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Chi è il mio prossimo? 
  

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Un uomo. E non ci deve essere nessun 

aggettivo, giusto o ingiusto, ricco o povero. Può essere perfino un disonesto, un 
brigante anche lui. È l'uomo, ogni uomo. Il suo nome è: spogliato, colpito, solo, mezzo 
morto. Nome eterno: dovunque il mondo geme con le vene aperte; c'è un immenso 

peso di lacrime in tutto ciò che vive. Un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada. E il primo che passa, un prete, lo aggira, lo scansa, passa oltre. Ma dov'è 
questo oltre? Cosa c'è oltre? Oltre l'uomo c'è il nulla, l'assurdo, l'inutile! Nessuno può 

dirsi estraneo alle sorti dell'uomo, nessuno può dire: io non c'entro. Siamo tutti sulla 
medesima strada, nella medesima storia; ci salveremo o ci perderemo tutti insieme. 
Invece un samaritano n'ebbe compassione, gli si fece vicino. Due termini di una carica 
infinita, bellissimi. Parole che grondano di umanità. Non c'è umanità senza 

compassione e senza farsi vicino. La compassione è il meno sentimentale dei 
sentimenti, il meno zuccheroso, il meno emotivo, è il "soffrire insieme". Scende da 
cavallo, si china e forse ha paura, forse teme i briganti ancora vicini o una trappola. 

Ma la compassione non è un istinto, è una conquista. La prossimità è una conquista 
che mette al centro il dolore dell'altro non il mio sentire. E ci sono dieci verbi in fila per 
descrivere l'amore: lo vide, si mosse a pietà, scese, versò, fasciò, caricò... fino al 

decimo verbo: ritornerò indietro a pagare, se necessario. Questo è il nuovo decalogo, i 
nuovi dieci comandamenti di ogni uomo, credente o no, perché l'uomo sia uomo, 
perché la terra sia abitata da "prossimi", per una nuova architettura del mondo e della 

storia. Domandano a Gesù: cosa devo fare per essere vivo? Come si fa ad essere 
uomo? Gesù risponde con un verbo: amerai, e con un racconto in cui è racchiusa la 
possibile soluzione della Storia, la sorte del mondo e il destino di ognuno. Tutto il 

nostro futuro è in un verbo: tu amerai. Un verbo al futuro perché questa è un'azione 
mai conclusa, perché durerà quanto durerà il tempo. Perché è un progetto, ed è 
l'unico. Non un obbligo, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare domani per 

essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l'anno che verrà, e per il mio futuro? Tu amerai. E 
l'umanità, il suo destino, la sua Storia? Solo questo: tu amerai. Una parabola al centro 
del Vangelo, e al centro della parabola un uomo. E un verbo: tu amerai. Va' e anche 

tu fa' lo stesso. E troverai la vita. 
padre Ermes Ronchi       

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
Dt 6,1-9; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 

 

La Parola 

 

 

 

11 ottobre 2012 

inizio ANNO DELLA FEDE 

ore 20,30 in S. Ambrogio 

VEGLIA DI PREGHIERA  

a 50 anni dal Concilio  

presieduta dal  

Vicario generale              

Mons. Mario Delpini 

rivolta a  
«tutti i battezzati»  
e a  
«quanti  
vorranno  
accoglierla» 
 
lettera pastorale del 
Card. Angelo Scola 
Arcivescovo  
di Milano 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/mons-mario-delpini-1.61572
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/mons-mario-delpini-1.61572


 

Ciao a tutti! 
 

Adesso che la vacanze sono finite e ci siamo tutti (speriamo!) ricaricati,  
siamo pronti a ripartire per un nuovo anno insieme in cucina e non solo. 

Ci sono tante cose nuove che bollono in pentola … 

                                                     ….e non vediamo l'ora di condividerle!  
 
 

Per questo vorremmo incontrare tutti i ragazzi che hanno già condiviso questa esperienza e quelli che vogliono aggregarsi 
 

 MARTEDI'   2 OTTOBRE alle 16.30 in oratorio 
Vi aspettiamo!                      

                           le Marine                                                        Marina C 3336116262   -    Marina L 3470764292 

  

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 10 ottobre, ore 21,00); 
amministrazione e manutenzione (sabato 13 ottobre, ore 9,30); caritas (martedì 16 ottobre, ore 18,30); 
oratorio (mercoledì 24 ottobre, ore 21,00); liturgia (lunedì 17 dicembre, ore 21,00); cultura (venerdì 18 
gennaio, ore 21,00); missioni (lunedì 4 febbraio, ore 21,00).     

  Lunedì  8 ottobre ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Lunedì  8 ottobre ore 21,00 S. MESSA in suffragio per tutti i defunti. 

  Lunedì  8 ottobre riparte BABYLANDIA. 

  Domenica 14 ottobre, durante la S. Messa delle ore 10,00, BATTESIMI. 

  Domenica 14 ottobre ore 15,30 riprendono gli HAPPY HOUR, appuntamenti mensili con I BADANTI e LE 
BADANTI che operano in parrocchia. 

  Lunedì 15 ottobre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

  Mercoledì  17 ottobre ore  21,00 CONCERTO ORCHESTRA E CORO DELL’ASSUNTA IN VIGENTINO 
(in chiesa parrocchiale). 

  Domenica 21 ottobre, GIORNATA DELL’IMPEGNO PARROCCHIALE E MANDATO AGLI OPERATORI 
PASTORALI ORATORIO.  

  Giovedì  25 ottobre inizio CORSO BIBLICO DECANALE. Tema: Fede e intelligenza della realtà (Gn 1-11) 

  Lunedì  29 ottobre ore 21,00 e martedì 30 ottobre ore 16,00, primo incontro GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO. Il  titolo del percorso di quest’anno è:  “La tua fede ti ha salvato”. Pagine di 
Marco nell’anno della fede.  

 
 

 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino  

a Milano 

 

Ingresso libero 

Transetto Chiesa dell’Assunta 

 

Possiamo Sempre Fare Qualcosa, un progetto al servizio della memoria. La 
Mostra intende valorizzare le parole dei protagonisti della lotta alla criminalità 
organizzata, testimonianze particolarmente significative per il livello di rischio e 
minacce che queste persone hanno consapevolmente accettato, per amore della 
giustizia e del bene comune. Se l’Italia sconta un gap economico, finanziario e di 
credibilità nei confronti dei maggiori paesi industrializzati, lo deve anche alla 
presenza di una deleteria attività e mentalità mafiosa. Oggi il ricordo di figure 
come Falcone e Borsellino, a poco più di vent’anni dalla loro scomparsa, risulta di 
particolare attualità per la crescente diffusione della presenza mafiosa sia al Sud, 
che ora stabilmente, anche in alcune zone del Nord Italia. L’impegno di questi 
testimoni è uno straordinario stimolo civile, in un periodo storico in cui è necessa-
rio recuperare fiducia e rispetto verso tutte le istituzioni repubblicane. 

Oscar Magrassi 
 

Inaugurazione Mostra (con rinfresco):  
domenica 30 settembre 2012 - ore 16,00 
 

Orari di apertura (fino al 14 ottobre 2012):  

da lunedì a venerdì: 17-19 
sabato e domenica: 10-12 e 15-19 
 

Email: Possiamosemprefarequalcosa2012@gmail.com   
Per info: 3498024375  Oscar Magrassi  
 

a cura di: Associazione Arcobaleno Vigentino onlus 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

                              

Un occhio in avanti  
 

mailto:Possiamosemprefarequalcosa2012@gmail.com


Offerte raccolte 
 

Fuori dal coro 
 

 

 
 

Le vicende della Regione Lazio so-

no purtroppo una ulteriore confer-

ma di quanto la realtà sia persino 

peggiore di ogni immaginazione. 

Non voglio infierire sui politici “di 

professione”. Intendo solo offrire 

qualche spunto di riflessione su 

quello che spetta a ciascuno di noi, 

politicamente coinvolti nel costrui-

re la società, anche se non esposti 

in prima linea.  Non sono d’ac-

cordo con chi sostiene che abbia-

mo una classe politica che non ci 

meritiamo. Sperperi, corruzioni, e-

vasioni, scarso senso del bene co-

mune, furberie, illegalità,… sono 

ampiamente diffusi nel tessuto so-

ciale così come nella cerchia di chi 

fa politica istituzionale. Se tutti so-

no ladri, nessuno è ladro. Peraltro 

ci sono tante persone che si com-

portano onestamente e con forte 

senso civico. Presumo che sia così 

anche all’interno della classe poli-

tica. È pertanto ingiusto il somma-

rio giudizio riguardo ai politici: 

“sono tutti uguali”. Personalmente 

conosco alcuni impegnati in politi-

ca, scesi in campo perché ferma-

mente determinati a dare il proprio 

contributo per una società miglio-

re. Io ne conosco pochi, ma penso 

siano molti di più di quanto possa 

sembrare. Certo è che l’impegno 

politico richiede una forte e pro-

fonda carica motivazionale, perché 

le “tentazioni” sono tante e pres-

santi.  Lo scempio cui stiamo as-

sistendo è il frutto maturo di una 

progressiva emarginazione della 

dimensione etica. Quando a domi-

nare sono le ferree leggi di mer-

cato o il consenso popolare (maga-

ri indotto con furbizie mediatiche) 

e non, invece, un serio tentativo di 

ancoraggio ai valori o, semplice-

mente, al principio “fa’ agli altri 

quello che vorresti fosse fatto a te”, 

si finisce per fare scelte perfetta-

mente legali, ma moralmente aber-

ranti. Nel “caso Lazio”, come in 

tanti altri casi, si arriverà alla con-

clusione che i fatti, pur meschini e 

oltraggiosi nei confronti di tanta 

povera gente che fatica a tirare fine 

mese e a mantenere la propria fa-

miglia, sono legittimi. Dovremmo 

riflettere tanto sul binomio legalità 

e moralità!  Da più parti si è 

detto che non hanno funzionato i 

controlli. Non è che non consideri 

che adeguati controlli possano ar-

ginare derive devastanti. Ma…chi 

controlla i controllori? Chi controlla 

i controllori dei controllori? Quanti 

controllori diventano ciechi, sordi e 

muti di fronte ad adeguata maz-

zetta?  Alla prova dei fatti risulta 

essere una ingenuità (e ce ne sono 

tante!) il pensare il decentramento 

come la panacea della malapolitica. 

Non che un adeguato federalismo 

non possa portare frutti positivi, 

ma i nervi scoperti da curare, per 

una politica finalmente degna di 

questo nome, vanno individuati al-

trove. Del resto, forze politiche che 

hanno fatto del decentramento la 

loro battaglia più rilevante, non 

sono state immuni dal tarlo della 

malapolitica.  Altra ingenuità mi 

sembra la posizione di chi vede 

giunto il tempo della fine dei par-

titi. La vera politica non può fer-

marsi al livello della protesta e del-

la denuncia. Fare politica significa 

impegnarsi con altri a trovare solu-

zioni, che magari non sono le mi-

gliori, ma sono quelle possibili, per 

qualche passo costruttivo verso la 

direzione giusta. Non vedo altra 

strada per fare politica in demo-

crazia che costituirsi in partiti. Di-

versamente c’è solo spazio per un 

qualche dittatore più o meno “illu-

minato”.  Oggi, forse più che in 

altri tempi, dobbiamo risvegliare 

alcune virtù di fondo, per non ca-

dere in una rassegnazione bronto-

lona e sterile: - la fiducia nell’uo-

mo. La terra è affidata alle nostre 

mani. Se alcuni uomini la vogliono 

lasciare peggio di come l’hanno 

trovata, nondimeno tanti (forse 

molti più di quanti si pensa!) con-

tinuamente iniettano energie posi-

tive per migliorla. L’umanità ha 

tanti antidoti alla propria disuma-

nità. - la vigilanza. Non solo nella 

forma di controllo di chi ha le leve 

di comando (politico, ma anche e-

conomico, mediatico, culturale,…), 

ma nei confronti di noi stessi per-

ché non ci capiti di cadere in atteg-

giamenti privi di idealità e valori, 

forieri di derive più o meno aber-

ranti. - la speranza di chi crede nel 

presente, perché ha fiducia nel fu-

turo. Altre terribili e ancor più de-

vastanti zavorre l’umanità ha do-

vuto affrontare (miseria, malattie 

incurabili, dittature, schiavitù, so-

prusi, sfruttamenti,…). Se il mondo 

è andato avanti, è perché c’è sem-

pre stato qualcuno che ha lottato 

per un mondo nuovo, più a misura 

d’uomo. I cristiani, in tale anelito e 

“lotta”, hanno certamente motiva-

zioni ed energie in più. Mettiamole 

in gioco! 

 

 

 

 
 

domenica 23 settembre, euro 1444,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni 
SS. Messe), euro 1835,00. Da “sacchetti nostra lavanda” pro parrocchia, euro 640,00. Liberalità, euro 500,00. Pro 
Parrocchia, euro 50,00. Pro Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 269,00. 

Dopo la S. Messa delle ore 10,00 apre 

fino a mezzogiorno 

il bar dell’oratorio 

È una buona opportunità per ritrovarsi 
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 BUONO DAVIDE e MASINI DANIELA, che celebrano il sacramento del Matrimonio. 
                        

 PIIPPONEN JUHANI (via W. Ferrari 5) di anni 74, morto il 20 settembre. 

Domenica   30 5a domenica dopo  il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 10,00 S.MESSA animata dagli atleti della AsD O.M.F. Segue incontro 

in oratorio di presentazione delle nuove proposte, come il mini basket e la 
sezione RUNNING, e di tutti i nuovi allenatori e... un aperitivo tutti insieme!  

 ore 11,30 S.MESSA  celebrata da don FRANCO BIGNAMI, già parroco di 

Fatima (1983-1989).  

 ore 16,00 (transetto chiesa Assunta) inaugurazione Mostra POSSIAMO 
SEMPRE FARE QUALCOSA (vedi riquadro) 

Lunedì  1 
ottobre 

S. Teresa di Gesù Bambino 

Nelle SS.Messe delle ore 9,00 e 18,00 ricorderemo il Card. Martini a un 

mese dalla sua morte. 

Inizio MESE DEL S.ROSARIO. Oltre alla recita individuale o in piccoli gruppi, in 
Parrocchia sono previsti momenti comunitari “feriali”:  ore 8,30 all’Assunta (prima 
della S. Messa); ore 16,00 all’Assunta; ore 18,30 a Fatima (dopo la S. Messa). 

 ore 16,00 riparte la proposta religiocosa QUELLI DEL LUNEDI’ 

Martedì  2 Ss. Angeli Custodi 

Inizio CATECHESI 3a ELEMENTARE  

Mercoledì  3  ore 16,30 riprende il cammino di VVS FATIMA TEATRO RAGAZZI 
(salone parrocchiale) 

Giovedì  4 S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia 

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  
(letture Is 45,20-24a; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16) 

 ore 21,00 riunione GIUNTA DEL C.P.P. 

Venerdì  5 
 

Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo 
per i nostri parrocchiani morti nel mese di settembre: MARCONI MA-
RIANNA, GHISLANDI BRUNA, ARGIRÒ AGAZIO, D’AMBROSIO GERAR-
DA, PIIPPONEN JUHANI. 

 ore 15,30 S. MESSA con particolare attenzione agli AMMALATI che 
avranno la possibilità di ricevere il Sacramento dell’ UNZIONE DEGLI IN-
FERMI. Celebra don Enrico Colombo. (Gli ammalati che necessitano di 
aiuto per il trasporto, sono pregati di telefonare in segreteria parrocchiale) 

 ore 21,00   IL SETTIMO GIORNO DIO NON SI RIPOSÒ. Recital  semise-

riocomico sulla creazione  di un  miracolo: la Comunità, realizzato dalla 
nascente Compagnia Teatrale di Fatima (in chiesa parrocchiale) 

Sabato  6  ore 21,15 CONCERTO orchestra a plettro MANDOLINISTI BUSTESI. 

28 musicisti ci proporranno “atmosfere lombarde” nel periodo d’oro del 
mandolino. Musiche di: Alfieri, Amadei, Bettinelli, Bottacchiari, Mandoni-

co, Mazzola, Munier (in chiesa parrocchiale) 

Domenica   7 6a domenica dopo  il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

50 anni fa veniva consacrata la nostra chiesa 

 ore 10,30 S.MESSA (sospese SS.Messe ore 10,00 e 11,30) 

 ore 12,30 (salone parrocchiale)  PRANZO DEL CINQUANTESIMO. Ne-
cessaria prenotazione presso la segreteria parrocchiale. 

 ore 16,00 S.MESSA solenne presieduta da Mons. Erminio De Scalzi, 
Vicario Episcopale Emerito della Città di Milano. Segue rinfresco. 

 ore 21,00 PROCESSIONE con statua MADONNA DEL ROSARIO (da 

via Monti Sabini a chiesa di Fatima passando via Noto, via Ripamonti, via 
dell’Assunta, via Val di Sole) 

Speciale preghiera per … 
 


