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Le nubi facciano piovere la giustizia 
 

In questo testo Luca vuol aiutarci a capire quanto fosse diversa l'attesa del Messia e quindi l'interpretazione 
della sua venuta nel popolo d'Israele: e questo non solo tra le persone semplici e analfabete ma anche tra le 
persone dotte ed esperte della legge e perfino nelle persone più vicine e più coerenti quali Giovanni Battista. 
[…] Luca sente di poter parlare di Giovanni, del suo ruolo indispensabile, ma anche delle sue difficoltà ad 
accettare il messaggio di Gesù, poiché è assolutamente inimmaginabile rispetto alle sue attese. Il Messia, si 
pensa, deve essere un giustiziere e un regolatore di libertà, un personaggio che rimette in valore il giusto, 
l'Alleanza che è garanzia di un popolo scelto e quindi unico e privilegiato. Giovanni il Battista ha creduto che 
bisogna meritarsi questa presenza, riconoscendo il male, chiedendo perdono e facendo penitenza. Sa di aver 
fatto tutto il possibile, perciò aspetta, ma è anche impaziente. Crede che il primo gesto del Messia sarà la sua 
liberazione. In prigione deve essere stato trattato con rispetto (poiché può ricevere visite e si intrattiene con i 
suoi discepoli). Vuole, però, vedere il cambiamento, perché proprio per questo si è giocato tutto. Gesù 
risponde in modo indiretto. E' molto chiaro e invita a riferire "ciò che avete visto e udito". Gesù anticipa il 
vedere all'udire. Bisogna "prima vedere", e saper vedere la novità, la vita nuova, la liberazione che le parole 
del profeta hanno solo annunciato. "Poi il ciò che è stato udito" diventa testimonianza, significato, messaggio 
garantito dalla liberazione avvenuta per la parola: pronunciata e percepita. La missione di Gesù è altro da ciò 
che si aspettano, e fa prendere coscienza di 6 nuove realtà: "i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia" 
(7,22). Le guarigioni richiamano Isaia, i lebbrosi fanno ricordare Naaman il Siro, guarito da Eliseo (2 Re 5), la 
risurrezione dei morti ci riporta ad Elia (1Re 17,21-23; 2Re,4,34). Non ci troviamo davanti a gesti di potenza 
ma di fronte al nuovo Regno che viene annunciato ai poveri come "lieta (ma anche nuova) notizia" e 
liberazione. Giovanni annuncia un tempo che elimina i peccatori, Gesù annuncia un Regno di misericordia e di 
consolazione che li accoglie. Perciò è il tempo della pazienza, dell'operosità gratuita, della libertà dove Dio 
non interviene a castigare poiché egli ama i suoi figli e non vuol fare loro nulla di male. «E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!» E' un avvertimento che fa a tutti, mentre è fiducioso di Giovanni poiché è 
coerente con la Parola e la Volontà di Dio. Ma tutto questo richiede che bisogna rivedere la propria cultura, 
attese, la stessa nostra idea di Dio. Gesù pone 6 domande retoriche e tre affermazioni: Giovanni non è 
volubile, non è opportunista, non è corrotto. E' il vero credente che non abbandona, lotta, ma continuamente si 
pone delle domande, anche su Dio, che si presenta a noi nella sua Parola, nei pensieri, nelle attese, nei fatti, 
nei segni. A noi il Signore chiede ancora di vedere e di udire. Il nostro esame di coscienza ci riporta a capire 
che, nel nostro tempo, ci siamo abituati a leggere la Parola di Gesù, ma poco a comprenderla; e non ci 
misuriamo insieme. Non ci sembra che la proposta cristiana, per noi, sia troppo logica, troppo chiara, troppo 
normale, troppo tranquilla, troppo scontata? Allora, probabilmente, non è quella vera. I tempi e lo stile del 
Regno sono enormemente nuovi e diversi: aprono ad un mondo assolutamente inaspettato. Dovrebbero 
disorientare tutti nel tempo, anche noi, come allora. Quali sono i grandi problemi che ci fanno pensare, 
discutere, cambiare? La guerra, la giustizia, il lavoro, per tutti o non piuttosto il prestigio, il posto, il reddito alto, 
lo sfuggire alla solidarietà, l'interesse di parte, il moderatismo per sistemare i propri problemi, la gelosia, 
l'apparire? Non ci sembra di essere troppo vaccinati dallo scandalo di Gesù? 

don Raffaello Ciccone      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

III domenica di Avvento - le profezie adempiute 

 Is 45,1-8; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

 

La Parola 

 

 

 
 

PREGHIERA NELLE CASE in occasione del Natale 
 

 Sono 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 segnala-
re la data e l’orario dell’incontro stesso, per permettere, eventualmente, la “visita” di un sacer-
dote.  
 

Si prega di far presente ai sacerdoti la richiesta di ammalati che desiderano ricevere la 
S. Confessione e Comunione in occasione del Natale 
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 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: 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 10 dicembre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. OdG: individuazione delle 
priorità da inserire nel Progetto Pastorale Parrocchiale. 

  Venerdì 14 dicembre ore 21,00 CONCERTO DI NATALE dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino 
(all’Assunta).  

  Domenica 16 dicembre, avvio ufficiale della campagna “FATIMA, IL QUARTIERE DEL SALUTO”. 
  Domenica 16 dicembre CULTO DELLA DOMENICA per  FAMIGLIE bambini/e di 4a ELEMENTARE. 
 Domenica 16 dicembre ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e le BADANTI che operano in 

parrocchia. 

  Da lunedì 17 dicembre a venerdì 21 dicembre, ore 17,00 in chiesa di Fatima, NOVENA DI NATALE.       
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

 

AMICI IN RICERCA   propongono 
 

martedì 11 dicembre 
 

la visita al MUSEO DEL PRESEPIO 
a Salerano sul Lambro, vicino a Lodi Vecchio 

 

Programma 
Partenza in autobus: ore 8,15 da via Chopin 5 
Visita dei presepi provenienti da tutto il mondo 
fino alle ore 12,00 e rientro a Milano 
Costo: a seconda delle adesioni, da euro 8,00 a 
un massimo di euro 15,00 per il trasporto, più 
offerta libera per ingresso al museo  
Prenotazioni: entro il 7 dicembre presso la se-
greteria parrocchiale o telefonando 3471270156 
(Ugo Fabris) - 3358190710 (Ernesto Sogni) 
 

 



Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

 

 

“FATIMA, IL QUARTIERE DEL 

SALUTO” parte seconda. Salu-

tarsi, quali vantaggi porta in 

sé?  Innanzitutto penso che, 

come dormire, camminare, ri-

dere, facciano bene alla salute, 

così anche salutare sia saluta-

re, faccia bene alla salute. 

Stempera gli umori neri che ci 

devastano, non solo psicologi-

camente; attenua le rughe 

prodotte da preoccupazioni, 

tensioni, paure,…; rende più 

facile la digestione e la circo-

lazione sanguigna, a volte di-

sturbate da irrigidimenti psi-

cosomatici,….  Salutare ab-

bassa le polveri sottili del-

l’indifferenza, che spesso è 

anticamera della diffidenza. 

L’indifferenza è frutto dell’a-

nonimato, della spersonaliz-

zazione dei rapporti, del nar-

cisismo (così diffuso) foriero 

di egocentrismo, egoismo, de-

lirio di onnipotenza (se le cose 

vanno bene) o insicurezza e 

depressione (se le cose vanno 

male o non secondo le proprie 

aspettative).  Salutare ci in-

duce a passare da un ap-

proccio che privilegia l’aspetto 

dell’altro ad un approccio che 

privilegia il rispetto dell’altro. 

La nostra società dà troppo 

peso all’aspetto, al colpo 

d’occhio, alla prima impres-

sione, a come l’altro si pre-

senta,… Il rispetto nasce dalla 

consolidata consapevolezza 

che l’altro, pur diverso (per 

fortuna!), è persona come te, 

con il suo mondo interiore co-

sì misterioso perché immen-

samente grande. Se dall’a-

spetto esteriore non si passa 

al rispetto, è molto facile ca-

dere nel sospetto, nella diffi-

denza, perché si percepisce 

l’altro in competizione.  Sa-

lutare porta a mettere in primo 

piano non “chi sei tu?”, ma il 

“ci sei anche tu!”. Le persone 

prima di essere identificate 

nelle loro caratteristiche so-

matiche, anagrafiche, ideolo-

giche, comportamentali,… so-

no un autentico miracolo per il 

solo fatto di esserci e di porre 

le proprie impronte sul suolo 

calpestato anche da te.  Sa-

lutare, anche quando non c’è 

risposta o solo una risposta 

formale, da buon galateo, è un 

modo semplice per affermare 

la propria persona. Un’affer-

mazione che non nasce dal 

desiderio di ostentazione di 

sé, ma un’affermazione di sé 

che cerca relazioni e scambio 

come segno del bisogno della 

presenza e della ricchezza al-

trui. Uno dei cardini della cul-

tura africana è esprimibile co-

sì: “Io sono, perché ci sei tu!”. 

Tale percezione che, in Africa, 

ha connessioni con i fortissimi 

legami al proprio clan, ma an-

che con il mero bisogno di 

sussistenza, è profondamente 

valida sempre e ovunque. Io ci 

sono perché qualcun altro (e 

Qualcun Altro) mi fa sentire di 

essere e valere. Se ciò è indu-

bitabilmente vero nei confronti 

dei propri genitori, lo è co-

munque sempre. Io ci sono 

perché posso intrecciare con 

te relazioni, magari non sem-

pre appaganti, ma pur sempre 

relazioni. “Togliere il saluto” 

significa recidere possibilità di 

relazioni. E questo ci mortifi-

ca, ci spegne, ci svuota della 

nostra stessa identità, del no-

stro esserci.  Salutare è una 

“carezza” possibile a tutti, an-

che a coloro che non hanno 

mani o voce. Il saluto non è 

solo o prevalentemente un 

suono o una stretta di mano! 

Pare che l’uomo “moderno” 

abbia più bisogno, rispetto ad 

altri tempi, di carezze, coccole 

(nella preghiera per la benedi-

zione natalizia di caseggiato 

c’è una bella “storia” sulle 

coccole). Pare che in America 

stiano facendo fortuna locali 

chiamati “coccolonerie”: a pa-

gamento (tutto si compra coi 

soldi?!), persone specializzate 

offrono coccole, escludendo in 

modo assoluto ogni implica-

zione di tipo sessuale. Salu-

tarsi è un gratuito e prezioso 

scambio di coccole.  Salutare  

è la premessa per sorridere. Il 

sorriso è certamente legato al 

carattere di ognuno (c’è chi è 

solare ed espansivo, chi invece 

riservato e “serio”); è certa-

mente legato alla situazione 

che si sta vivendo in termini di 

salute, umori, preoccupazioni, 

stanchezze, frustrazioni, sco-

perte, amori,…. Il sorriso però 

illumina più di un faro da 

1000W senza addebito in bol-

letta. Una terza puntata dei 

prossimi “Fuori dal coro” sarà 

dedicata proprio al sorriso. 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

Chi possiede 
BOLLINI 
della pro-
mozione  

ESSELUNGA e non li utilizza, può portarli in 
segreteria parrocchiale e in segreteria oratorio. I 
simpatici peluche DreamWorks serviranno per 
il POZZO DI S. PATRIZIO, che verrà allestito in 
occasione della Festa di Fatima del 12 e 13 mag-
gio 2013 e dal quale potranno “pescare” i bam-
bini utilizzando i jumpini conquistati durante 
l’anno pastorale. 

 

 
domenica 25 novembre, euro 1578,12. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni 
SS. Messe), euro 1373,00. Pro restauri Assunta, euro 350,00. Pro parrocchia, euro 200,00. L’Associazione CENA 
DELL’AMICIZIA ringrazia la Comunità di Fatima per l’accoglienza e per la generosità: raccolti euro 1650,00. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 ROSSI TOMMASO, PALATO VALENTINA, che 
ricevono il S.Battesimo.                                      

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Domenica   2 3a domenica di AVVENTO - le profezie adempiute 

 ore 16,00 BATTESIMI  

Chiusura FIERA DI BENEFICENZA 

Lunedì  3 S. Francesco Saverio 

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì (NO venerdì 7 dicembre) 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) 

 ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 
 ore 21,00 secondo incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 

DIO (pagg 23/31 del sussidio) 

Martedì  4  ore 16,00 secondo incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 23/31 del sussidio) 

Mercoledì  5  ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA 

Giovedì  6 
 

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 
     (letture Is 4,2-5; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38)  

Venerdì  7 Ordinazione di S. Ambrogio - 1° venerdì del mese 
Sospesa preghiera di AVVENTO per RAGAZZI/E, ADOLESCENTI e GIOVANI  

Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 17,30 (a Fatima), pregheremo 
per i nostri parrocchiani morti nel mese di novembre: QUITON JACOB 
CARL, PICCININI TRUCCO GRAZIELLA, SINISI GIUSEPPE, BORRONI 
ATTILIO, POZEB ANNA TERESA, ZANABONI ANTONIETTA. 

 ore 17,30 S. MESSA vigiliare (prefestiva)  

Apertura BANCO VENDITA DEL COMMERCIO EQUO-SOLIDALE (fino a dome-
nica 9 dicembre in sala Montini/ex battistero e sul sagrato chiesa Assunta) 

Sabato  8 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA  
Orario SS. Messe festivo:  
ore 8,30 all’Assunta; ore 10,00 - 11,30 e 18,30 a Fatima 

 ore 17,30 S. MESSA vigiliare (prefestiva) della 4a domenica di Avvento 

Domenica   9 4a domenica di AVVENTO - l’ingresso del Messia 

Apertura SETTIMANA DELLA CARITA’ promossa dalla S. VINCENZO par-

rocchiale (vedi riquadro) 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 


