
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anno Pastorale 

2012/2013 

20 
domenica 

13 gennaio 

2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

 

 

   

  
               
 

              
   
 

 
 

Siete familiari di Dio 
 

Dopo l'ascolto della predicazione del Battista, si parla del popolo ben disposto che è in 
attesa. La funzione del Battista è quella di mantenere l'attesa al di sopra della semplice 
speranza umana. Giovanni spiega che lui non innalza l'uomo a Dio. Semplicemente 
l'immerge nella sua verità, nell'acqua del suo limite e della sua morte, nella sua 
creaturalità, in attesa che venga "il più forte". Costui immergerà l'uomo nello Spirito 
Santo, nella vita stessa di Dio. Questo Spirito sarà la vera salvezza dell'uomo: lo farà 
partecipe della vita di Dio. Il fuoco di Dio brucia nell'uomo ogni male e lo purifica 
portandolo alla salvezza. L'evangelista non descrive il battesimo di Gesù. Fa vedere 
solamente che il battesimo di conversione dato da Giovanni ha consacrato l'appartenenza 
di Gesù al suo popolo. Il tema del cielo aperto è frequente nella letteratura apocalittica 
(cfr Ez 1,1...) per esprimere la contemplazione delle verità celesti. Luca ci ricorda che 
Gesù pregava. La preghiera è il luogo dell'esperienza dello Spirito Santo, cioè della vita e 
dell'amore di Dio in cui il battesimo ci ha posto. La preghiera apre il cielo. Lo Spirito Santo 
rimane invisibile in noi, ma ne sentiamo la voce e ne riscontriamo gli effetti nei suoi frutti, 
che sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di 
sé (cfr Gal 5,22). L'aleggiare della colomba richiama l'aleggiare dello Spirito di Dio sulle 
acque del caos primordiale (cfr Gen 1,2). E' anche un'allusione a Noè, il padre dei salvati 
dall'acqua, che attende con trepidazione il ritorno della colomba che annunzia la fine 
della perdizione (cfr Gen 8,8-14). Ma questa colomba, che di continuo tuba il suo amore in 
ogni stagione, è la fedeltà stessa dell'amore di Dio che sempre e ininterrottamente canta il 
suo canto d'amore per l'uomo, in attesa di risposta. Ora scende sul nuovo Israele, sua 
sposa. E questa diviene la colomba che finalmente fa sentire allo sposo la sua voce, 
compiacendo il suo desiderio d'amore (Ct 2,14). L'accentuazione della visibilità dello 
Spirito Santo è propria di Luca. Egli insiste sul carattere concreto e tangibile 
dell'esperienza dello Spirito. In Gesù di Nazaret lo Spirito si lascia vedere, ascoltare, 
toccare all'interno della storia umana. A partire dal Cantico dei cantici (2,14; 5,2; 6,9) e 
soprattutto dal Libro di Giona (Yonah vuol dire "colomba"), la colomba rappresenta la 
comunità credente, amata da Dio e missionaria. Associare in forma così immediata la 
colomba allo Spirito Santo significa sottolineare che lo Spirito è disceso realmente su 
Gesù e la comunità cristiana ne fa esperienza in modo tangibile. La voce del Padre 
esprime la Parola che è suo Figlio. Egli è l'amato, il Figlio unico del suo amore, votato 
come Isacco al sacrificio dell'obbedienza e, proprio per questo, principio del nuovo 
popolo di Dio (cfr Gen 22,2).  

padre Lino Pedron           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Battesimo del Signore 

 Is 55,4-7; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 

 

La Parola 

 

 

Fatima 

quartiere del saluto 

Oggi termina il tempo 

liturgico del Natale 
 

Nostalgia di presepe 
 

Presepe della nostra chiesa 

S.Maria Assunta  
 

(un sentito grazie a Roberto 

Mazza e Maurizio Zecchini 

che lo hanno allestito) 

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


 

 
 

  Speciali incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI (rivolti in modo particolare ai i nuovi collaboratori 
che hanno dato la propria disponibilità attraverso il questionario “Eccomi…manda me”): missioni (lunedì 4 
febbraio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 6 febbraio, ore 21,00); amministrazione e manutenzione (sabato 9 

febbraio, ore 9,30). 

  Lunedì 21 gennaio CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE preceduto dalla cena insieme. 

  Sabato 26 gennaio, ore 10,00-12,00 (presso teatro della Parrocchia Madonna della Medaglia Miracolosa), 
incontro decanale dei CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI con il Vicario Episcopale Mons. Carlo 
Faccendini. 

  Domenica 27 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA. Distribuzione pane benedetto - pranzo condiviso -
preghiera e concerto. 

  Lunedì 28 gennaio ore 21,00 e martedì 29 gennaio ore 16,00 terzo incontro GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO (pagg 33/42 del sussidio). 

  Domenica 3 febbraio GIORNATA PER LA VITA. 

  Domenica 3 febbraio ore 11,00 oppure lunedì 4 febbraio ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e 4a 
ELEMENTARE. 

  Domenica 10 febbraio GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’. 

  Domenica 10 febbraio ore 11,00 oppure martedì 12 febbraio ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e 3a 
ELEMENTARE. 

  Domenica 10 febbraio ore 16,30 TOMBOLATA DI S.VALENTINO.  

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 24 febbraio (durante la S. Messa delle ore 11,30); 
sabato 30 marzo (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, martedì 19 febbraio ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

 

Siamo nel pieno dell’ . Abbiamo esposto in chiesa alcuni poster con ANNO DELLA FEDE
brani tratti dalla Lettera Pastorale 2012/2013 del nostro Arcivescovo ALLA SCOPERTA 

, scritta volutamente per alimentare la nostra fede. DEL DIO VICINO
 

Altre iniziative in cantiere, come opportunità di qualche piccolo “Jump” (salto) della fede: 
 

 in Quaresima (inizia domenica 17 gennaio 2013) riscopriremo, in unità con le Par-
rocchie S. Maria Assunta in Quintosole e S. Maria Liberatrice, il Concilio (a 50 anni 
dalla sua apertura) soprattutto nelle 4 costituzioni fondamentali: “Dei Verbum”, “Lu-
men Gentium”, “Gaudium et Spes”, “Sacrosanctum Concilium”. Gli incontri 
avranno cadenza settimanale con due possibilità: i giovedì di Quaresima alle ore 
17,00 a Fatima oppure i venerdì di Quaresima alle ore 21,00 a Chiaradia. 
 

 I venerdì di Quaresima, alle ore 18,00 a Fatima, speciale Via Crucis: accosteremo 
figure bibliche e non che hanno vissuto momenti crocifiggenti dell’esperienza di fede. 

 
In seguito, maggiori informazioni. 

 

 

Eccoci qua con le notizie sul prossimo Carnevale. Sì, perché, anche se è appena passato 

il Natale, manca di fatto proprio poco tempo.  

Lo festeggeremo sabato 16 febbraio 2013 

con la consueta, bellissima, sfilata per le vie del quartiere! 

Per preparare i costumi e costruire insieme il vascello pirata, ci troveremo nel salone 

dell’oratorio sabato 2 e sabato 9 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 circa. L'invito 

è per tutti, grandi e piccini, non solo della società sportiva, ma di tutta la comunità par-

rocchiale. Ci sarà bisogno dell'aiuto e delle idee di ciascuno per fare insieme qualcosa di 

bello! Vi aspettiamo dunque: mettersi al servizio dei più piccoli, anche in questo modo, 

è fare comunità! 

Il consiglio dell'oratorio e 

AsD OMF Milano 

 

 



Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pubblichiamo alcuni brani tratti da “L’EDITTO DI MILANO: Initium Libertatis”, discorso  alla Città del nostro Arcivescovo Card. 

Angelo Scola, alla vigilia di S.Ambrogio 2012. 
 

Nodi da sciogliere. […] L’evoluzione 

degli Stati democratico-liberali è anda-

ta sempre più mutando l’equilibrio su 

cui tradizionalmente si reggeva il pote-

re politico. Ancora fino a qualche de-

cennio fa si faceva riferimento sostan-

ziale ed esplicito a strutture antropolo-

giche generalmente riconosciute, al-

meno in senso lato, come dimensioni 

costitutive dell’esperienza religiosa: la 

nascita, il matrimonio, la generazione, 

l’educazione, la morte. Che cosa è ac-

caduto quando questo riferimento, 

identificato nella sua origine religiosa, 

è stato messo in questione e ritenuto 

inutilizzabile? Si sono andate assolu-

tizzando in politica delle procedure 

decisionali che tendono ad autogiusti-

ficarsi in maniera incondizionata. Ne è 

conferma il fatto che il classico proble-

ma del giudizio morale sulle leggi si è 

andato sempre più trasformando in un 

problema di libertà religiosa. Di ferita 

alla libertà religiosa parla in modo 

esplicito la Conferenza episcopale degli 

Stati Uniti a proposito dell’HHS Man-

date, cioè alla riforma sanitaria di Oba-

ma che impone a vari tipi di istituzioni 

religiose (specialmente ospedali e 

scuole) di offrire ai propri impiegati 

polizze di assicurazione sanitaria che 

includano contraccettivi, abortivi e 

procedure di sterilizzazione. Il presup-

posto teorico dell’evoluzione sopra ri-

chiamata si rifà, nei fatti, al modello 

francese di laicité che è parso ai più 

una risposta adeguata a garantire una 

piena libertà religiosa, specie per i 

gruppi minoritari. Esso si basa sull’idea 

dell’in-differenza, definita come “neu-

tralità”, delle istituzioni statuali rispet-

to al fenomeno religioso e per questo 

si presenta a prima vista come idoneo 

a costruire un ambito favorevole alla 

libertà religiosa di tutti. Si tratta di una 

concezione ormai assai diffusa nella 

cultura giuridica e politica europea, in 

cui però, a ben vedere, le categorie di 

libertà religiosa e della cosiddetta 

“neutralità” dello Stato sono andate 

sempre più sovrapponendosi, finendo 

così per confondersi. Nei fatti, per vari 

motivi ad un tempo di carattere teorico 

e storico, la laicité alla francese ha fi-

nito per diventare un modello maldi-

sposto verso il fenomeno religioso. 

Perché? Anzitutto, l’idea stessa di 

“neutralità” si è rivelata assai proble-

matica, soprattutto perché essa non è 

applicabile alla società civile la cui pre-

cedenza lo Stato deve sempre rispetta-

re, limitandosi a governarla e non pre-

tendendo di gestirla. Ora, rispettare la 

società civile implica riconoscere un 

dato obiettivo: oggi nelle società civili 

occidentali, soprattutto europee, le di-

visioni più profonde sono quelle tra 

cultura secolarista e fenomeno religio-

so, e non – come spesso invece erro-

neamente si pensa – tra credenti di di-

verse fedi. Misconoscendo questo dato, 

la giusta e necessaria aconfessionalità 

dello Stato ha finito per dissimulare, 

sotto l’idea di “neutralità”, il sostegno 

dello Stato ad una visione del mondo 

che poggia sull’idea secolare e senza 

Dio. Ma questa è una tra le varie visioni 

culturali (etiche “sostantive”) che abita-

no la società plurale. In tal modo lo 

Stato cosiddetto “neutrale”, lungi dal-

l’essere tale fa propria una specifica 

cultura, quella secolarista, che attra-

verso la legislazione diviene cultura 

dominante e finisce per esercitare un 

potere negativo nei confronti delle altre 

identità, soprattutto quelle religiose, 

presenti nelle società civili tendendo ad 

emarginarle, se non espellendole dal-

l’ambito pubblico. Lo Stato, sostituen-

dosi alla società civile, scivola, anche 

se in maniera preterintenzionale, verso 

quella posizione fondativa che la laicité 

intendeva rigettare, un tempo occupata 

dal “religioso”. Sotto una parvenza di 

neutralità e oggettività delle leggi, si 

cela e si diffonde – almeno nei fatti – 

una cultura fortemente connotata da 

una visione secolarizzata dell’uomo e 

del mondo, priva di apertura al tra-

scendente. In una società plurale essa 

è in se stessa legittima ma solo come 

una tra le altre. Se però lo Stato la fa 

propria finisce inevitabilmente per li-

mitare la libertà religiosa. Come ovvia-

re a questo grave stato di cose? Ripen-

sando il tema della aconfessionalità 

dello Stato nel quadro di un rinnovato 

pensiero della libertà religiosa. È ne-

cessario uno Stato che, senza far pro-

pria una specifica visione, non inter-

preti la sua aconfessionalità come “di-

stacco”, come una impossibile neutra-

lizzazione delle mondovisioni che si 

esprimono nella società civile, ma che 

apra spazi in cui ciascun soggetto per-

sonale e sociale possa portare il pro-

prio contributo all’edificazione del be-

ne comune. Conviene tuttavia chieder-

si: il modo migliore di affrontare que-

sta delicata situazione è rivendicare 

una liberty of religion delle diverse co-

munità, chiedendo il rispetto delle “pe-

culiarità” delle loro sensibilità morali 

minoritarie? Questa sola richiesta, an-

che se doverosa, rischia di rafforzare 

sulla scena pubblica l’idea secondo cui 

l’identità religiosa è fatta di nient’altro 

che di contenuti ormai desueti, mitolo-

gici e folcloristici. È assolutamente ne-

cessario che questa giusta rivendica-

zione si iscriva in un orizzonte propo-

sitivo più largo, dotato di una ben 

articolata gerarchia di elementi. Questi 

troppo rapidi accenni mostrano non 

solo quanto il tema della libertà reli-

giosa resti complesso, ma soprattutto 

ci spingono a riconoscere come, oggi 

più che mai, questo tema rappresenti 

la più sensibile cartina di tornasole del 

grado di civiltà delle nostre società 

plurali. Infatti se la libertà religiosa non 

diviene libertà realizzata posta in cima 

alla scala dei diritti fondamentali, tutta 

la scala crolla. La libertà religiosa 

appare oggi come l’indice di una sfida 

molto più vasta: quella della elabora-

zione e della pratica, a livello locale ed 

universale, di nuovi basi antropologi-

che, sociali e cosmologiche della con-

vivenza propria delle società civili in 

questo terzo millennio. Ovviamente 

questo processo non può significare un 

ritorno al passato, ma deve avvenire 

nel rispetto della natura plurale della 

società. Pertanto, come ho avuto modo 

di dire in altre occasioni, deve prendere 

l’avvio dal bene pratico comune del-

l’essere insieme. Facendo poi leva sul 

principio di comunicazione rettamente 

inteso, i soggetti personali e sociali che 

abitano la società civile devono narrarsi 

e lasciarsi narrare tesi ad un reciproco, 

ordinato riconoscimento in vista del 

bene di tutti.  

[…continua]
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domenica 6 gennaio, euro 1625,91. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1787,00.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica   13 Battesimo del Signore 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 15,30 HAPPY HOUR  con i BADANTI e le BADANTI che operano in 

parrocchia 

Lunedì  14  ore 21,00 riunione straordinaria COMMISSIONE LITURGIA (invitati in 
modo particolare i nuovi collaboratori che hanno dato la propria 

disponibilità attraverso il questionario “Eccomi…manda me”)  

Martedì  15  ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS (invitati in modo particolare i nuovi 
collaboratori che hanno dato la propria disponibilità attraverso il 

questionario “Eccomi…manda me”) 

Mercoledì  16  ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO (invitati in modo particolare i nuovi 
collaboratori che hanno dato la propria disponibilità attraverso il 
questionario “Eccomi…manda me”) 

Giovedì  17 
 

S. Antonio Abate 

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Sospeso GRUPPO DELLA DOMENICA 

 ore 21,00 (in cappella invernale) prima LECTIO DEGLI ADULTI promossa 
dall’Azione Cattolica decanale.  II cuore della fede:  l'evento pasquale 
(At 2,14-36) 

Venerdì  18 Cattedra di S. Pietro 

Inizio ottavario di preghiera per l’UNITÀ’ DEI CRISTIANI 

 ore 21,00  COMMISSIONE CULTURA  (invitati in modo particolare i nuovi 
collaboratori che hanno dato la propria disponibilità attraverso il 

questionario “Eccomi…manda me”) 

Domenica   20 2a domenica dopo l’Epifania 

 ore 10,00 (durante la S. Messa) MANDATO OPERATORI CARITAS 
PARROCCHIALE 

 ore 19,00  primo incontro CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Bacio a Gesù Bambino e  

Benedizione dei bambini 
Concerto “TEMPO DI GIOIA” 

  

domenica 6 gennaio 2013  
  

Un viaggio musicale  
breve e di significato  

che ha rapito la chiesa gremita 
 

Buon viaggio e buon cammino 
a tutti i BAMBINI della nostra comunità 

insieme agli adulti 
 


