altre parole: dato per scontato che il “prete giovane” (qualcuno lo chiama 
ancora così) non ha la bacchetta magica e non risolverà tutti i problemi della comunità, è 
indispensabile che tutti i collaboratori e gli educatori continuino il proprio lavoro e la pro-
pria opera, entrando in sintonia con il nuovo arrivato, aiutandolo e lasciandosi aiutare da 
lui per un servizio sempre più incisivo e sempre più secondo il vangelo. La presenza di un 
nuovo prete non deve eliminare ma incrementare le collaborazioni, far crescere e suscitare 
sempre più il senso di cooperazione e di corresponsabilità nella comunità parrocchiale.  
In questo stesso numero del notiziario, in terza pagina, trovate le tappe che ci condurran-
no alla conoscenza e all’accoglienza del futuro prete, di cui presto conosceremo il nome. 
Sentiamo già di volergli bene, e con fiducia ne prepariamo l’arrivo con la nostra preghie-
ra.  
           Don Davide 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
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Un occhio in avanti  
Lunedì 10 ore 16.30: riunione conferenza di S. Vincenzo 
Lunedì 10 ore 21: Commissione oratorio +educatori 
Giovedì 13 ore 21: Presentazione pellegrinaggio in Terra Santa 

Sabato 15 ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei  battezzandi  con  i sacerdoti  
Domenica 16 ore 16: Battesimi 
Lunedì 17 ore 18: Commissione Caritas  
Sabato 22 ore 9.30: Commissione amministrazione e manutenzione  
Sabato 22 ore 18: incontro OMF (S. Messa, segue incontro e apericena)  
Domenica 23: Meeting collaboratori  
Sabato 22 e domenica 23: Vendita dei sacchetti con la lavanda dei “nostri giardini” 
Da Lunedì 24 a giovedì 27 ore 17 oppure ore 21: esercizi spirituali parrocchiali 
Sabato 29: ore 9 in Duomo ordinazione nuovi diaconi 
Domenica 30: Festa dell’oratorio – Inizio anno catechistico  

Iscrizioni OMF 2018-2019 

Sono aperte le iscrizioni per l’attività sportiva 2018-2019, Per le nuove iscrizioni è possibile scari-
care il modulo di iscrizione sul sito parrocchiale 

www.parrocchiamadonnadifatima.it alla pagina ASD OMF MILANO/ MODULI ON LINE 

 

Orari Segreteria: martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle 18:30 a settembre/ottobre, a seguire solo il giovedì. 
A settembre sono inoltre previsti i seguenti giorni per la consegna dei documenti richiesti e il saldo del-
le quote: 
➔15 e 22 settembre (ore 16.00 – 18.30)     ➔16 e 23 settembre (ore 11.00 – 12.30 e ore 16.00 – 18.30) 
e-mail: segreteria@omfmilano.it 
Periodo attività: 
Inizio: 10/09/2018 Termine: 01/06/2019 

Lo svolgimento dell’attività sportiva verrà definito in funzione del calendario scolastico e delle attività dell’ora-
torio e comunicato periodicamente dagli allenatori. 

 

VIA COSÌ, 
lo slogan 
dell'anno  
oratoriano  
2018-2019 

In oratorio rifiutiamo la logica del "si è sem-
pre fatto così" e riscopriamo che lo slancio 
in avanti è la VIA da percorrere e che il no-
stro "COSÌ" è sempre qualcosa di nuovo.  

DOMENICA 30 SETTEMBRE FESTA DI 
INZIO DEL NOSTRO ORATORIO  
 

A breve il programma della giornata! 

DATE DI INIZIO CATECHESI  
II ELEMENTARE 

Primo incontro informativo  
per i genitori: 
giovedì 6 settembre ore 21 

                                  oppure  domenica 9 settembre ore 11 

 

• lunedì 1 ottobre ore 17.00 – 18.00  1a media 

• martedì 2 ottobre ore 17.00-18.00  4a elementare 

• mercoledì 3 ottobre ore 17.00-18.00  2a media in pre-
parazione alla S. Cresima  

• giovedì 4 ottobre ore 17.00-18.00  3a elementare 

• venerdì 5 ottobre ore 17.00-18.00   5a elementare 

• domenica 7 ottobre ore 11.00-12.30  4a elementare e 
1a media (per chi ha scelto la domenica) 

• domenica 14 ottobre ore 11.00-12.30 3a elementare e 
5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 

Tutte le altre informazioni sul sito 
www.parrocchiamadonnadifatima.it  

A fine aprile  
proponiamo  

Pellegrinaggio  
in Terra Santa 

Tutte le informazioni nell’incontro di  
giovedì 13 settembre alle ore 21 

mailto:segreteria@omfmilano.it


Terzapagina 

UN NUOVO PRETE: TAPPE E PASSAGGI 

La prima destinazione comincia dopo l’Ordinazione Diaconale. L’anno diaconale deve conservare i tratti di una parte-
cipazione significativa alla vita comunitaria del seminario, dove il diacono deve completare gli studi e il cammino for-
mativo. 
In concreto: 

• Normalmente è previsto che il diacono sia presente in parrocchia dal sabato (subito dopo pranzo) al martedì (il rien-
tro è fissato per le ore 19). Ogni quindici giorni, tra il sabato e il martedì, va riservata una mezza giornata come tem-
po da dedicare alla propria famiglia e alla parrocchia di origine in preparazione all’Ordinazione e alla prima Messa 

• Nel periodo in cui si trova in parrocchia il Diacono risiede in casa del Parroco e fa vita comune con lui e gli altri 
presbiteri della Comunità. Il Parroco cura i contatti col seminario e partecipa agli incontri previsti dal cammino for-
mativo 

• Le ordinazioni diaconali si terranno sabato 29 settembre alle ore 9.00 in Duomo. Tutti sono invitati a partecipare 

• Le destinazioni dei novelli diaconi saranno formalizzate sabato 6  ottobre in Curia Arcivescovile alle ore 10.  In 
quell’occasione conosceremo il nome del Diacono assegnato alla nostra Parrocchia.   
Al termine delle destinazioni il Diacono verrà direttamente in parrocchia e inizierà la sua presenza e il suo servizio 
già a partire da quel fine settimana 

• Le ordinazioni sacerdotali saranno sabato 8 giugno nel Duomo di Milano    

CANDIDATI AL DIACONATO E PRESBITERATO 2019  
(uno di loro sarà il “nostro” diacono) 

Il motto scelto dalla classe è “Siate lieti nella speranza” (Rm 12,12). 
Il tableau (che verrà completato con le foto dei novelli sacerdoti) prende ispirazione dall’ope-
ra R9.76 dell’artista milanese Valentino Vago. Ecco come i Candidati presentano la scelta: 
(…)Noi candidati abbiamo cercato quale immagine rappresentativa del nostro motto un’opera 
che potesse aprire alla bellezza dell’invisibile: ci ha impressionato per la sua capacità di aprire 
immediatamente alla letizia e alla speranza, intravvedendo in essa quasi un cielo che sale da 
una terra piena della gloria di Dio, attraversata da una fenditura accesa e luminosa che cattura 
l’attenzione di chi entra in relazione con essa osservando il quadro. In rilievo su di essa, si 
staglia con una possente discrezione la madonnina del Duomo di Milano, chiaro segno di spe-
ranza per chi guarda verso l’alto, verso il cielo, verso Dio.  

Da LUNEDÌ  SETTEMBRE ripre do o l’ai ità 

 

Martedì e gio edì  
. - .  Lu edì . - .    

Sa ato . - .  

Martedì, er oledì, gio edì 
. - .  

Lu edì- e erdì  
.  . / . - .  

Sa ato . - .  

ITINERARIO BIBLICO SPIRITUALE -  

CHI DITE CHE IO SIA? Il volto di Gesù nel Vangelo di Marco  
Prima tappa - Esercizi spirituali di inizio anno: UNA GIORNATA DI GESÙ  

                    Chiesa di Fatima,  24-24-26-27 settembre (ore 17 oppure ore 21) 

In chiesa è disponibile il pieghevole con tutte le tappe. 



Offerte raccolte 

Do e i a / /   usta e sile pro parro hia € . . Nelle fesi ità dal   giug o al  agosto € . . Nelle sei a e 
dal  giug o al   agosto a dele, ele razio i Sa ra e i, i te zio i SS. Messe  € . , . Oferte pro opere parro hiali 

o ta i e o ii i  €  . , per la oro a Mado a di Fai a € , per la aldaia  € . 
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Speciale preghiera per... 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE 

da sabato 16 giugno  
a domenica 2 settembre compresa 

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 

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  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

Da lunedì 3 settembre riprende l’orario 
normale delle Sante Messe 

Domenica 2 
I dopo il martirio di S. Giovanni Battista  
Ore 16: incontro educatori 

Lunedì 3 

 s. Gregorio Magno 

ore 20.45: OMF incontro informativo sul ritiro al passo Presolana 

Mercoledì 5 s. Teresa di Calcutta 

Giovedì 6 
Ore 21: Incontro GENITORI II ELEMENTARE ( in alternativa a domenica 9)  
Ritiro OMF 

Venerdì 7 Ritiro OMF 

Sabato 8 

Natività BV Maria 

Ritiro OMF 

Domenica  9 

II dopo il martirio di S. Giovanni Battista  
 distribuzione BUSTA MENSILE 

Ore 11: Incontro GENITORI II ELEMENTARE ( in alternativa a giovedì 6) 

Durante la S. Messa delle ore 18 ricorderemo i parrocchiani defunti durante  i 
mesi estivi: 
CATTANEO ELDA, CAVALLANTI ARRIGO, ERINI GIANCARLO, FURNARI 
CRISTOFARO ANTONIO, GUALDI VANDA,GUERRI PATRIZIO,  MONA-
CELLI SANTAGATA PIERLUIGI, MAZZALI ANNAMARIA, MONFREDINI 
GIUSEPPINA, MONTANÒ CONSIGLIA, ORIOLI ALESSANDRA , PAREN-
ZAN PAOLO, PINARDI RODOLFA GIUSEPPA,  RAITERI ENRICA, SPA-
TERNA AGAR , VEDOVATO UMBERTO RAFFAELE, VILLA CELESTINA  

 CATTANEO ELDA Via Ripa o i,  di a i , de eduta il  agosto 

GUALDI VANDA Via Chopi ,  di a i , de eduta il  agosto 

RICORDIAMO I NOSTRI CONTATTI E-MAIL: 

info parrocchia:  ado adifai a@ hiesadi ila o.it 

don Davide Caldirola:  da ide aldirola@g ail. o  

don Mario Moni:  ario. @ali e.it 

don Maurizio Pezzoni: aurizio.pezzo i@fast e et.it 

don Egidio De Marin:  de ari egidio@g ail. o  

Non perdiamo le belle abitudini… 

 

Don Mario ricorda la recita  del  
S. Rosario  

ogni giorno feriale e festivo   
all’Assunta alle ore 16.00. 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
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