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Parrocchia Madonna di Fatima  
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Anno Pastorale 

2018/2019 

31 marzo 

2019 

 

3 03 0  

 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 

DONACI OCCHI PER VEDERE 

 

Per stupirci di Gesù, dobbiamo ripartire ancora una volta dalla nostra condizione di cie-
chi. "Lo Spirito del Signore" aveva detto nella sinagoga di Nazaret "è sopra di me e mi 
ha mandato... a proclamare la vista ai ciechi". Ed eccolo, dà la vista al cieco. Mandato 
a coloro che brancolano nel buio, a coloro che camminano come a tentoni. E siamo tutti 
noi. 
È notizia buona che a lui stia a cuore che gli occhi si aprano. Si rifiuta ai discorsi di pu-
nizione, alle teologie colpevolizzanti che purtroppo ancora non hanno finito il loro cor-
so: ancora ne fanno una questione di peccati. Di punizione per i peccati: "Chi ha pecca-
to, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco?" E così, con teorie pseudo religiose, si va 
drammaticamente ad aggiungere pena a pena. 
Un cieco inghiottito nel buio, senza speranza per i suoi occhi. Nemmeno una invocazio-
ne nel testo. Come se l'unica cosa che gli rimanesse nella vita fosse "mendicare". Gesù, 
cancellando sdegnosamente i sofismi religiosi, prende l'iniziativa. 
E comincia con un gesto. Il cieco non ode parole, ode il soffio delle mani che gli acca-
rezzano gli occhi, spalmandoglieli con fango di terra e saliva. Gesto creatore! È come se 
accadesse di nuovo la creazione. Nel libro della Genesi, al racconto della creazione è 
scritto: "Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 
alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente". Soffio e fango. Ebbene le mani del Dio 
creatore sembrano ora prendere forma nelle mani di Gesù, che riplasmano il cieco. La 
creazione si rimette in moto, la creazione continua.  
A noi succede di pensare spesso alla creazione come a un atto concluso, concluso in sé 
stesso, in pienezza dall'inizio. Può anche succedere che uno nasca cieco. E il compito è 
di prolungare l'atto creatore, dando vita, dando luce agli occhi, ricreando condizioni di 
armonia. È quello che fa Gesù: il prendersi cura. È anche quello che tocca a noi. 
Il cieco diventa a poco a poco una persona nuova. Nuova certo negli occhi, ma non so-
lo; nuova altrettanto nello spirito, in umanità, in criticità, in intelligenza. L'intelligenza 
dei semplici. Che tiene testa ai sofismi degli uomini del tempio, rattrappiti in una sorta 
di sacra inquisizione. E lui libero, addirittura ironico. L'esito, certo, è la cacciata della 
sinagoga. Cacciato, ma non arreso. Che capolavoro di umanità, una nuova creazione! 
Il gesto di Gesù e la sua parola hanno dato fiducia. Hanno dato fiducia, anche se al mo-
mento poteva apparire strana: "Va' a lavarti nella piscina di Siloe". E che cosa sarebbe 
accaduto se non fosse andato? Chiediamoci se la cecità non ci rimanga impigliata alla 
carne proprio per questo: per il fatto che facciamo fatica a dare fiducia, A dare fiducia a 
parole come quelle del vangelo. Lui è andato alla piscina. Si è lavato, ora ci vede. Ci 
andato è per fiducia.  
Il contrario della fiducia è la diffidenza. È la percezione che tanti di noi oggi provano 
sulla loro pelle che vi sia nella nostra società una crescita esponenziale di diffidenza. E 
con la diffidenza erigiamo muri, prima interiori, nel nostro intimo, e poi esteriori, fuori 
di noi. Sono il segno tragico della diffidenza. La diffidenza ci rende ciechi, ciechi e sor-
di. L'altro, non solo lo straniero, non lo vediamo per quello che è, non perdiamo tempo 
per l'altro, non perdiamo tempo a guardarlo, lo sfuggiamo, ci portiamo cataratte e cata-
ratte di cecità. Ci portiamo il pregiudizio. È quello che succede nel tempio, nella requi-
sitoria di cui è fatto oggetto il cieco, dove si usano tutti gli stratagemmi per stravolgere 
sia le Scritture sacre e la realtà, dove a decidere sono i prontuari: "ma quello non è il 
mendicante?", "ma uno che opera di sabato è un peccatore!", "ma tu sei nato tutto nei 
peccati!". Il pregiudizio e la diffidenza chiudono gli occhi. 
Gli occhi del cieco ora vedono oltre, vedono il Figlio dell'uomo, colui che si prende a 
cuore dell'umanità dolente. 

don Maurizio 



Un occhio in avanti  

  Lunedì 8  
Ore 16.30: riunione conferenza di s. Vincenzo 

Ore 21: assemblea societaria OMF 

  Martedì 9 
Ore 21: concerto di Pasqua dell’orchestra dell’Assunta 

Giovedì 11  Sospeso incontro gruppo Chitrovacerca 

Venerdì 12  Ore 18: Via Crucis dei ragazzi 

Domenica 14 

Domenica delle Palme 

Ore 17-21.30: incontro ADO per Oratorio Estivo 

 

 
 

    
 

 

 

  
 

 

     MARTEDÌ 9 APRILE 

ore 21 

CONCERTO DI PASQUA 

Bach 

Concerto brandeburghese n.5 

in re maggiore BWV 1050 

Aria 

“Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schrillen” 
(Johannes Passion) 

Arie 

“Blute nur” e “Ich will dir mein Herze schenken” 
(Matthaus Passion) 

Schubert 
“Salve regina” D.676 

Bruckner 
Adagio per archi in sol bemolle maggiore 

 

Olga Angelillo, soprano 

Graziella Baroli, clavicembalo 

Paolo Bove, flauto 

Amos Mariani, violino 

23 MARZO: INAUGURAZIONE MOSTRA “OMAGGIO A LEONARDO 
DA VINCI - MUSICA E…PERCORSI TRA SACRO E PROFANO” 

24 MARZO: MESSA IN RITO BIZANTINO 



Terzapagina 

RESOCONTO AL 31 DICEMBRE 2018 

SITUAZIONE AL 31/12/2018 

CREDITI DEBITI 
Cassa € 450,00 Fornitori € 21.417,47 

Banca € 78.933,94 Debiti div. (caldaia chiesa) € 26.070,00 

Obbligaz Argentina € 4.045,84 Prestiti privati € 89.000,00 

  
T.F.R. Dipendenti 12/2016 € 38.199,25 

    

Totale crediti  (A) € 83.429,78 Totale debiti (B) € 174.686,72 

Differenza (A-B)     -€ 91.256,94 

    

Offerte raccolte per iniziative diocesane:   €   2.710 

   

Saldo E/U € 32.721,44  

  

 Banca/Cassa 31/12/17 € 46.662,50 

 Banca/Cassa 31/12/18 € 79.383,94 

  

Saldo Banca/Cassa € 32.721,44 

ENTRATE 

Offerte SS. Messe, intenzioni, candele € 149.599,02 

Liberalità € 8.300,00 

Attività oratorio e parrocchiali € 121.508,71 

Offerte per opere caritative € 10.178,70 

Compenso produzione energia solare € 1.608,92 

Offerte per opere parrocchiali € 72.272,00 

Contributi da Enti Pubblici e  Privati € 34.200,00 

Prestiti da privati   

    

Contributo Casa Fatima € 10.000,00 

TOTALE ENTRATE                         € 407.667,35 

USCITE 

Paghe e contributi € 74.941,64 

Spese generali: acqua, luce, gas, 
telefono 

€ 67.560,82 

Manutenzione ordinaria € 18.670,94 

Spese ordinarie del culto € 8.491,29 

Contributo Diocesano  2% € 4.591,41 

Gestione attività oratorio  € 46.791,97 

Gestione attività parrocchia € 15.719,10 

Spese banca € 450,33 

Tasse e tributi € 1.451,43 

Erogazioni caritative € 24.940,00 

Manutenzione straordinaria e nuo-
vi impianti € 96.836,98 

Rimborso prestiti a privati € 14.500,00 

TOTALE USCITE                             € 374.945,91 

    

Iniziative caritative diocesane  € 2.710,00 Ricordiamo le nostre coordinate bancarie  
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA 

BANCA POPOLARE DI MILANO 

Via Val di Sole, 22 - 20141 MILANO 

IBAN:    IT86R0503401718000000001301 



Offerte raccolte 

Domenica 24/3/19 € 1480. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)   
€ 1254,55.Offerte extra pro parrocchia € 400. 
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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 

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA  
Sabato 6 aprile - ore 16,30 

UN PATTO DA RINNOVARE DOPO IL TRADIMENTO 
(“Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io ave-
vo loro indicato” Esodo 32) Pagg 113-130 del sussidio  

Domenica 31 marzo 

V  di Quaresima 

Chiusura Mostra al transetto dell’Assunta 

Ore 14.30: Ritiro ragazzi e genitori Prima Comunione a Chiaradia 

Lunedì 1 aprile 
Ore 21: Consiglio Pastorale parrocchiale (vedi riquadro) 

  Martedì 2 
Ore 21: incontro partecipanti al pellegrinaggio in Terrasanta 

  Giovedì 4 
Ore 17: Gruppo Chitrovacerca, confessioni in preparazione alla S.Pasqua 

  Venerdì 5 
Ore 17 oppure ore 21: Preghiera e itinerario biblico 

  Sabato 6 

Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti. 
Ore 16.30:  Gruppo di ascolto della Parola (vedi riquadro) 
dalle ore 18: incontro  gruppo famiglie 

  Domenica 7  

V  di Quaresima 

 Distribuzione busta mensile 

Ore 15.30: Celebrazione II elementare (all’Assunta) 
Ore 16: Battesimi  
Ore 18: durante la S. Messa pregheremo per i parrocchiani defunti nel mese di mar-
zo CAMPOSAMPIERO ALBERTO, CARLETTI LUCIANO, DAFFARA GIUSEP-
PE ,GOLINI GIANCARLO,GRASSI ELVIRA ENRICA LUIGIA , NAVA ALBI-
NO,PACOZZI FRANCESCA MARIA  
Ore 19: corso fidanzati 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì 1 aprile - ore 21 

O. d. G. 

Preghiera e riflessione 

Comunicazioni a proposito della parrocchia 
di Quintosole 

Prossime scadenze in calendario 

Prospettive per l’anno 2019/2020 

Eventuali e varie 

NAVA ALBINO (Via Chopin 11) di anni 87,  

deceduto il 23 marzo 

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE      Sabato 6 aprile  

Consueto programma: per chi deside-
ra santa Messa alle ore 18.00, poi 
scendiamo ad allestire insieme il salo-

ne. Dona con chi è disponibile  sarà in cucina dalle 17 
per preparare un buon risotto per tutti.  
Dolci, frutta e bevande da condividere.  
A seguire atteso incontro preparato da Arianna e Alberto 
e film o giochi per i ragazzi.   
Conferma con adesione alla cena  
entro giovedì 4 aprile sul gruppo WhatsApp o inviando 
una mail a  
grossgio@gmail.com.    Vi aspettiamo!  
              La commissione famiglia 

Ricordiamo gli indirizzi mail dei sacerdoti e della parrocchia: 
don Davide:    davidecaldirola@gmail.com 

don Maurizio: donmaurizio.pezzoni@gmail.com 

don Egidio:    demartinegidio@gmail.com 

don Mario:     mario.m1942@alice.it 
don Roberto: roberto.flotta@hotmail.it 

Parrocchia: madonnadifatima@chiesadimilano.it 


