
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anno Pastorale 

2011/2012 

38 
domenica 

20 maggio 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatore 

parrocchiale 

ciclostilato 

in proprio 
 

 

 

                                    

Parrocchia Madonna di Fatima   

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 

Tel 02/5391750 – e-mail:  parrocchiadifatima@yahoo.it 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 
 

 

  
               
 

              
   
 

 
 

Consacrali nella verità 
  

Una delle più grandi tentazioni dei cristiani nella storia è quella di fuggire il 

mondo, di costruire un mondo a immagine e somiglianza del proprio 

pensiero, di forzare la politica e la società al vangelo oppure di andarsene, di 

fondare città ideali ispirate al vangelo, luoghi profetici che ci contrappongano 

alla follia della contemporaneità. Ma il Signore Gesù non la pensa così: ci è 

chiesto di restare nel mondo, di fecondare il mondo, di amarne gli aspetti 

luminosi, sapendo però che la mentalità mondana può diluire il vino buono 

del vangelo fino a renderlo insapore e, in questo mondo, diventare modelli di 

unione e di unità nella diversità. Ci è chiesto di restare in città, di fecondare la 

quotidianità, di far lievitare con l'amore la pasta della storia. Perciò Gesù 

prega perché siamo preservati dalla parte oscura della realtà, dal maligno. Per 

restare costantemente orientati al Signore dobbiamo fare spazio in noi alla 

verità, all'autenticità che deriva dall'accogliere la Parola di Dio. Facciamo in 

modo, allora, che la Parola di Dio dimori abbondantemente tra noi, affinché 

possiamo restare nel mondo con semplicità dando testimonianza al Vangelo. 

Sia oggi il nostro impegno, in ufficio, in casa, a scuola, perché il mondo creda 

e credendo, abbia la vita. 

Paolo Curtaz    
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica dopo l’Ascensione 

At 1,15-26; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19 

 

La Parola 

 

 

 

Programma    ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 
 
 

Dopo aver  meditato le prime 7 schede del sussidio “LA FAMIGLIA: IL LAVORO E 
LA FESTA”, ci lasceremo provocare dalle ultime 3 schede: 
 

Mercoledì 23 maggio LA FESTA TEMPO PER LA FAMIGLIA                       

Giovedì 24 maggio      LA FESTA TEMPO PER IL SIGNORE        

Venerdì 25 maggio      LA FESTA TEMPO PER LA COMUNITÀ 

 

Gli incontri si terranno presso la chiesa Madon-
na di Fatima, dalle ore 21,00 alle ore 22,30 circa 
e saranno occasione di preparazione comunita-
ria all’imminente Incontro Mondiale delle 
Famiglie (Milano, 30 maggio - 3 giugno 2012). 

 

 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
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Maggio: Mese Mariano 
 
 

Oltre alla riscoperta della recita del S. Ro-

sario individuale, in famiglia o a piccoli 

gruppi, proponiamo i seguenti  momenti 

comunitari: 
 
 

 Recita del “Rosario con i VICINI” (scale o caseggiati). Disponibili in Sacrestia locandine per segnalare 

luogo e orario della preghiera comune e schema di preghiera.  
 

 Recita del Rosario in chiesa prima della S. Messa feriale delle ore 9,00 (all’Assunta) e dopo quella delle ore 

18,00 (a Fatima). 
 

 GIOVEDI’ 31 MAGGIO (nella chiesa di Fatima) ore 20,45  Rosario missionario con breve testimonianza 

 

 

 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: missioni (lunedì 28 maggio, ore 21,00); cultura 
(venerdì 15 giugno, ore 21,00).         

 Dal 30 maggio al 3 giugno VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE. 

 Lunedì 4 giugno ore 21,00 e martedì 5 giugno ore 16,00 ultimo incontro GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO (pagg 89/102 del sussidio). 

  Domenica 10 giugno, durante la S. Messa delle ore 18,30, BATTESIMI. 

 Lunedì 11 giugno, ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

Ti ricordi quando….? 

 
 

 

Momento conviviale per coloro che hanno ricevuto 
Battesimo o Prima Comunione o Cresima, qui a 
Fatima. 

Quarto appuntamento 
per la fascia d’età dal 1980 all’ ‘85:    

venerdì 8 giugno 2012 
 

Ci ritroviamo nel salone del Centro Parrocchiale alle 
ore 20,00  per un breve momento di preghiera, una 
cena fraterna preparata dai nostri ragazzi della 
“Compagnia del Cucchiaio” e poi… sarebbe bello 
che ognuno portasse foto, filmati, per rivivere, pur in 
breve tempo, relazioni che fanno parte della storia di 
ciascuno. Per motivi organizzativi, chiediamo 
cortesemente di farci pervenire l’adesione almeno 
una settimana prima della data fissata o telefonando 
in segreteria parrocchiale, aperta tutti i giorni feriali 
dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00, al 
n. 025391750 oppure inviando una mail a:  

parrocchiadifatima@yahoo.it 

 

La S. Vincenzo parrocchiale desidera tener desto l’invito a depositare, nell’ armadio situato all’ingresso 
della chiesa di Fatima, sulla destra, o direttamente in segreteria parrocchiale, generi alimentari non 
deperibili, a favore dei più bisognosi. Servono ad integrare quanto proviene dal Banco Alimentare 
(pasta/riso e latte). Ci permettiamo segnalare: olio, zucchero, scatolame di tonno, carne, pomodoro, 
legumi (fagioli, piselli, ceci, lenticchie), biscotti, marmellate, dolciumi, omogeneizzati e prodotti per 
bambini. Purtroppo in questi ultimi tempi non riusciamo più a raccogliere alimenti sufficienti per garantire 
il pacco viveri a tutti i nostri assistiti. Grazie per quanto riuscirete a donare. 

A.A.A. CERCASI     SEGRETARIE ORATORIO 
 

Vorrei ringraziare personalmente tutte le segretarie del 
nostro oratorio per l'impegno costante, responsabile 
e serio che anche quest'anno hanno dimostrato.  
La loro presenza può essere di  incoraggiamento per tutte 
quelle persone che vogliono inserirsi attivamente nella 
nostra comunità offrendo un po' del proprio tempo; 
abbiamo sempre bisogno! 
Vi assicuro che si rimane stupiti di quanto si possa 
ricevere dai nostri ragazzi, oltre ovviamente a qualche 
arrabbiatura! 
Grazie ancora a tutte voi, quelle del giorno fisso e anche 
quelle che all'ultimo momento ricevono una mia telefona-
ta per una sostituzione e grazie anche a quelle persone 
che decideranno di unirsi al nostro gruppo. 

 

A presto 
la coordinatrice Marina  

 
Mansioni:  presidiare la segreteria, dare informazioni, 
distribuire e raccogliere giochi e sussidi, servizio fotocopie, 
raccogliere iscrizioni, ecc.  
Orario servizio segreteria: dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
tutti i giorni  (compresi sabato e domenica) 
Disponibilità richiesta: anche un giorno alla settimana o 
periodicamente o per sostituzioni  
Per informazioni: contattare la coordinatrice  Marina 
Coloru Campari 3336116262 

 



Fuori dal coro 
 

 

POSSIAMO VIVERE SENZA LA FESTA? 

La nostra cultura e le trasforma-

zioni economiche intervenute han-

no ridotto il significato della festa 

a quello di tempo libero, tempo di 

evasione, spesso finalizzato al 

consumo. II week end: tempo di ri-

poso per poi lavorare! La domenica 

è fatta per ricordarci che "tu non 

sei anzitutto un ingegnere, un ma-

estro, un operaio, una casalinga, 

un distributore di denaro o una 

lavatrice". Tu non sei quello che 

fai, tu vali di più, tu sei semplice-

mente tu. Nel riposare c'è un gran-

de simbolo: il segreto della nostra 

salvezza, che non sta nelle nostre 

mani ma in qualcun altro che ci 

salva, ed è Dio.  (Paolo Tomatis). La 

tradizione ebraico-cristiana ci ri-

corda poi che dobbiamo fare ri-

posare anche gli altri. E così il ri-

poso è segno del rispetto di tutte 

le persone, della loro dignità. Ono-

rare la festa significa onorare la 

libertà. Ma qual è la specificità del-

la festa cristiana? È il giorno in cui 

si ricorda l'evento fondativo del 

cristianesimo: Gesù di Nazareth, 

uomo che si consegna liberamente 

alla morte, diventa colui che ci do-

na la vita di Dio. Ecco allora l'in-

terruzione di ogni attività per en-

trare in questo tempo di grazia e di 

gioia che ogni domenica si ripro-

pone alla nostra libertà. "Fate que-

sto in memoria di me". Ecco la 

liturgia: memoria ed annuncio in 

una forma dossologica e eucaristi-

ca, inno di ringraziamento e pre-

ghiera alla presenza del mondo. 

(Padre Giancarlo Bruni). II senso 

della festa custodito e praticato 

dalla cultura ebraico-cristiana è 

comunque attraversato dalla ricer-

ca antropologica, perché la festa è 

dentro il cammino di ogni uomo in 

qualsiasi latitudine viva. Per gli 

antropologi infatti la festa è mo-

mento di gratuità, di ricerca di 

socialità e di aggregazione, mo-

mento di trasgressione e di ribal-

tamento della quotidianità e mo-

mento di sacrificio. II passaggio dal 

neg-ozio all'ozio, letto come la 

transizione dal tempo feriale (dei 

bisogni) al tempo festivo (del desi-

derio, da "de-sidera" lontano dalle 

stelle), per dare voce e parola al 

senso della vita. Dal feriale, spazio 

degli "eventi", che mi raggiungono 

e capitano, al festivo, spazio "del-

l'avvento" dove mi rendo prossimo 

e dò nome all'evento. In un certo 

senso la festa mi permette di dare 

"nome" al feriale. Molto significa-

tivo é il richiamo fatto all'etimo 

della parola festa: in greco è 

"festiao", che significa "accogliere 

presso il proprio focolare domesti-

co". È confermato il significato 

profondo della festa: accoglienza e 

comunione gioiosa. La festa è ca-

ratterizzata dalla categoria del 

tempo. Infatti, lo spazio è per 

ciascuno mentre il tempo è di tutti, 

lo si può condividere e ci fa con-

temporanei. (Prof. Carlo Mario 

Mozzanica). Come i marinai se non 

vedono le stelle perdono la rotta, 

così sembra che noi abbiamo perso 

il significato della festa smarrendo 

la "stella" dei desideri. E' il deside-

rio (quello vero!) che ci porta al 

senso della festa e lo svela, perché 

la festa non si dà ma si fa e la sua 

preparazione fa emergere con 

chiarezza ciò che desideriamo. 

(padre Silvano Maggiani). "di là 

dall'utile, dalle sere senza collo-

quio, dalla notte carica di sospetti. 

Essa compensa ogni perdita, e la 

continua pazienza della vita..." 

(Aldo Capitini) in questa frase sono 

evocati i significati profondi della 

festa: la festa come qualcosa di 

oltre l'utile ma indispensabile, la 

festa al di là dell'appiattimento 

delle parole (I giapponesi hanno un 

proverbio che dice che non c'è nes-

sun conflitto che non possa essere 

risolto con una buona cerimonia) la 

festa come ricomposizione (spesso 

le feste sono occasione di tregua 

nelle famiglie come nelle guerre), 

la festa come compensazione delle 

perdite (in molte tradizioni si fa fe-

sta durante il lutto per celebrare la 

vita e la solidarietà (es. la "festa del 

cònsolo" in Sicilia) ed infine la festa 

come celebrazione dello sforzo 

della ricostruzione paziente della 

vita, celebrazione di ciò che abbia-

mo compiuto (es. festa di laurea). 

(Rosella De Leonibus). Nel celebre 

romanzo di Saint-Exupéry, il Picco-

lo Principe incontra, ad un certo 

punto del suo viaggio alla scoperta 

dell'uomo, un mercante di pillole 

che placano la sete: inghiottendone 

una alla settimana non si avverte 

più il bisogno di bere. Allo scon-

certo del fanciullo - "perché vendi 

questa roba?" - risponde sicuro 

l'adulto: "è una grossa economia di 

tempo. Gli esperti hanno calcolato 

che si risparmiano cinquantatre 

minuti alla settimana". "E cosa ne 

fai di questi cinquantatre minuti 

alla settimana?". "Quello che si 

vuole" risponde il mercante. E il 

Piccolo Principe: "lo se avessi cin-

quantatre minuti da spendere, 

camminerei verso una fontana". La 

pillola settimanale del mercante 

stolto è l'antitesi della domenica 

cristiana: estingue il bisogno, ma 

pure il desiderio e il piacere di 

camminare verso una fontana di 

acqua fresca. (Paolo Tomatis). 

(Sintetici richiami di Marco Noli dal 

VII Seminario - La comunicazione 

nella coppia e nella famiglia - 

www.abbandoneraiaderirai.it)

 

 

 
Visitate  il sito della parrocchia:  http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 
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Offerte raccolte 
 

Visite guidate   

alla chiesa dell’Assunta 
 

In occasione delle manifestazioni 
per l’anniversario dei 50 anni della 

Parrocchia, alcuni alunni delle classi 
seconde e terze della scuola media 
Toscanini, saranno "ciceroni" nelle 

visite guidate alla storica Chiesa 
dell’Assunta. 
Durata visita circa 30 minuti. 

Prenotazione di giorno e orario di 
visita, durante la festa della scuola, 
di sabato 26 maggio, o via mail: 

galluzzi@icsfilzi.it 
L’iniziativa sarà riproposta a ottobre. 
 
                                                             
 

Domenica 27 maggio   ore 9,30 – 12,30      Lunedì 4 giugno   ore 16-18  
 

Ritrovo: davanti alla Chiesa dell’Assunta 

 

 

 

  

 
domenica 13 maggio, euro 1644,32. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1672,00. Pro Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 225,00. Pro parrocchia, euro 120,00. Pro 
tensostruttura oratorio, euro 5000,00. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

                               

 TONARINI MICHELE GENNARO, GAIANO EMMA, SANTU GABRIELE FRANCESCO, GEMENTI 
FRANCESCO, PINTACUDA VITTORIA, CANNISTRÀ  CECILIA, MARRAZZO BEATRICE, LEVA NOEMI 
FRANCESCA, DE LORENZI BIANCA, CARENZI DAVIDE, VELLUTO ANDREA, RIGOLINI MARIA SIL-
VIA, ANDREINI GUSTAV, BENEDINI MATTEO,  BRUNO PIETRO, RASTELLI FEDERICA, che ricevono il 
S.Battesimo. 

   

 VERSETTI MARIA (via Bianconi 9) di anni 86, morta il 15 maggio. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica   20 Domenica dopo l’Ascensione 

 ore 10,00 S.MESSA  con PRIMA COMUNIONE per un gruppo di nostri 

ragazzi/e   

 ore 16,00 BATTESIMI 

Lunedì  21 
 

Continuano le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2012 

Fino al 31 maggio, tutti i giorni (festivi e prefestivi esclusi) 
dalle ore 16,30 alle ore 18,00, in oratorio. 
 

Martedì  22 S. Rita da Cascia 

 ore 21,00 incontro settimanale di preghiera RINNOVAMENTO NELLO 
SPIRITO (in cappella di Fatima) 

Mercoledì  23 

 ore 21,00 ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI (vedi riquadro) Giovedì  24 

Venerdì  25 

Sabato  26 S. Filippo Neri 

Incontro CRESIMANDI con il Papa e  l’Arcivescovo (a s. Siro) 

Domenica   27 
 

PENTECOSTE 

 ore 11,30 S.MESSA  con PRIMA COMUNIONE per un gruppo di nostri 
ragazzi/e   

 ore 9,30-12,30 VISITA GUIDATA alla chiesa dell’Assunta (vedi riquadro) 

Speciale preghiera per … 
 

In distribuzione presso 

la Buona Stampa e 

la segreteria parrocchiale 

Prezzo scontato euro 25,00 

 

In occasione della S. Messa del 
Papa, a Bresso, a conclusione del 

Convegno Mondiale delle Fami-

glie, il nostro Arcivescovo ha 

chiesto di non celebrare SS. 
Messe in concomitanza con 

l’evento. Pertanto l’ 
 

ORARIO  

DELLE SS. MESSE  

sarà il seguente: 
 

sabato 2 giugno 

ore 17,30 e 18,30  

a Fatima 
 

domenica 3 giugno 

ore 8,00 - 17,30 e 18,30  

a Fatima 

mailto:galluzzi@icsfilzi.it

