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La Parola II DOMENICA DI AVVENTO 

Bar 4,36 – 5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18  

La Parola sta nel deserto, per voce di Giovanni. A margine, forse, della grande storia.  Debolezza 
del luogo saremmo tentati di dire oggi. 
Eppure, l’esordio del Vangelo di questa domenica è solenne: convoca i grandi della terra, invo-
lontari testimoni di un evento che ignorato o quasi dalle cronache ufficiali ha certamente mutato 
il corso della storia umana. Dio che entra nella vicenda umana: questo è l’evento che segna l’in-
tera vicenda umana. Il Natale di Gesù appartiene alla storia e non al mondo delle favole belle, 
seducenti ma inguaribilmente lontane dalla realtà. Ecco allora le autorità politiche e religiose del 
tempo, convocate loro malgrado, ad attestarne la storicità. Tiberio Cesare imperatore: il suo go-
verno precede e accompagna gli anni di Gesù dal 14 prima di Cristo al 37 dopo Cristo. E il suo 
Governatore, personaggio a noi ben noto per una sua spiccata attitudine a lavarsi le mani e chia-
marsi fuori dalle situazioni che esigevano coerenza e coraggio: Ponzio Pilato, e ancora una testa 
coronata, quella di Erode e altri funzionari civili e i capi religiosi come Anna e Caifa responsabi-
li della condanna di Gesù. Ci prepariamo a vivere eventi accaduti nel tempo, un tempo lontano 
ma vero, documentato proprio da questi uomini che sono scritti anche nei resoconti ufficiali 
dell’Impero.  
Ma torniamo al deserto. Deserto e Parola. Ridiventare essenziali. Quella di Giovanni Battista è 
profezia forte e dura, libera dall’intrigo dei potenti. Dritta al cuore di ognuno e delle folle.  
Il deserto, dove niente è tutto, non è muto. La gente si chiede: “che cosa dobbiamo fare?”  In 
quali deserti e solitudini la Parola si posa oggi?  
La Scrittura ci avverte anzitutto che c’è un luogo dove essa non è.  
La Parola di Dio non è nell’autosufficienza e nel rifiuto ad una conversione che inizia dalle cose 
di ogni giorno, nei deserti che sono in casa nostra, nel mondo del lavoro, nelle relazioni sociali. 
La Parola di Dio non è quando noi confondiamo l’idolo della nostra volontà con la Sua.  
Come Giovanni Battista allora, così nella Chiesa oggi ognuno di noi è chiamato semplicemente a 
indicare Colui che è più grande, più grande del Battista, più grande della Chiesa, più grande di 
ognuno di noi. Questo è il compito del testimone, non dire di sé ma dell’Altro di cui si è testimo-
ni. Custodendo la sproporzione tra le nostre parole, la nostra vita e l’Altro, l’unico Signore e 
salvatore. Ma insieme assumendo il compito della testimonianza. Questo è il primo compito del-
la Chiesa: indicare Gesù, come Giovanni Battista. Quante volte ci riteniamo impari al compito, 
inadeguati e tentiamo di sottrarci. Non scoraggiamoci, prima di noi lo hanno fatto Mosè, Gere-
mia, Isaia, Giona tutti adducendo la loro inadeguatezza. Ma proprio perché il testimone non par-
la di sé, non raccomanda sé stesso può con libertà e coraggio dire di un Altro.  
Che cosa dobbiamo fare? Indicare Gesù! 
La Chiesa deve smettere le lamentele e il lutto, nella nostalgia del tempo passato quando eserci-
tava un forte controllo sulla società. 
Che cosa fare per essere credenti autentici? Ecco la domanda che ancora oggi noi ci poniamo, 
così come la ponevano a Giovanni le folle, i pubblicani e i soldati. Siamo infatti consapevoli che 
non basta portare il nome di cristiani, ma occorre esserlo in verità. In questo sforzo di unificazio-
ne ci viene in aiuto Giovanni, il quale proclama alle tre categorie di persone che si rivolgono a 
lui le esigenze fondamentali per ogni autentico cammino di conversione. 
Il Battezzatore chiede innanzitutto la condivisione di ciò che si ha, chiede cioè di non possedere i 
beni in modo egoistico, senza gli altri o addirittura contro gli altri. Chi realmente vuole conver-
tirsi è chiamato a vedere il bisogno di cui soffre l’altro e a esserne mosso a compassione, fino a 
condividere con lui ciò che possiede. 
Giovanni invita poi a non pretendere, il che significa non esigere dagli altri ciò che essi non pos-
sono o non devono darci. L’unico debito esistente tra gli uomini, e soprattutto nella Chiesa, è 
quello del rispetto per l’alterità e dell’amore reciproco. 
Rivolgendosi infine ai soldati dell’Impero Romano, il Precursore chiede loro di non maltrattare, 
di non abusare della loro forza, di non fare violenza a nessuno. Frenare ogni atteggiamento di 
aggressività verso chi ci è accanto. È il compimento della giustizia.                     
            don Maurizio 

LA PAROLA NEL DESERTO 



Un occhio in avanti  

Preghiera nelle case in occasione del Natale 2019 

Anche per quest’anno manteniamo la tradizione consolidata di una preghiera comunitaria nei 
caseggiati – con il rito della benedizione – in occasione del Santo Natale. Ricordiamo che il rito 
si svolge per l’intero caseggiato insieme. Non è prevista la prenotazione per un singolo appar-
tamento perché non faremmo in tempo ad arrivare da tutti Andremo a visitare i caseggiati dove 
almeno una delle famiglie dei residenti ne faccia richiesta   

Per la preghiera comunitaria di quest’anno, a partire da sabato 23 novembre troverete su un 
tavolo entrando in chiesa sulla destra: 

i volantini da apporre nelle case per segnalare luogo e orario della preghiera comune 

i fogli con lo schema di preghiera da recitare insieme 

il foglio da compilare (e lasciare sul tavolo) per segnare data e orario prescelti   
tenendo conto delle disponibilità dei sacerdoti 

Chiediamo di segnalare in segreteria parrocchiale la richiesta di ammalati che desiderano ricevere i sacramenti della 
Confessione delle Comunione in vista del Natale. 

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che ci vorranno accogliere e che vorranno partecipare con noi alla preghiera di con-
dominio.          don Davide, don Maurizio, don Roberto 

  2 L Inizio benedizione caseggiati 
Ore16.00: conferenza di S. Vincenzo 

Ore 18.45: incontro Ado 

  3 M Benedizione caseggiati 
  4 M Benedizione caseggiati 
  5 G Benedizione caseggiati 
  6 V Ore 17.00 e ore 21.00: Cammino biblico avvento 

Ore 18.00:5° incontro Chitrovacerca 

Ritiro Avvento adolescenti 
  7 S s. Ambrogio  

Ore 16.00: famiglie battezzandi 
Ritiro Avvento adolescenti 

  8 D 4a d’Avvento. – Immacolata 

 Raccolta buste mensili  
Ore 16.00: battesimi  
Ritiro Avvento adolescenti 

GRUPPO  FAMIGLIE 

Sabato 30 novembre,  
secondo incontro 

Ciao a tutti! 

Questa la proposta: per chi desidera santa messa 
ore 18.00, a seguire preparazione sala per cena, 
primo piatto preparato da Dona e da chi potrà dare 
una mano, portiamo secondo, contorno, dolci e be-
vande da condividere. A seguire film per bambini e 
film per adulti. Come sempre segnalare presenza su  
WhatsApp, oppure inviando mail a  
grossgio@gmail.com 

Vi aspettiamo!                     
                                             La commissione famiglia 

GIOVANI COPPIE 

Carissime giovani coppie, dopo il primo incontro, Vi 
aspettiamo tutti sabato 30 novembre ore 19.30 in 
oratorio. Ceneremo insieme con il gruppo famiglie, 
seguirà un momento di condivisione sul Capitolo 4 
dell'Amoris Laetitia, la lettera del Papa sulla fami-
glia. Chi non avesse avuto modo di partecipare la 
scorsa volta e avesse il desiderio di unirsi, sarà il 
benvenuto!... anche all'ultimo momento. 

A presto 

Francesca e Marco, Monica e 
Stefano, Barbara e Fabio 

 

Il collegamento del QR è diretto al 
link di Amoris Laetitia (https://
www.catt.ch/newsi/scarica-amoris-

laetitia-lesortazione-apostolica-papa
-francesco/) 



Terzapagina 

In tempi di manovra finanziaria, debiti e crediti, crisi e riprese, anche nella nostra parrocchia proviamo con 
fatica a far quadrare i conti. L’amministrazione ordinaria della parrocchia è costantemente tenuta sotto con-
trollo e monitorata dal Consiglio per gli affari economici (recentemente rieletto) che collabora a stretto contatto 
col parroco e i vicari parrocchiali. Di tanto in tanto ci troviamo a far fronte a spese straordinarie, di quelle che 
non si fanno proprio tutti i giorni ma rappresentano un investimento per gli anni futuri. Dopo le spese dello 
scorso anno per le opere di manutenzione urgente all’Assunta e soprattutto per la nuova caldaia della chiesa 
di Fatima, negli ultimi mesi ci siamo trovati a dover sostenere tre spese di minore entità ma non certo di mino-
re importanza.  

 

1. Il vecchio pulmino dell’oratorio ormai non poteva più circolare né a 
norma delle leggi vigenti né per le condizioni che ormai non garanti-
vano nessuna sicurezza. Grazie all’interessamento di alcuni parroc-
chiani siamo riusciti a trovare un’ottima opportunità e ad acquistar-
ne un “usato sicuro” a prezzo molto favorevole.  

 

 

2. La fotostampante che usiamo quotidianamente (e che serve tra l’altro a tirare le 750 copie 
del notiziario settimanale) dopo oltre un milione di copie non è più in grado di proseguire il pro-
prio lavoro. L’abbiamo sostituita con un’altra a condizioni vantaggiose, ma anche in questo ca-
so ci siamo dovuti sobbarcare una spesa non indifferente.  
 

 

 

 

3. I libretti dei canti, ormai stropicciati e consunti, sono stati sostituiti da 
una nuova edizione pensata e curata dalle diverse corali che operano in 
parrocchia e alle quali va tutta la nostra riconoscenza.   
 

 

 

Come sempre facciamo appello alla generosità dei parrocchiani per poter sostenere anche economicamente 
la nostra comunità. Siamo grati a tutti coloro che non mancano di farci avere il loro aiuto, e di nuovo lo do-
mandiamo a tutti. Come abbiamo fatto nel mese di maggio di quest’anno, anche l’anno prossimo – una volta 
consegnato alla Curia il rendiconto economico parrocchiale – vi terremo informati nel dettaglio delle entrate e 
delle uscite e della situazione patrimoniale.  
Se desiderate ulteriori informazioni al riguardo (per entrare nei dettagli delle spese, per contribuire fattivamen-
te), potete rivolgervi direttamente ai sacerdoti.  
 

Per donazioni mediante bonifico indichiamo le nostre coordinate bancarie: 
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA 

BANCA POPOLARE DI MILANO - Via Val di Sole, 22 - 20141 MILANO 

IBAN:    IT86R0503401718000000001301  
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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 

24 D 

2a d’Avvento 

Mercatino di Natale 

Ore 11.00-12.30 catechismo 4a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 11.00: incontro genitori e bambini 2a elementare-segue aperitivo insieme 

Ore 15.30: 11° festival delle corali parrocchiali (vedi riquadro) 
Ore 16.00: celebrazione e consegna vangeli 3a elementare 

Ritiro di Avvento gruppo Chitrovacerca 

25 L 
Mercatino di Natale 

Ore 21.00: consiglio pastorale 

26 M Mercatino di Natale 

27 M Mercatino di Natale 

28 G 

Mercatino di Natale 

Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

29 V 

Mercatino di Natale 

Ore 17.00 e ore 21.00: cammino biblico avvento 

Ore 18.00: incontro gruppo Chitrovacerca 

30 S 
Mercatino di Natale  
Ore 19.00: gruppo famiglie e gruppo giovani coppie 

  1 D 

3a d’Avvento  
Ore 10.00: S. Messa animata dalla 4a elem 

Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 19.30: Incontro giovani 
Chiusura mercatino di Natale 

11° Festival delle Corali Parrocchiali 

Domenica 24 novembre - ore 15.30 

Chiesa Madonna della Medaglia Miracolosa 

Partecipano le corali di: 
 

Madonna di Fatima 

Madonna della Medaglia Miracolosa 
(coro “L’arcobaleno” e coro del sabato) 
Ognissanti 
S. Luigi Gonzaga 

S. Michele Arcangelo e S. Rita 

Santa Maria e S. Pietro in Chiaravalle 

S. Maria Liberatrice 

 CAMMINO BIBLICO 

Seconda tappa:  
I GESTI E I RACCONTI 

Venerdì 22 novembre 2019 

Lc 12, 35-48: Vigilare   

Venerdì 29 novembre 2019 

Lc 13, 10-17: Raddrizzare  

Venerdì 06 dicembre 2019 

Lc 15, 8-10: Ritrovare 

Venerdì 13 dicembre 2019 

Lc 17, 11-19: Ringraziare  

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

Questa seconda tappa è accompagnata da don Davide  

Domenica 17/11 €1414. Messe feriali € 530 . Nella settimana precedente 

per candele, celebrazioni sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1894.  

QUARTI MARIA (via Chopin 24)  
di anni 80 deceduta il  10 N0VEMBRE 

CAPONNETTO CARMELO (Via Ripamonti 209)  
di anni 85 deceduto il 16 novembre 

ROSSI RENATA (Via Mezzanotte 4)  
di anni 65 deceduta il 18 novembre 

Orari di apertura:
da lunedì a giovedì: 
 ore 15-18.30      
venerdì-sabato-domenica:  
ore 9.30 -12 e 15 -18.30 

Come sempre invitiamo le nostre brave cuoche a portare 
torte da mettere in vendita ! 


