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Egli si placherà e li risanerà 
 

Inizio del vangelo di Gesù Cristo. Inizio della buona notizia. A partire da che cosa 
ricominciare a vivere, a progettare? Da una buona notizia. Non ricominciare mai da 
pessimismo, non dai problemi, neppure dall’illusorio primato della realtà che sembra 
dominare nel mondo. Ricominciare da una cattiva notizia è solo intelligenza 
apparente, priva di sapienza di vangelo. Ricominciare dalle buone notizie di Dio: e 
subito, fin dalle prime parole, Marco mostra come fare per accorgersene e per 
accoglierle. Tutta l’esperienza dell’uomo spirituale è riassunta in questi pochi versetti. 
Il primo passo porta a Isaia e Giovanni e potrebbe definirsi così: cercare profeti. Come 
Isaia, profeta è uno che «apre strade» anche nel deserto, tracce di speranza anche là 
dove sembrava impossibile; che non si mimetizza né si lascia omologare dal pensiero 
dominante. I profeti creatori di strade e liberi come nessuno: ascoltarli è diventare 
come loro. La seconda caratteristica di ogni profeta è di essere in attesa, insoddisfatto 
di ciò che ha, cuore affaticato dal richiamo di cose lontane. Isaia e Giovanni 
annunciano un Altro (viene uno più grande) hanno il loro centro altrove: in un 
desiderio, un orizzonte, una persona. Annunciano che la vita non è statica ma 
estatica, uscire da sé, vivere incamminati. Come un profeta, ogni uomo spirituale è 
costantemente in viaggio, alla ricerca di ciò che ancora non ha, la sua casa è oltre: 
allora è pronto per nascite ed inizi. In terzo luogo, profeta è colui che ri-orienta la vita: 
predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Il peccato è 
l’esperienza di chi non riesce a raggiungere la propria meta ed ha perso la strada. Il 
perdono è Dio che indica di nuovo il punto di arrivo e fa ripartire, carovana che si 
rimette in viaggio all’alba, vento per la nave che salpa. Perdono è un nuovo inizio, un 
nuovo mare, un nuovo giorno. Il peccato perdonato non esiste più, annullato, 
cancellato, azzerato. Ed è il bene che revoca il male. Il bene vale di più: buona notizia 
di Gesù Cristo. Il Vangelo è Dio che viene portando amore, e tutto ciò che è non-
amore è non-Dio. Dio viene e sa parlare al cuore, e lo insegna ai suoi profeti: parlate 
al cuore di Gerusalemme, ditele che è finita la notte (Isaia). È «il più forte», dice 
Giovanni, proprio perché è l’unico che parla al cuore, teneramente e possentemente 
toccando il centro dell’umano. 

padre Ermes Ronchi   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II domenica di Avvento - i figli del Regno 

 Is 19,18-24; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 

 

La Parola 

 

 

 
 

PREGHIERA NELLE CASE in occasione del Natale 
 
 

 Dal  2 dicembre saranno disponibili in sacrestia e in segreteria parrocchiale: 
 

. volantini per segnalare luogo e orario della preghiera comune 

. fogli con schema di preghiera 

. acqua benedetta per il rito in memoria del Battesimo 
 

Coloro che promuovono l’incontro di preghiera sono pregati di ritirare il materiale e di 
segnalare la data e l’orario dell’incontro stesso, per permettere, eventualmente, la 
“visita” di un sacerdote.  
 

 
 

Si prega di far presente ai sacerdoti la richiesta di ammalati che deside-
rano ricevere la S. Confessione e Comunione in occasione del Natale 
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Banco vendita del commercio equo e solidale:                    7 - 8 - 9 dicembre 2012   

non solo cibo, ma anche abbigliamento e oggettistica 
 

Eccoci  pronti anche quest’anno per il ponte dell’Immacolata con il banco vendita di prodotti del Commercio 

Equo e Solidale della Cooperativa Chico Mendes per sensibilizzare le persone ad un approccio alternativo al 

commercio convenzionale che promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le 

persone e per l’ambiente, e  favorisce la consapevolezza critica dei consumatori. Le organizzazioni di Commer-

cio Equo e Solidale (in Italia più di 350 cooperative e associazioni non profit), lavorano per garantire ai produt-

tori del Sud del mondo il rispetto dei loro diritti, una retribuzione giusta e dignitosa, contratti continuativi e 

favorisce percorsi di sviluppo nelle comunità locali. Attraverso il contatto diretto con contadini ed artigiani di 

Africa, America Latina e Asia vengono importati e commercializzate materie prime, prodotti alimentari e 

articoli di artigianato che testimoniano la concreta realtà di uno scambio economico basato su principi di giusti-

zia, solidarietà e rispetto dell’ambiente. Grazie al contatto diretto con i produttori e le comunità del Sud del 

mondo, sono attivi progetti di sviluppo sostenuti dal contributo di singoli e istituzioni. Beneficiari di 

quest’attività sono gli indigeni, le donne, i giovani e le fasce emarginate delle popolazioni del Brasile, Argenti-

na, India e Senegal ai quali vengono forniti concreti strumenti per l’auto sviluppo e per la crescita di una rete 

sempre più ampia di Commercio Equo. A Milano è attiva da anni la Cooperativa Chico Mendes che, con le sue 

undici botteghe Altromercato, è una delle realtà più significative del Commercio Equo e Solidale italiano e 

vende attraverso le sue botteghe, ma anche a bar e ristoranti, eventi e fiere, promuovendo anche iniziative 

educative e culturali, presso scuole, biblioteche, enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private. Il Banco 

vendita offrirà la possibilità di acquisto di prodotti alimentari  quali: caffè, tè, spezie, cioccolato, biscotti, zuc-

chero, riso e cereali, ma anche pasta e conserve prodotte dalla cooperative italiane che lavorano i terreni espro-

priati alla mafia. Il ricavato della vendita sarà destinato dalla Cooperativa Chico Mendes al sostegno di progetti 

di sviluppo locali, e parzialmente anche alle iniziative ecclesiali della parrocchia di Fatima. A questa ormai 
quasi tradizionale iniziativa vi invitiamo fin d’ora ad una partecipazione generosa:  al banco potrete infatti 

comprare piccole cose da tenere in casa o da regalare ad amici e parenti in occasione del Natale. Saremo nei 

locali dell’ex battistero, a destra entrando in chiesa. Passate a fare una visita, prima o dopo le Messe dei giorni 

tra il 7 ed il 9 dicembre prossimi, ma venite anche solo per un saluto ed uno scambio di auguri.  

Vi aspettiamo, grazie e con i saluti vi facciamo già i migliori auguri di Buon Natale. 

                         Angelo Fumagalli 

 

 

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 5 dicembre, ore 21,00); caritas 
(martedì 11 dicembre, ore 18,30); oratorio (mercoledì 12 dicembre, ore 21,00); liturgia (lunedì 17 dicembre, 
ore 21,00); cultura (venerdì 18 gennaio, ore 21,00); missioni (lunedì 4 febbraio, ore 21,00); 
amministrazione/manutenzione (sabato 9 febbraio, ore 9,30).       

  Lunedì 3 dicembre ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 
  Lunedì 3 dicembre ore 21,00 e martedì 4 dicembre ore 16,00 secondo incontro GRUPPI DI ASCOLTO 

DELLA PAROLA DI DIO (pagg 23/31 del sussidio).      

  Da domenica 9 a domenica 16 dicembre, SETTIMANA DELLA CARITA’ promossa dalla S.VINCENZO 
parrocchiale.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

 

AMICI IN RICERCA 
 

propongono 
                       martedì 4 dicembre  

                            la visita a  
 

Osservatorio astronomico  

obbligo di guida (max 12 persone) 
 

Pinacoteca  
 

e tempo permettendo Giardino Botanico 
 

Ritrovo alla fermata del tram 24 incrocio  
con via Val di Sole alle ore 8,30 
 

I costi saranno esposti a breve  
fuori dalle nostre chiese 
                                           Vi aspettiamo!!! 
 

Chi possiede BOLLINI  della promo-
zione ESSELUNGA e non li utilizza, 
può portarli in segreteria parroc-
chiale e in segreteria oratorio. I 
simpatici peluche DreamWorks 
serviranno per il POZZO DI S. PA-
TRIZIO, che verrà allestito in occa-
sione della Festa di Fatima del 12 e 
13 maggio 2013 e dal quale po-
tranno “pescare” i bambini utiliz-
zando i jumpini conquistati durante 
l’anno pastorale. 



Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

 

 

È sorprendente che, quando si 

cammina in montagna, ci si salu-

ti. Giovani e anziani, persone di 

grosso calibro e gente semplice, 

italiani e stranieri,…quando ci si 

incontra sui sentieri è normale 

scambiarsi un saluto, spesso co-

me avvio di conversazione per in-

formazioni sulla durata e diffi-

coltà del percorso, su animali av-

vistati,…. Sarà il contatto con la 

natura, sarà il sentirsi così piccoli 

e soli di fronte al maestoso spet-

tacolo dei diversi panorami, sarà 

l’essere più rilassati, armoniosi, 

…sta di fatto che il saluto reci-

proco non manca quasi mai. Poi 

si torna in città (nei paesi forse le 

cose vanno diversamente) e il sa-

luto è riservato, spesso frettolo-

samente e meccanicamente, alle 

poche persone che si conoscono. 

I più riempiono il perimetro del-

l’anonimato, che non si riesce ad 

intaccare neanche con la cortesia 

di un semplice saluto o augurio 

nel tempo natalizio o pasquale. 

Nell’ultima riunione del Consiglio 

Pastorale, il parroco ha proposto 

di invitare tutta la comunità a 

rendere normale il salutarsi, con 

l’idealistico intento di rendere 

“FATIMA, IL QUARTIERE DEL SA-

LUTO”. Si è pensato di iniziare in 

concomitanza con le festività na-

talizie, nella speranza che il clima 

magico del Natale favorisca il su-

peramento di tante barriere e dif-

ficoltà. La proposta è indirizzata 

innanzitutto a coloro che vengo-

no in chiesa (2 mila persone circa 

su 13 mila) perché i praticanti, 

anche in una piccola iniziativa 

come questa, dovrebbero essere 

in prima linea. L’obiettivo è ben 

più ambizioso: si vorrebbe “con-

tagiare” tutto il quartiere con il 

piacere di salutarsi, nella convin-

zione che, trattandosi di un valo-

re squisitamente umano, tante 

altre persone, anche non prati-

canti, possano “abboccare”. Sono 

ben consapevole delle osserva-

zioni critiche nei confronti di 

questa proposta:  “Ci vuole ben 

altro del salutarsi per vivere un 

clima di conoscenza, condivisio-

ne, solidarietà,… appartenenza”. 

Cominciamo dal poco! Il poco è 

premessa di possibili sviluppi 

magari significativi.  “Io abito 

qui, ma non vivo qui”. Traduzio-

ne: “le persone con cui intendo 

sviluppare un reale rapporto non 

sono i miei vicini o quelli che in-

contro per le strade del quartie-

re”. Peccato, perché è probabile 

che così sfuggano importanti op-

portunità di un arricchimento re-

ciproco. Forse non ci si sente a 

casa perché si contribuisce a per-

petuare un’eccessiva distanza, 

nonostante la vicinanza fisica e 

ambientale.  “Potrei anche met-

termi a salutare tutti, ma lo sento 

come una forzatura, un gesto se-

gnato da pura formalità”. Un det-

to dice: “Gli amici si scelgono, i 

fratelli no”. A ben guardare sono 

pochissime le persone effettiva-

mente scelte: forse, e non sem-

pre, il proprio coniuge. I figli non 

sono “scelti”, come neanche i ge-

nitori sono frutto di libera e 

spontanea scelta da parte dei 

figli. Un segno di statura umana è 

la capacità di “addomesticarsi” 

alle persone, facendole diventare 

da “estraneo” a “prossimo”.  “Io 

saluterei tutti, ma qualcuno, ma-

gari, non ha piacere di essere da 

me salutato”. È la “scusa” con cui 

anch’io, per giunta uomo pubbli-

co e legato ad un ruolo non a 

tutti congeniale, dicevo a me 

stesso. La paura di essere inva-

dente, magari come giustificazio-

ne a forme di timidezza, si stem-

pera nella consapevolezza che 

l’altro non è forzato a rispondere 

con altrettanto saluto e che, pro-

babilmente, ci sono tante perso-

ne che apprezzano un po’ più di 

calore umano, ma non hanno il 

coraggio di fare qualche piccolo 

iniziale passo di disgelo.  “Io 

sto bene così, non voglio allarga-

re la cerchia di relazioni!”. Stiamo 

parlando del salutarsi, non di a-

vere chissà quali o quante rela-

zioni che, per forza di cose, sono 

pur sempre ridotte sia nella pro-

fondità/intensità, sia nella quan-

tità. Per certo, molte persone vi-

vono gravosi disagi perché hanno 

la percezione di non essere prese 

in considerazione se non da po-

chissime persone. Quando cele-

bro le esequie alla presenza di sei 

o sette partecipanti, oltre al de-

funto/a, dico sempre: “Alcuni e-

sistono perché inseriti nei com-

puter dell’Anagrafe comunale, del 

Servizio Sanitario, dell’Agenzia 

delle Entrate, dell’Inps. Muoiono 

e quasi nessuno se ne accorge! 

Che tristezza! Che povera umani-

tà!”. E poi aggiungo: “Per fortuna 

ciascuno di noi è inserito nel 

computer di Dio…anzi, è inscritto 

nel Suo Cuore!”. Per ora mi fermo 

qui. In un prossimo Fuori dal coro 

cercherò di mettere in evidenza 

gli enormi vantaggi del salutarsi. 

L’appuntamento è per domenica 

16 dicembre, quando daremo 

“ufficialmente” inizio alla campa-

gna “Fatima, il quartiere del salu-

to!”. È una piccola sfida che ci 

impegnerà a lungo. È una sfida 

bella!
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

domenica 18 novembre, euro 1538,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni 
SS. Messe), euro 2457,00.  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 LUISO ALESSANDRO, ZERBI TOMMASO, SALIMBENI STELLA MARIA, SALIMBENI NICCOLÒ MARIA 
che ricevono il S.Battesimo.                                      

 ZANABONI ANTONIETTA (via Ripamonti 193) di anni 77, morta il 18 novembre. 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica   25 2a domenica di AVVENTO - i figli del Regno 

 ore 11,00 incontro GENITORI ragazzi/e 1a MEDIA (altra opportunità: 
giovedì 29 novembre ore 17,00) 

 ore 16,00 (a Madonna della Medaglia Miracolosa) 4° FESTIVAL DECA-
NALE delle Corali parrocchiali  

Continua fino a domenica 2 dicembre la FIERA DI BENEFICENZA. Aperta 

tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00. Troverete  
prodotti gastronomici, oggetti per la casa, abbigliamento …. e altro. 

Lunedì  26 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di AVVENTO breve preghiera (5 minuti) 
per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 
3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

Giovedì  29 
 

 ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e 1a MEDIA 

 ore 17,00  
                   oppure  

 ore 21,00 

ultimo incontro CORSO BIBLICO decanale 
FEDE  E  INTELLIGENZA  DELLA  REALTÀ  
LA TORRE DI BABELE  - l’arroganza 
Relatore Luca Moscatelli biblista 

Venerdì  30 S. Andrea 

Tutti i venerdì di AVVENTO alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima) 
recita delle Lodi per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria) 

Sabato  1 
dicembre 

 ore 19,30 (nel salone dell’oratorio) 1° HAPPY HOUR CULTURALE pro-
mosso dalla Commissione Cultura e dalla Compagnia del Cucchiaio 
(vedi riquadro) 

Domenica   2 3a domenica di AVVENTO - le profezie adempiute 

 ore 16,00 BATTESIMI  

Chiusura FIERA DI BENEFICENZA 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
La commissione cultura  e      

  
 

promuovono 

sabato 1 dicembre  ore 19,30 
nel salone dell’oratorio 

1° HAPPY HOUR CULTURALE 

prelibata cena a buffet con gli amici 

e successivamente 

rilassato incontro informale con la Prof.ssa Simona Beretta  
(Prof. Ordinario di Economia Politica presso l’ Università Cattolica) 

con la quale discuteremo sul tema 

DOTTRINA SOCIALE,  CRISI  E  

LA SPERANZA RAGIONEVOLE 

Saremo aiutati nella comprensione di quali siano le radici morali della 
crisi che stiamo vivendo e di quale prospettiva viene tracciata in 
proposito dagli interventi del Magistero. 

   

  

Grazie  

a tutti coloro che stanno donando 

“preziosi” per rendere  

la nostra chiesa dell’Assunta 

sempre più “splendente” 


