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8 settembre 

2019 

 

2 
 

 

 

 

 

La Parola 

VENDEMMIA 

 

“Ah quant’è bella l’uva fogarina, ah quant’è bello andare a vendemmiar”. Iniziava così un 
notissimo stornello popolare, di cui non proseguo a citare il testo, qualcuno tra i più devoti 
vi potrebbe trovare motivo di scandalo, tanto più che sto scrivendo su un notiziario parroc-
chiale.  
Una volta tanto la liturgia, dopo averci proposto l’ascolto di testi natalizi o pasquali nei me-
si di giugno e luglio, sembra dare credito al cambio delle stagioni, e ci regala una prima 
lettura e un vangelo che parlano della vigna e della vendemmia nel mese più tradizional-
mente propizio. Eppure – a guardar bene – non c’è molto di bello in questo “andare a ven-
demmiar” che ci richiama la Scrittura. Nel vangelo troviamo due figli non esemplari: uno in 
fondo generoso, ma un tantinello sgarbato nei modi, l’altro menzognero e pigro. Peggio 
capita nella prima lettura, che riporta una dura e inquietate parabola di giudizio del profeta 
Isaia. 
La vendemmia, dunque. Chi ha provato a lavorare in una vigna e a raccogliere l’uva nella 
stagione ideale sa benissimo che non è un mestiere né semplice né comodo. Il caldo, le con-
dizioni del terreno, gli insetti, la cura e l’attenzione nel cogliere a tempo opportuno e nel 
modo giusto i grappoli maturi, fanno di questo gesto spesso collettivo (a meno che uno pos-
sieda soltanto due filarini in croce, e allora si arrangia da solo) un’arte dura, complessa, fati-
cosa. E siamo solo agli inizi: quanto lavoro rimane ancora da fare per passare dal grappolo 
d’uva al bicchiere di vino! Ma almeno si vendemmia, ci viene da dire, almeno di porta a 
casa qualcosa, e intanto che si raccolgono i grappoli forse si può cantare “L’uva fogarina” o 
“Evviva il vin di pergola”, e che soddisfazione nel vedere i tini che si riempiono, nel piluc-
care qua e là (anche se non si dovrebbe) gli acini più belli, che splendono al sole. 
La gioia della vendemmia è negata al padrone della vigna di cui parla Isaia. E sì che ha fatto 
di tutto: un lavoro che non fa venir voglia di cantare, perchè non c’è fiato da spendere quan-
do si dissoda la terra, si spostano i sassi, si scava un pozzo, si mettono uno sull’altro i mat-
toni di una torre. Un lavoro duro, che non tira a casa niente, che prepara soltanto, in attesa 
di un frutto che poi non arriva. La prima lettura, insomma, mette in scena la delusione di 
Dio, che davvero non tralascia e non trascura nulla perchè la sua terra, il suo popolo possa-
no portare nella vita frutti abbondanti, ma che alla fine raccatta soltanto grappoli di delusio-
ne, acini amari di fallimento e di sconfitta. E alla fine si arrabbia, distrugge il suo stesso 
lavoro, trasforma la vigna in un deserto, in una terra desolata.  
Ma è proprio Lui a fare tutto questo? Forse il testo del profeta va interpretato, va capito più 
a fondo. E allora ci viene in mente – leggendo tra le righe – che questa parabola racconta la 
nostra storia e il nostro destino. Se non ci ricordiamo di essere vigna amata, terra prediletta 
da Dio, finiamo col diventare deserto e roveto. Le nostre vite, anche le più complicate e 
difficili, sono sempre oggetto della cura di Dio, del suo incessante lavoro di vignaiolo inna-
morato. Non ci manca nulla per poter fiorire e portar frutto; ma se non ricordiamo di essere 
suo terreno, sua proprietà, se non guardiamo con fiducia al suo lavoro, in altre parole, se ci 
dimentichiamo di Lui, ecco che avanza il deserto, arrivano i cinghiali a spaccare tutto, la 
siccità a portare desolazione e morte. È Lui o siamo noi a distruggere ogni cosa? È la sua 
punizione o la nostra indifferenza? 

All’inizio della nostra vita c’è il canto di un Dio innamorato. Questo vuol dirci Isaia. E cor-
riamo il rischio ogni giorno di scordarne le note, di zittirne la melodia, di cancellarne le ar-
monie con le nostre grida insensate, le parole inutili, i silenzi che trasudano odio e giudizio. 
Se ci dimentichiamo del canto di amore di Dio, della bellezza paziente della sua opera, c’è 
spazio solo per la desolazione e il deserto, la siccità, la morte, la paura. E nessuna canzone 
accompagnerà più la vendemmia in una vita arida e triste, e anziché grappoli ricchi e dorati 
guarderemo delusi a rami storti e secchi, a filari che ingrigiscono e intristiscono in attesa di 
morire all’arrivo dell’inverno.  
            don Davide 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32  



Un occhio in avanti  

Venerdì 20 settembre - ore 21.00 in oratorio 

Tutti coloro che hanno partecipato al pellegrinaggio in Terrasanta lo scorso aprile si 
ritrovano per ricordare l’esperienza attraverso foto e video. Sono invitati anche coloro 
che non hanno potuto partecipare al viaggio ma vogliono vedere le immagini della 
terra di Gesù.  
Al termine rinfresco per tutti: portate qualcosa da condividere ! 

16 L 
Ore 18.00: commissione Caritas 

 Ore 17.00 incontro segretarie 

17 M 
Ore 21.00: incontro genitori 2a elementare in alternativa a domenica 22 

18 M 
Ore 17.00: incontro volontarie per mercatino Natalizio 

Ore18.30: Commissione missioni- Ore 21.00: Commissione cultura 

19 G 
Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

Ore 21.00: incontro genitori padrini/madrine cresimandi (I media) 

20 V 
Ore 21.00 incontro partecipanti viaggio Terrasanta  2019 

21 S 
Vendita lavanda pro parrocchia  
Ore 16.00 -18.00: 1° incontro aiuto allo studio (Ore 15.30 incontro volontari) 

22 D 

Vendita lavanda pro parrocchia  
Ore 11.00: incontro genitori 2a elementare in alternativa a martedì 17 

 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 

CLASSE QUANDO   DOVE 

I anno di catechesi 

(II elementare) 

da lunedì 14 ottobre a 
venerdì 25 ottobre

(esclusi sabato  
e domenica) 

 

dalle 16.30 alle 18.30 

 

IN DIREZIONE  
ORATORIO 

 

IMPORTANTE 

Incontro formativo per i genitori dei bambini di 
II elementare 

martedì 17(ore 21.00)  

o in alternativa domenica 22 (ore 11.00) 

Nuove iscrizioni 

(persone appena arrivate 
ad abitare in quartiere, ecc) 
al II, III e IV anno di cate-
chesi 
 (3a, 4a e 5a elementare)   

da lunedì 23  
a venerdì 27 

 settembre 

 

dalle 16.30 alle 18.30 

  

 

IN DIREZIONE  
ORATORIO 

rinnovo Iscrizioni 
al II, III e IV anno di cate-
chesi 
 (3a, 4a e 5a elementare)  

da lunedì 23 settem-
bre a venerdì 27 set-
tembre dalle 16.30 
alle 18.30  

 IN ORATORIO presso catechista presente  
(non in direzione contrariamente a quando indicato pre-
cedentemente) 

Per tutte le altre informazioni (comprese le date degli incontri e quelle delle prime Comunioni) consultare il 
sito parrocchiale  
www.parrocchiamadonnadifatima.it alla voce “formazione-iniziazione cristiana” 



Terzapagina 

Grazie don Egidio! 
 

Con questo mese di settembre don Egidio conclude la sua permanenza e il suo servizio pres-
so la nostra comunità parrocchiale. Come tutti sappiamo, il suo ministero si svolge presso 
l’Istituto Europeo Oncologico, di cui è cappellano, e presso l’Hospice Cascina Brandezzata. 
Tuttavia don Egidio ha prestato la sua collaborazione anche alla nostra Comunità, seguendo 
la Caritas parrocchiale, celebrando l’eucaristia domenicale e feriale, rendendosi disponibile 
per le confessioni e l’accompagnamento spirituale, oltre che per numerosi altri servizi. Con-
tinuerà il suo ministero di cappellano ospedaliero risiedendo presso la parrocchia Sacra Fa-
miglia di Rogoredo, rimanendo quindi vicino a casa nostra e nel nostro stesso decanato. Sia-
mo grati a don Egidio per la discrezione, l’attenzione, la preparazione, la cura con le quali 
ha svolto il suo servizio alla nostra comunità, senza voler mai apparire o mettersi in mostra, 

con un tratto umano nel contempo riservato e cordiale che in molti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare. Gli 
auguriamo ogni bene e lo accompagniamo con l’affetto e la preghiera. 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN QUINTOSOLE 

Dal gennaio 2019 – come probabilmente sapete – è iniziata una stretta collaborazione tra la par-
rocchia di Fatima e quella di Quintosole. La parrocchia di Quintosole sta vivendo un momento 
particolarmente difficile. La chiesa è inagibile in seguito al crollo del soffitto, e ormai da mesi la 
messa domenicale si celebra in un saloncino nelle strutture adiacenti. Il quartiere è molto picco-
lo, ma un gruppo fedele e generoso di parrocchiani si sta prendendo cura degli ambienti, della 
vita quotidiana, della partecipazione animata all’Eucaristia.  
Come da tradizione, anche se in condizioni di emergenza, la comunità di Quintosole non rinun-
cia a un piccolo momento di incontro in occasione della festa dell’Addolorata, a un mese della 

festa di Maria Assunta, sua patrona (festeggiare a Ferragosto con tutti al mare o ai monti non è il massimo!). Quest’an-
no ricorrono i 60 anni di consacrazione della chiesa a Maria Assunta in Cielo. Il programma dei festeggiamenti è dav-
vero molto semplice, commisurato alle dimensioni del quartiere e alle forze disponibili per la preparazione. 
Eccolo nei dettagli:  
 

Venerdì 13 settembre  
Ore 20.45 in saloncino: Rosario meditato 

Domenica 15 settembre  
Ore 9.00: apertura del Banco di beneficenza presso la casa parrocchiale 

Ore 10.00 in saloncino: Santa Messa solennecon il ricordo dei defunti di Quintosole 

Al termine della Messa:  
aperitivo in casa parrocchiale 

 

Sarebbe bello sentirci in comunione profonda con la comunità di Quintosole attraverso la nostra preghiera. Sarebbe 
ancora più bello se qualcuno della comunità di Fatima potesse partecipare di persona ad uno dei momenti di festa. Sen-
tiamoci tutti invitati!  

9 OTTOBRE 2019 GITA AD AZZATE  

IN VISITA AGLI AMICI DON CLAUDIO, RITA, MARIA 

PROGRAMMA: 
Ore 7.45 ritrovo via Montemezzi - ore 8.00 partenza - Ad Azzate S. Messa celebrata da don Claudio, al termine visita 
alla chiesa di Brunello - Ore 12.30 pranzo e passeggiata lungo il vicino lago - Ore 16.30 partenza per Milano 

COSTO: 50 EURO A TESTA - TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 20 SETTEMBRE 

In mancanza del numero minimo di 40 persone la gita non verrà effettuata. 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare Augusto 3755736011 
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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 

RICORDIAMO I NOSTRI CONTATTI E-MAIL: 

info parrocchia:  madonnadifatima@chiesadimilano.it 

(tel.02-5391750) 

don Davide Caldirola:  davidecaldirola@gmail.com 

don Mario Monti:  mario.m1942@alice.it 

don Maurizio Pezzoni: donmaurizio.pezzoni@gmail.com 

don Roberto Flotta: roberto.flotta@hotmail.it 

8 D 

2a dopo il martirio di Giovanni Battista 

  Distribuzione busta mensile 

9 L 

Ore 16.30: conferenza di S. Vincenzo 

Ore 21.00: Consiglio Pastorale 

12 G 
Ore 16.30: adorazione Eucaristica  
Ore 21.00: incontro catechiste 

13 V Festa Quintosole: ore 20.45 S. Rosario meditato  

14 S 
Ore 10.00: commissione amministrazione  
Ore 16.00: familiari battezzandi 

15 D 

3a dopo il martirio di Giovanni Battista 

Festa Quintosole (vedi terza pagina)  
Ore 16.00: Battesimi  ITINERARIO BIBLICO SPIRITUALE  2019-2020 

IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME 

La sequela di Gesù nel vangelo di Luca 

               Prima tappa:  GLI INIZI 

(Esercizi spirituali di inizio anno) 

 

Lunedì 23 settembre 2019 - Lc 9, 51-62: La decisione  

Martedì 24 settembre 2019 - Lc 10, 1-20: Lo stile  

Mercoledì 25 settembre 2019 - Lc 11, 1-13: L’insegnamento 

Giovedì 26 settembre 2019 -Lc 12, 1-12: La testimonianza  

 

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

Questa prima tappa è accompagnata da don Davide e da don Maurizio 

Sabato 21 e domenica 22 negli orari delle 
SS. Messe  
sarà offerta la lavanda dei nostri giardini. 

Il ricavato sarà interamente devoluto alla 
parrocchia.  

SABBIONI DARIO (via Bianconi, 22)  
di anni 62, deceduto il 2 settembre 

VENTURA GIOVANNA TERESA (via Pampuri, 7)  
di anni 94, deceduta il 2 settembre 

GALIMBERTI DOMENICO MARIO (via Ripamonti 
218) di anni  76, deceduto il 3 settembre 

CONSIGLIO  
PASTORALE  
PARROCCHIALE 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE - ORE 21.00  

Ordine del Giorno: 
• Preghiera 

• Primi passi per il rinnovo del 
CPP 

• Presentazione primi appunta-
menti del calendario parrocchia-
le 

• Varie ed eventuali 

Domenica 9/6/2019  busta mensile pro parrocchia € 3.400. Nelle festività dal  2 giugno al 1 settembre  € 10.026.  
Nelle settimane dal 2/6 al  1/9 (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe) € 14.255,30.  
Offerte pro opere parrocchiali (contanti e bonifici) €   3.586, liberalità € 1.500. 
In memoria di Gabriele totale complessivo €  6610 

Mercatino di Natale 2019 

Martedì 18 settembre alle ore 17 incontro per tutte le 
volontarie che intendono partecipare all’allestimento del 
tradizionale mercatino. Aspettiamo nuove collaboratrici ! 

“La situazione è occasione” (Mons. Delpini) 


