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Andate anche voi nella vigna 
  

In questo clima di recessione economica, dove il problema di trovare e mantenere un 
lavoro è sempre più difficile, dove le paghe non stanno al passo con l’aumento dei prezzi, 
dove si moltiplicano i conflitti sociali legati al lavoro perché molte aziende, anche di grosse 
dimensioni e apparentemente solide, falliscono e mettono sulla strada una parte o tutti i 
lavoratori… in questo clima attuale ascoltiamo la parabola di Gesù. E, come sempre, non 
possiamo lasciare fuori la vita di oggi quando ascoltiamo le parole antiche della Scrittura. 
Gesù parla di un padrone che, secondo lo stile del suo tempo, chiama a lavorare a 
giornata dei lavoratori. Cosa ne pensiamo di questo padrone? Proviamo a metterci nei 
panni dei lavoratori della prima ora e poi in quelli dell’ultima ora. Hanno proprio tutti i torti 
a lamentarsi quelli della prima ora che ricevono la stessa paga di quelli venuti a lavorare 
un’ora soltanto? E dove sta la giustizia salariale e il riconoscimento della propria 
produttività? Che cosa penseremmo noi di questo padrone che decide di dare a tutti la 
stessa paga? Forse non lo riterremo ingiusto, ma sicuramente lo riterremmo matto. E ci 
verrebbe da pensare che è bene non lavorare con un tipo che usa così male i suoi soldi; 
rischiamo infatti di lavorare per una azienda destinata al fallimento. Se ci immedesimiamo 
con i lavoratori dell’ultima ora, sicuramente pensiamo che questo padrone è sì buono, ma 
anche un po’ matto, perché sembra avere più in mente la beneficenza che la sua azienda. 
Ma forse dovremmo immedesimarci nel padrone. Io credo che sia lì dove Gesù vuole 
portarci. Il Regno di Dio, cioè il mondo che Dio ha in mente di realizzare con noi, non è 
pensato sul modello dell’azienda perfetta che ha come obiettivo il maggior guadagno con 
la minima spesa. La logica del profitto non vale per il Regno di Dio, ma vale la regola 
“matta” della bontà. Se nel mondo gli ultimi (economicamente, socialmente… e a volte 
anche ecclesialmente) rimangono ultimi e i primi sono sempre più primi, nel mondo di Dio 
questo si rovescia. Il mondo di Dio è un mondo dove non si calcola in base al rendimento 
e al tornaconto, ma si calcola… anzi non si calcola affatto, ma si aprono il cuore e le 
braccia a chiunque e senza calcolare quanto se lo merita e quanto può tornare indietro. 
Nel mondo che Dio vuole costruire insieme a noi qui in terra non c’è spazio per l’invidia, 
ma c’è spazio solo per la compassione reciproca, dove ognuno si interessa dell’altro in 
prospettiva non di accumulare ma di condividere (le risorse, il tempo, l’affetto…).  È  
difficile costruire un mondo così, è vero. Ma Gesù per primo ci ha creduto e ha creato la 
Chiesa proprio perché portasse avanti questo progetto che lui ha inaugurato. La mentalità 
dell’ accumulo e del guadagno a tutti i costi (non solo in fatto di denaro ma anche di 
relazioni e di potere) si insinua dentro la nostra mente e nel nostro stile di vita e rischia 
davvero di soffocare il progetto di Dio. Ma per fortuna il mondo è pieno di testimoni (a 
cominciare da Gesù) che ci ricordano che la bontà, anche se è perdente nel portare avanti 
un’azienda, è sempre vincente sul piano della vita di relazioni e serve per costruire un 
mondo, che anche se è un po’ più povero economicamente, è più ricco di Dio. 

don Giovanni Berti      
 

 
 

             

 

 

 

 

VI domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
Is 45,20-24a; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 

 

La Parola 

 

 

 

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

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: 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 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.    
   
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Giovanni 
Falcone  
e Paolo  

Borsellino  
a Milano 

 
 
 
 
 
 

Ingresso 
libero 

Transetto 
Chiesa 

dell’Assunta 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
 

I Gruppi di Ascolto della Parola offrono la possibilità di accogliere il 

dono della Parola di Dio nel contesto della vita quotidiana, mediante l’incontro in 

un clima di preghiera e di fraternità. Nell’anno che Papa Benedetto XVI ha dedicato 

«ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore», si lasciano guidare dalle 

pagine del Vangelo secondo Marco, che hanno al centro la rivelazione e la scoperta 

dell’identità di Gesù. Marco non si limita a rivelare il mistero cristiano, ma conduce 

il lettore a scoprire le proprie paure, le proprie resistenze, fino a lasciarsi illuminare 

dall’evangelo, imparando a seguire Gesù.  

Si tratta di un itinerario che comprende varie tappe, in cui si 

mescolano oscurità e luce. Così, la preghiera che potrà sgorgare 

dal cuore sarà simile a quella del padre del figlio epilettico: 
«Signore, credo; aiuta la mia incredulità» (Mc 9,24). 
 

Primo incontro  lunedì  29 ottobre ore 21,00 e 

martedì 30 ottobre ore 16,00 (pagg 3/22 del sussidio) 

Il sussidio “LA TUA FEDE TI HA SALVATO - Pagine di 

Marco nell’anno della fede”, è disponibile presso la segre-

teria parrocchiale al costo di euro 7,00. 

GIORNATE MISSIONARIE 
 

Domenica 21 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA  
PARROCCHIALE con Mercatino a 
sostegno delle iniziative della nostra 
Commissione Missionaria  
(è gradita l’offerta di torte e dolci 
da esporre)  
 

Sabato 27 ottobre 
VEGLIA MISSIONARIA 
Inizio veglia ore 19,45 nella Parroc-
chia di S. Alessandro – Piazza S. 
Alessandro 4, con canti, testimonian-
ze missionarie e lettura della lettera di 
san Pietro apostolo. Segue “cammi-
no” verso il Duomo per la “celebra-
zione” del mandato missionario. 
 

Domenica 28 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA  
MONDIALE 
Le offerte raccolte durante le Ss. 
Messe saranno destinate alle Pontifi-
cie Opere Missionarie 

mailto:Possiamosemprefarequalcosa2012@gmail.com


Fuori dal coro 
 

Commissione Parrocchiale Caritas 
 
 
 

La festa d’autunno del 21 settembre 

scorso ha lasciato un buon ricordo 

grazie al clima festoso e fraterno e 

alla collaborazione di tutti: volontari 
Banca del Tempo, operatori servizio 

Custodia Sociale di zona 5 e tutti gli 

amati ospiti che sono intervenuti.  
Iniziativa che certamente  

ripeteremo! 
 
      

 

 
 

 

Cara Parrocchia Madonna di Fatima, 

Innanzitutto le più sentite felicita-

zioni per i tuoi 50 anni. Ho indaga-

to un po’ sul tuo conto e ho sco-

perto stima ed apprezzamento di 

molte persone che ammirano la vi-

vacità delle tue numerose iniziative 

ed il coraggio di affrontare le sfide 

del nostro tempo. E questo, so-

prattutto, da parte di coloro che 

non bazzicano molto nei tuoi spazi 

aggregativi. Ho raccolto lamentele 

e distinguo in modo particolare da 

parte di alcuni che frequentano le 

tue chiese. Forse non si sentono 

accolti o valorizzati a sufficienza, 

oppure non condividono le modali-

tà o i contenuti delle proposte. 

Forse antipatie e pregiudizi hanno 

il sopravvento sul riconoscimento 

di onesti sforzi di sporcarsi le mani 

in servizi pastorali. Forse l’appar-

tenenza totalizzante a gruppi o 

movimenti fa sentire poco signifi-

cativo il legame profondo alla me-

desima comunità che celebra l’ Eu-

caristia, presieduta dai preti che 

l’Arcivescovo ti ha inviato.  Forse 

una certa inquietudine personale 

rende difficoltosa la capacità di co-

gliere le positività e le opportunità. 

O forse, nel diffuso clima di criti-

cismo, si vuol apparire intelligenti 

e smaliziati nel mettere in luce gli 

inevitabili punti deboli di ogni isti-

tuzione, parrocchia compresa. Per-

sonalmente voglio esprimerti la 

mia grande stima. Mi pare di ve-

dere tante persone che tentano di 

mettere a frutto, per il bene comu-

ne, i talenti che il Buon Dio conti-

nua a profondere. Mi pare di vede-

re che, nonostante debolezze ed 

incongruenze, la Grazia trovi vene 

e arterie in cui scorrere abbastanza 

fluidamente, per essere presenza 

nel quartiere del Corpo di Cristo. 

Non so se hai acquisito la maturità 

dei 50 anni. So che non sei una 

parrocchia seduta, rassegnata, no-

stalgica, timorosa del futuro,… co-

me a volte capita alle persone della 

tua età. Ho incontrato molti che si 

ritengono fortunati di abitare nel 

quartiere che porta il tuo nome; 

sono soddisfatti del verde, della 

tranquillità, dei servizi che trovano 

in loco, compreso l’Oratorio. Pochi 

mi hanno menzionato la “fortuna” 

di far parte della Parrocchia Ma-

donna di Fatima. Non penso che 

tale dimenticanza sia segno di 

disistima o contrarietà. Mi pare di 

capire che il non sentire signifi-

cativa l’appartenenza a te, sia le-

gato ad una generale crisi delle 

“appartenenze” (frutto dell’indivi-

dualismo e dell’eccessivo peso 

delle relazioni “virtuali”) e ancor 

più al processo di dissolvimento 

della Fede che, quando c’è, è 

spesso segnata da intimismo e 

sentimentalismo. Ti auguro di 

campare almeno altri 50 anni 

(nonostante il venir meno di pre-

ti) perché tanta gente (anche se 

non sempre se ne rende conto) 

ha e avrà bisogno di te. Avrà bi-

sogno dell’Oratorio, della Caritas, 

di iniziative missionarie e di edu-

cazione alla mondialità, di atten-

zione verso il bene grande che è 

la famiglia,…. Avrà sempre biso-

gno di trovare in una dimensione 

“familiare” la proclamazione della 

Parola, la celebrazione, nell’Euca-

ristia, della certezza che Dio è 

appassionato, fino a morirne, de-

gli uomini,… di accompagnare i 

propri cari nel passaggio più mi-

sterioso, quello verso un’altra vi-

ta. Una preghiera accorata faccio 

per te, cara Parrocchia. Ci siano 

sempre più cristiani che credano 

in te. Non solo nello stimare 

quanto tenti di proporre, ma nel-

l’incanalare la fruttuosità dei doni 

di Dio, nei percorsi che la Comu-

nità, creata dalla Messa, di volta 

in volta saprà individuare, per 

servire meglio la gente che vive 

nel tuo territorio. Sono certo che 

tale preghiera sarà accolta dal 

Buon Dio, perché Gli chiedo 

quanto Lui stesso desidera. Affi-

do questa preghiera a Maria che è 

tua Patrona. 

Ad multos annos! 
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Offerte raccolte 
 

EMERGENZA CIBO  

La S. Vincenzo parrocchiale assiste 
alcune famiglie con un pacco viveri 
mensile, attingendo alle donazioni del 
Banco Alimentare e all’Armadio della  

Provvidenza (situato all’ingresso della chiesa di 
Fatima, sulla destra). L’approvvigionamento di 
alimenti è, in questo momento, un po’ in crisi, 
mentre le richieste sono molte. Facciamo appello 
alla generosità dei parrocchiani, che possono 
lasciare il proprio contributo in alimenti o nell’ Ar-
madio della Provvidenza o direttamente in segrete-
ria parrocchiale.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
domenica 30 settembre, euro 3471,00. Sottoscrizioni, euro 1247,00. Nella settimana precedente (candele, celebra-
zioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1789,50. Da Asd OMF pro tensostruttura, euro 10000,00. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 la nostra PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA che compie 50 anni. 
                       

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.  

 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) 

Lunedì  8 
 

 ore 10,00 riparte BABYLANDIA  
(per info, http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/babylandia/ ) 

 ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

 ore 21,00 S. MESSA in suffragio per tutti i defunti della Parrocchia 

Mercoledì  10  ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA 

Giovedì  11 Beato Giovanni XXIII 

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 20,30 in S. Ambrogio VEGLIA DI PREGHIERA  presieduta dal Vicario 
generale Mons. Mario Delpini per inizio ANNO DELLA FEDE  

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  
(letture Is 43,10-21; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43) 

Venerdì  12  ore 15,00 - 18,00 ritiro CRESIMANDI al Piccolo Rifugio 

 ore 15,30 riprendono gli incontri settimanali MOVIMENTO 3a ETÀ 

Sabato  13  ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE 

Domenica   14 7a domenica dopo  il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

 ore 10,00 durante la S. Messa, BATTESIMI. 

 ore 9,00 - 11,30   ritiro CRESIMANDI al Piccolo Rifugio 

 ore 15,30 HAPPY HOUR con I BADANTI e LE BADANTI che operano in 
parrocchia 

 ore 17,00 incontro genitori, padrini/madrine CRESIMANDI (salone 
parrocchiale) 

Chiusura Mostra POSSIAMO SEMPRE FARE QUALCOSA (vedi riquadro) 

Speciale preghiera per … 
 

In questi giorni la nostra Parrocchia ha consegna-

to 10 quintali di TAPPI DI PLASTICA all'Asso-

ciazione Senza Frontiere di Lentate sul Seveso, la 

quale destinerà il ricavato della vendita (quale 

materiale RICICLABILE) alla Casa dos Sonhos, 

in Brasile. È una casa di accoglienza e di educa-

zione per bambini di strada e in difficoltà,  

gestita da Suore Domenicane ar-

gentine. 

Un grazie a tutti coloro che parte-

cipano alla raccolta e a Maurizio 

che si occupa dello stoccaggio. 
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