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La Parola 

Informatore parrocchiale 

ciclostilato in proprio 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
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DAL SENO MATERNO 

 

“Scommettiamo che è un maschio?”, mi aveva detto Giulia un po’ di tempo fa. Era alla terza 
gravidanza, e dopo Emma e Anna un maschietto sarebbe stato il benvenuto, anche per Gio-
vanni, ormai rassegnato a obbedire e subire in una casa invasa da bambole e vestititi rosa, 
proprio lui che non vedeva l’ora di indossare sì una maglia rosa, quella del Giro d’Italia se 
avesse potuto fare il ciclista di professione, e di portare finalmente un bimbo a pedalare sui 
tornanti dell’Aprica o del temutissimo Mortirolo. Grazie all’ecografia Giulia e Giovanni han-
no saputo con buon anticipo il sesso del nascituro, e mi hanno inviato un whatsapp in cui la 
futura mamma sorride indossando una maglietta azzurrina con la scritta. “It’s a boy”, è un 
maschio. 
Dio non ha bisogno di ecografie; servono a noi, nessuno ne mette in dubbio l’utilità. Ma il 
Padreterno con parecchi milioni di anni di anticipo se la cavava benissimo anche senza i so-
fisticati strumenti della tecnologia medica. Lo dice due volte Isaia nella lettura di oggi: “Il 
Signore mi ha chiamato dal seno materno, dal seno materno mi ha plasmato”. È una notizia, 
questa, che mi infonde una grande serenità, mi aiuta a sentirmi tranquillo. Lui mi conosce da 
sempre. Potrebbe snocciolare ad una ad una tutte le mie magagne al mondo intero, potrebbe 
rinfacciarmi i miei errori ad ogni passo. Semplicemente si rifiuta di farlo. Anzi, esagera: si 
fida di me, e questo ha dell’incredibile. Mi affida compiti e responsabilità molto al di sopra 
delle mie forze, e lo fa non perché non mi conosce abbastanza; mi conosce fin troppo, e no-
nostante sappia tutto di me, continua a credere in me anche quando io perdo la fiducia in me 
stesso e in lui, e mi incoraggia anche quando mi verrebbe voglia di buttar via tutto e di but-
tarmi via, e mi difende e mi rianima quando mi sento perduto. 
L’immagine del seno materno mi dice anche che l’amore di Dio viene da lontano, che il seno 
materno non è solo quello della madre terrena che mi ha generato e nutrito, ma è anche il 
suo. Mi tornano in mente le parole del salmo 139, così belle che a commentarle si fa quasi 
peccato: “Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lo-
do, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in 
fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle 
profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo 
libro; i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno”. Sentirmi conosciuto e 
amato così mi genera sempre un certo smarrimento, e insieme mi infonde nel cuore un’enor-
me tranquillità, mi fa capire che Dio non vorrà mai che vada perduto quello che io sono: un 
suo capolavoro, un miracolo uscito dalle sue mani. È ancora un salmo a suggerirmelo: “Che 
cosa è l`uomo perché te ne ricordi e il figlio dell`uomo perché te ne curi? Eppure l`hai fatto 
poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere 
delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi”. 
Cos’è l’uomo, dunque, questo prodigio che nasce e cresce nel seno materno? E cos’è Dio, 
chi è,  dove si nasconde? Fatico a staccare, a divaricare le due domande. So che per provare 
a rispondere devo tenerle insieme.  
Scriveva così, molti anni fa, il cardinal Martini. «“Chi sono io?”. Potrebbe sembrare una do-
manda superflua, invece non lo è affatto. Se ci pensiamo bene è quello che ci chiediamo ogni 
mattina, quando ci svegliamo e ci guardiamo intorno. È una domanda impegnativa, perché 
stimola ciascuno a capire se stesso come persona, come temperamento, come missione, co-
me responsabilità e chiamata nel mondo d’oggi». Ma questa domanda – e stavolta la parola è 
di papa Giovanni Paolo II – conduce ad un’altra domanda ancor più fondamentale. «”Chi è 
Dio?”. Noi non possiamo definire la nostra nozione di uomo senza definire un Assoluto, una 
pienezza di verità, di bontà, di bellezza da cui riconosciamo che sono guidate le nostre vite». 
Signore, abbiamo bisogno di conoscere che siamo noi e chi sei Tu. Togli da noi tutte le paro-
le vane e fa’ che arriviamo alla sostanza delle cose. Tu vedi il profondo dei nostri desideri, 
Tu conosci le nostre aspirazioni: donaci la chiarezza di noi stessi e manifestati a noi nella 
forza del tuo Vangelo. 
            don Davide 

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


Un occhio in avanti  

ITINERARIO BIBLICO SPIRITUALE  
-  

CHI DITE CHE IO SIA? 

Il volto di Gesù nel Vangelo di Marco 

 

 

 

 

 

 

Seconda tappa:  
 

PAROLE E GESTI DI GESÙ  
 

(verso il Natale) 

Venerdì 9 novembre 2018 

Ascoltate! 
Mc 4, 1-20 

 

Venerdì 16 novembre 2018 

La parola rifiutata 

Mc 6, 1-6 

 

Venerdì 23 novembre 2018 

Pane per il popolo 

Mc 6, 30-44 

 

Venerdì 30 novembre 2018 

Chi dite che io sia? 

Mc 8, 27-33 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle ore 17  
o in alternativa alle ore 21 

 

Questa seconda tappa è accompagnata da don 
Egidio  

La meditazione della seconda tappa degli  
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  

continuerà con l'ascolto del  

Concerto di Natale dell'Orchestra  

e del Coro dell'Assunta  
con voci narranti, intitolato 

"Racconto di Natale,  
seguendo il testo dei Vangeli di Luca e Matteo". 

Mercoledì 12 dicembre  

ore 21 

Chiesa di Fatima 

Lu edì 9 Ore : Riu io e o fere za di S. Vi e zo 

Ve erdì  Ore  oppure ore : Preghiera e iti erario i li o 

Apertura Mercati o Natalizio 

Do e ica 5 II d’Avvento  
Ore : I o tro ge itori e a i i II ele e tare 

Festival delle Corali Parro hiali 



Terzapagina 

L’accoglienza dei migranti è non popolare tra gli ita-
liani. Secondo recenti indagini il 43% dei nostri con-
nazionali ritiene sia giusto accettare solo i profughi e 
respingere gli immigrati che giungono per motivi eco-
nomici. Il 36% vorrebbe invece che tutti, a prescindere 
da qualsiasi altra considerazione, tornassero da dove 
sono venuti. Soltanto il 19% pensa che il dovere della 
solidarietà prevalga su ogni altra considerazione. Le 
paure nei confronti dell’immigrazione (48%) e del ter-
rorismo (39%) hanno sostituito quelle per la crisi eco-
nomica e la disoccupazione, che erano le principali 
preoccupazioni degli italiani solo qualche anno fa. 
Questo clima ha un’influenza negativa anche sui rap-
porti tra le istituzioni dei Paesi europei e mette in crisi 
la definizione di politiche internazionali condivise tra 
gli Stati membri.  
La diffusione di sentimenti razzisti e xenofobi spinge i 
Paesi europei ad una revisione in senso restrittivo del-
le misure per l’immigrazione, rischiando così di met-
tere in discussione i principi fondamentali dell’Unione 
Europea. Il rispetto di questi principi è oggi minato 
dalle crescenti conflittualità suscitate dalle politiche 
europee, specie in materia di immigrazione. Ne è un 
esempio lampante l’incapacità di trovare un accordo 
sulla gestione del flusso dei migranti che si sono river-
sati sulla rotta balcanica e nelle acque del Mediterra-
neo.  
 

 

Politiche di accoglienza non condivise e non efficaci 
hanno privilegiato la sicurezza dei confini nazionali, 
preferendo esternalizzarli in Paesi non europei 
(Turchia e Libia), in cui le violazioni dei diritti umani 
sono tutt’altro che episodiche. Così facendo, inoltre, si 
è di fatto, reso sempre più difficile l’ingresso regolare 
degli stranieri nei paesi dell’Unione.  

In controtendenza a questo orientamento dell’opinione 
pubblica si è levata la voce di papa Francesco. In oc-
casione della Giornata mondiale del migrante, il 14 
gennaio 2018 il Pontefice ha detto che sull’accoglien-
za dei migranti «avere dubbi e timori non è un pecca-
to. Il peccato è lasciare che queste paure determinino 
le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, com-
promettano il rispetto e la generosità, alimentino l'odio 
e il rifiuto». I molteplici richiami del Santo Padre han-
no ispirato la piattaforma di proposte presentate dal 
Vaticano alla Comunità internazionale nei negoziati 
all’Onu per le definizione dei Global compacts su mi-
granti e rifugiati. Tra i 20 punti di azione, approvati 
dal Pontefice, si dice esplicitamente che «è necessario 
promuovere una narrativa positiva sulla solidarietà 
verso migranti, richiedenti asilo e rifugiati attraverso 
la documentazione e diffusione delle “buone pratiche” 
relative all’integrazione di migranti e rifugiati, e pro-
muovendo programmi di integrazione nelle comunità 
locali». Così sapremo cogliere la nuova sfida che ab-
biamo di fronte: sconfiggere la paura, praticando la 
carità. 

TRASLOCARE A SAN MARTINO 

I meno giovani tra noi ricordano che “fare san Martino” era 
sinonimo di traslocare. L'origine di questa espressione risale 
ad alcuni secoli or sono e aveva un riscontro pratico sino a 

qualche decennio fa, quando una significativa parte della popolazione attiva della pianura padana 
era occupata nel settore agricolo in qualità di braccianti o mezzadri. L'anno lavorativo dei contadini 
terminava agli inizi di novembre, dopo la semina. Qualora il datore di lavoro, proprietario dei campi 
e della cascina, non avesse rinnovato il contratto con il contadino per l'anno successivo, questi era 
costretto a trovare un nuovo impiego altrove, presso un'altra cascina. La data scelta per il trasferi-
mento, per tradizione e per ragioni climatiche (estate di San Martino), era quasi sempre l'11 novem-
bre, giorno in cui la Chiesa ricorda San Martino di Tours.  
Nel mondo di oggi molti “fanno san Martino” in tutte le stagioni dell’anno: siamo una terra di gente 
in fuga, di profughi, di migranti. Anche per questo motivo, in occasione della giornata diocesana Ca-
ritas, ospitiamo una riflessione sul controverso e discusso tema dei migranti che ci propone il diretto-

GRUPPO  

 

17 e 18 Novembre 

 GIORNATE DI FRATERNITÀ presso 
l’OASI DAVID di Civate (Lc) 

Iscrizioni 
entro e non oltre domenica 11 novembre in direzione oratorio  



Offerte raccolte 

Domenica 4 novembre € 1591. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), 
€ 3943,84. Offerta extra pro parrocchia € 250. 
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Speciale preghiera per... 

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 

MEETING DEI COLLABORATORI  

DOMENICA 18 NOVEMBRE  
ORE 16-18 

Breve introduzione 

Video: “Grazia e bellezza del lavoro comune” 

Breve presentazione degli ambiti dei servizi  
parrocchiali 
Raccolta di disponibilità 

Merenda 

CERCHIAMO PERSONE 

Una parrocchia per tutti,  
una parrocchia di tutti 

 

Carissima, carissimo, 

 ti chiediamo la pazienza di leggere queste poche righe. Te le 
scriviamo col cuore.  

Siamo i preti della tua parrocchia: tua, non nostra. Una 
comunità cristiana è del Signore Gesù e di tutti coloro che la abita-
no. Sta in piedi perché le persone la amano e la vivono, si regge 
sulla fede, sull’attenzione, il volontariato, la cura. 

Tante donne e uomini di buona volontà, da anni, dedicano 
tempo ed energie alla nostra parrocchia, perché possa essere casa 
di tutti e per tutti. A loro va la nostra riconoscenza. Ma insieme 
avvertiamo il desiderio e il bisogno che molti altri si affianchino al 
loro lavoro. Non ci è chiesto di fare tutto, ma qualcosa, secondo il 
tempo e le forze che possiamo mettere a disposizione. 

I campi di impegno e di cura sono moltissimi: l’educazio-
ne, la carità, la liturgia, i mille servizi pratici della vita quotidiana. 

Confidiamo che anche tu ci possa dare una mano. Cerchia-
mo persone. 

Vieni, anche solo per sapere e capire qualcosa di più. E 
porta con te qualche amico. 

Ti aspettiamo DOMENICA 18 NOVEMBRE  
             alle 16.00 nel salone parrocchiale. 

Grazie per averci ascoltato. 

I preti della parrocchia 

Domenica 11 Cristo re 

Ricordo caduti del Vigentino nella I guerra mondiale (ore 15.30 in salone oratorio) 
 Ore 16: Battesimi 
 Distribuzione busta mensile 

Lunedì 12 Ore 21: Consiglio d’oratorio 

Venerdì 16 Ore 17 oppure ore 21: Preghiera e itinerario biblico 

Sabato 17 Ore 10: Commissione manutenzione 

Gruppo CHITROVACERCA: uscita a Civate (Lc) 
Ore 16.30: Gruppo di ascolto della parola di Dio 

Domenica 18 I di Avvento 

Ore 10: S. Messa con V elementare  
Ore 15.30: Celebrazione e consegna dei vangeli alla III elementare 

Ore 16 -18: Meeting collaboratori 
Gruppo CHITROVACERCA: uscita a Civate (Lc) 

 DIPRIZIO MICHELE (Via dei Cinquecento, 19) di 
anni 86, deceduto il 3 novembre 

MATERA ANTONIO (Via Wolf Ferrari 19) di anni 83,  
deceduto il 5 novembre 

Per coloro che intendono rendersi disponibili a 
dare una mano per costruire i Presepi per il pros-
simo Natale è indetto un incontro preparatorio  
martedì  13 novembre ore 17.30  
in sala Pietro Lii. 


