Parrocchia Madonna di Fatima
Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO
Tel 02/5391750 – e-mail: madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

Camminiamo…
…insieme

II DOMENICA DI AVVENTO

Anno Pastorale
2018/2019
25 novembre
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La Parola

Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

“VIENE DOPO DI ME QUELLO PIÙ FORTE DI ME”
Nella prima lettura di questa domenica, il profeta Isaia si rivolge a Israele che è deportato a Babilonia, in esilio. Il popolo pensa: ‘Ormai è impossibile, abbiamo già perso la
terra promessa, Dio ci ha già liberati una volta dall'Egitto, ma poi siamo stati cattivi, ci siamo meritati il castigo, non c’è più nulla da fare, l'esilio è il nostro destino. Non c'è più libertà per noi’.
A questa gente Isaia dice: ‘No, no, preparate la via del Signore, la via del ritorno a
casa, perché comincia il momento della libertà’.
Cioè: qualunque sia il guaio nel quale ti sei cacciato, per te c’è la libertà. Puoi ancora
incontrare il Signore, avere il desiderio di un mondo giusto, di un mondo diverso e puoi
avere il desiderio della libertà piena, del ritorno a casa, di una vita realizzata, non di una
vita di schiavitù, in esilio o di una vita vada come vada, si salvi chi può.
E che cosa fa Giovanni nel Vangelo di oggi? Innanzitutto, battezza. Battezzare vuol
dire andare a fondo. Il Battesimo rappresenta il desiderio che ha ogni uomo. Siccome sa di
andare a fondo, va a fondo per emergere in modo nuovo. Il Battesimo simboleggia e la
morte e la rinascita.
Ogni uomo sa di dover morire e il suo desiderio è di rinascere a vita nuova, che la
morte non sia l'ultima parola.
Il Battista propone un Battesimo, cioè un passaggio per una vita nuova. E lo propone
nel deserto. È interessante. Non nei palazzi, non nelle città, nel deserto. Il deserto è il luogo dove si è formato il popolo, dove è cresciuto, dove ha camminato; nel deserto non c’è
nulla che divide, tutto che unisce, perché da soli ci si perde e ognuno ha bisogno degli altri;
è il luogo della prova, delle difficoltà, della tentazione. Ma è anche il luogo dove il popolo
ha la Parola, la fedeltà di Dio, la fraternità, il cammino. Il deserto è un po’ la cifra della
nostra vita umana, nei suoi elementi profondi.
E lì Giovanni proclama un Battesimo che non è un gesto magico, ma è gesto di conversione. Convertirsi vuol dire cambiare direzione alla vita. Il Battesimo cambia radicalmente la vita. Prima andava in una direzione, era la direzione della paura, della fuga, della
chiusura, dell'egoismo, della morte, del potere. Ora è un’altra strada. Un’altra strada che ci
fa uscire dal peccato.
La vera conversione è quella di uscire da un vago senso religioso che ci costruiamo
per conoscere Dio. Ma Dio non lo si trova in nessun luogo sacro. Lo troviamo solo, in modo definitivo, nell'uomo Gesù.
l Vangelo ci propone questa conversione.
Il nostro Dio è Gesù. Dio è quel bimbo che nasce nella grotta e subito esule, è un
falegname che finisce in croce, è uno solidale coi peccatori e che non condanna nessuno; si
fa in quattro per tutti, non riesce a fare gran che neanche lui, poveretto, è insieme a tutti i
falliti, sembra lui stesso abbandonato da Dio... Ma che Dio è questo? È un altro Dio!
È Dio, è il Dio debole, perché? Perché Dio è amore. L’amore è debole, si identifica
con l’altro, si fa carico di tutto il negativo dell’altro. E Gesù ci presenta questo Dio. Il Vangelo è una smentita continua alle nostre immagini di Dio. Ecco la vera conversione: cambiare idea di Dio.
Che il nostro Avvento sia un vero cammino di conversione.
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L’ORATORIO RIMARRA CHIUSO

P eghie a elle case i occasio e del Natale
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❖ A he pe uest’a o a te iao la t adizio e o solidata di u a
p eghie a co u ita ia ei caseggiai –
o il ito della e edizio e – i o asio e del Sa to Natale
❖ A d e o a visita e i aseggiai dove al e o u a delle
fa iglie dei eside i e faccia ichiesta
❖ Pe la p eghie a co u ita ia di uest’a o, a pa i e
da sa ato
ove
e t ove ete su u tavolo e t a do i hiesa sulla dest a:

▪ i vola i i da appo e elle ase pe seg ala e luogo e
o a io della p eghie a o u e
▪ i fogli o lo s he a di preghiera da e ita e i sie e
▪ il foglio da o pilare e las ia e sul tavolo pe seg a e
data e o a io p esceli te e do o to delle dispo i ilità dei sa e doi
❖ Chiedia o di seg ala e i seg ete ia pa o hiale la
i hiesta di a
alai he deside a o i eve e i sa ae i della Co fessio e delle Co u io e i vista del
Natale.
❖ Ri g azia o i a i ipo tui olo o he i vo a o a oglie e e he vo a o pa te ipa e o oi alla p eghie a di o do i io.
do Davide, do Maurizio, do Egidio, do Ro erto

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

Terzapagina
LA CEI APPROVA LA NUOVA TRADUZIONE DI PADRE NOSTRO E GLORIA
L’Assemblea generale della Cei ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano,
a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. In tale arco di tempo, si legge nel comunicato finale
dell’Assemblea generale straordinaria della Cei (12-15 novembre), vescovi ed esperti hanno lavorato al miglioramento del testo sotto il profilo teologico, pastorale e stilistico, nonché alla messa a punto della Presentazione del Messale, che aiuterà non solo a una sua proficua recezione, ma anche a sostenere la pastorale liturgica nel suo insieme.
Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i
quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»).
Nell’intento dei vescovi, la pubblicazione della nuova edizione costituisce l’occasione per contribuire al rinnovamento della comunità ecclesiale nel solco della riforma liturgica. Di qui la sottolineatura, emersa nei lavori assembleari, relativa alla necessità di un grande impegno formativo. In quest’ottica «si coglie la stonatura di ogni protagonismo individuale, di una creatività che sconfina nell’improvvisazione, come pure di un
freddo ritualismo, improntato a un estetismo fine a se stesso». La liturgia, hanno evidenziato i vescovi, coinvolge l’intera assemblea nell’atto di rivolgersi al Signore: «Richiede un’arte celebrativa capace di far emergere il valore sacramentale della Parola di Dio, attingere e alimentare il senso della comunità, promuovendo
anche la realtà dei ministeri. Tutta la vita, con i suoi linguaggi, è coinvolta nell’incontro con il Mistero: in
modo particolare, si suggerisce di curare la qualità del canto e della musica per le liturgie». Per dare sostanza
a questi temi, si è evidenziata l’opportunità di preparare una sorta di «riconsegna al popolo di Dio del Messale Romano» con un sussidio che rilanci l’impegno della pastorale liturgica.
Da SABATO 1 DICEMBRE pregheremo con
la NUOVA VERSIONE
DEL “PADRE NOSTRO”

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci
alla tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.

Con la S. Messa di Natale riprenderemo
la recita del “GLORIA” che avrà questo
nuovo inizio:
Gloria a Dio nell’alto dei cieli

pace in terra agli uomini,
amati dal Signore...

I nuovi testi saranno a disposizione su foglietti in fondo alla chiesa, almeno per il primo periodo di modifica, in modo da rendere
più semplice la recita.

Offerte raccolte
Domenica 18 novembre € 1529. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe),
€ 1696. Offerte extra pro parrocchia € 50.
II d’Avvento
Ore 11: Incontro genitori e bambini II elementare
Ore 15: Festival delle Corali Parrocchiali (Chiesa di S.Maria Liberatrice P.za Chiaradia)
Ore 9.30/12 e 15-18.30: Mercatino Natalizio
Ore 15-18.30:Mercatino Natalizio /ore 21: incontro coppie-guida dei fidanzati

In settimana

Domenica 25
Lunedì 26

Ore 15-18.30:Mercatino Natalizio

Martedì 27
Mercoledì 28

Ore 15-18.30:Mercatino Natalizio
gruppo CHITROVACERCA: incontro sospeso
Ore 15-18.30:Mercatino Natalizio

Giovedì 29

Ore 17 oppure ore 21: Ultimo incontro itinerario biblico
Ore 9.30/12 e 15-18.30: Mercatino Natalizio
Vita comune ADO in oratorio
Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti
Ore 18: gruppo CHITROVACERCA serata Easy
Incontro GRUPPO FAMIGLIE (vedi riquadro)
Vita comune ADO in oratorio
Ore 9.30/12 e 15-18.30: Mercatino Natalizio

Venerdì 30

Sabato 1 dicembre

III d’Avvento
Ore 10: S. Messa con la IV elementare – Ore 16: Battesimi
Vita comune ADO in oratorio
Ore 18.30: Chiusura Mercatino Natalizio

Domenica 2

SETTIMANA DELLA CARITA’
da sabato 9 a domenica 16 dicembre 2018
La SAN VINCENZO PARROCCHIALE raccoglie generi alimentari per la preparazione dei pacchi viveri destinati alle famiglie più bisognose.
In particolare c’è necessità di:
RISO - OLIO - TONNO - CARNE IN SCATOLA - ZUCCHERO - CAFFÈ - DADI- LATTE
MARMELLATA - PISELLI - LENTICCHIE - CECI
Altri generi alimentari, ad esempio fagioli o pasta, attualmente non sono strettamente
necessari, avendo a disposizione ancora scorte sufficienti pervenute dalle precedenti

GRAZIE!!

raccolte.

GRUPPO FAMIGLIE
Ciao a tutti! Ricordo la proposta per coppie e famiglie per sabato 1 dicembre:
ore 18.00 S. Messa, a seguire ci troviamo ad allestire la sala dove ci sono le macchinette/bar in oratorio per una cena condivisa Natalizia.
Ognuno porta un primo o un secondo, un dolce, frutta, bibite in stile Natalizio, dopo la cena i bambini andranno in aula don Marco proprio lì accanto e vedranno un film mentre le coppie si fermeranno
per il consueto incontro preparato da una coppia. Dare conferma a Francesca sul gruppo
Vi aspettiamo!!!
Whatsapp o inviando una mail a: grossgio@gmail.com

Speciale p eghie a pe ...
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ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
FESTIVE
ore 9.00 all’Assunta ore 8.30 all’Assunta
ore 18.00 a Fatima
ore 10.00 a Fatima
PREFESTIVE
ore 18.00 a Fatima

ore 11.30 a Fatima
ore 18.00 a Fatima

