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Accoglietevi come Cristo accolse voi 
 

Matteo (5,44) e Luca (6,27-35) collocano l'imperativo del perdono ai nemici in un 
discorso in cui intendono sottolineare la differenza (la vera differenza) fra il cristiano e 
il mondo. Per Luca gli atteggiamenti positivi da assumere nei confronti del nemico 
sono addirittura quattro, due in più di Matteo: amare, far del bene, benedire, pregare. 
Amare (agapan in greco) significa, qui come altrove, l'amore pieno, attivo, solidale, 
preoccupato, che non attende di essere ricambiato per donarsi. Non si aspetta il 
ravvedimento del nemico per poi amarlo, ma lo si ama già prima. Se si desidera il suo 
ravvedimento – e per questo si prega – è perché già ci si sente responsabile nei suoi 
confronti. Così inteso, l'amore al nemico è la punta dell'amore del prossimo. L'amore 
al nemico, infatti, evidenzia – come non accade in nessuna altra forma di amore – le 
due note profonde di ogni autentico amore evangelico. Anzitutto la tensione all'uni-
versalità: nell'amore al nemico la figura del «vicino» si dilata sino a rinchiudere anche 
il «più lontano»: chi è più lontano del nostro nemico? E poi la nota della gratuità, che è 
l'anima di ogni vero amore. La figura del nemico di cui Luca parla è, possiamo dire, 
quotidiana, normale: non si tratta del persecutore, ma più semplicemente di chi sparla 
di noi, ci odia e ci maltratta. Le esemplificazioni concrete sono numerose, e vanno al 
di là dello stretto ambito del nemico: si parla infatti non solo di chi odia, percuote, ruba, 
ma anche di chi chiede un prestito senza avere poi la possibilità di ridare. Luca è 
particolarmente interessato a sottolineare la gratuità dell'amore. Le motivazioni che 
giustificano l'amore al nemico sono due: distinguersi dai peccatori ed essere figli 
dell'Altissimo. Si tratta di comportarsi come il proprio Dio, «benevolo verso gli ingrati e 
i cattivi». L'aggettivo «benevolo» in greco dice l'amore attento, accogliente, mite, che 
non fa pesare ciò che dona. E «ingrato» (sempre in greco) sottolinea una volta di più 
l'assenza di ogni pretesa di reciprocità. Non si ama il lontano perché si avvicini. Lo si 
ama perché si vuole prolungare sino a lui la benevolenza di Dio. Sono convinto di dire 
cose sorprendentemente paradossali. Ma si tratta del Vangelo. E poi, se si guardano 
le cose più attentamente, si può anche intuire che il perdono è paradossale, ma anche 
necessario per la convivenza, a ogni livello: nelle relazioni familiari, nelle relazioni 
amicali, nella società. Addirittura nelle relazioni fra i popoli. Senza un minimo di 
riconciliazione il mondo non sta in piedi. Un vecchio rabbino soleva dire che quando 
Dio creò il mondo, non riusciva a farlo stare in piedi. Poi creò il perdono, e il mondo 
stette in piedi. 

don Bruno Maggioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
 Is 56,1-7; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 

 

La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

Festa…del 51° anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa 

Parrocchiale… di inizio Anno Oratoriano … della B.V. Maria del Rosario 
 
 

Domenica 6 ottobre  

ore 10,00   S. MESSA con MANDATO ai membri della COMUNITÀ EDUCANTE. Durante 
questa Messa RITO DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO di Magayo Masako, 
una nostra parrocchiana adulta che intende ricevere il S. Battesimo il prossimo 
giugno.  

ore 12,30   pranzo comunitario: primo piatto offerto dalla parrocchia e poi ciascuno porta
     qualcosa da condividere (stile buffet). Necessaria iscrizione entro il 2 ottobre. 
pomeriggio   giochi e merenda preparata dalla Compagnia del Cucchiaio 
 
 

Lunedì 7 ottobre  
ore 15,30   S. ROSARIO e S. MESSA con particolare attenzione agli AMMALA- 
                  TI che potranno ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi.  
   

 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
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  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 8 ottobre, ore 18,30); famiglia 
(mercoledì 9 ottobre, ore 21,00); educatori preadolescenti, adolescenti, giovani (venerdì 25 ottobre, ore 
21,00); oratorio (martedì 29 ottobre, ore 21,00); cultura (venerdì 8 novembre (NO 18 ottobre), ore 21,00); 
liturgia (lunedì 23 dicembre, ore 21,00); missioni (lunedì 24 febbraio, ore 18,30). 

  Lunedì 7 ottobre riprende BABYLANDIA (per info, visita il sito http://www.parrocchiamadonnadifatima.it) 

 Lunedì 14 ottobre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  

  Prossime date di celebrazione dei BATTESIMI: domenica 20 ottobre (durante la S. Messa delle ore 
10,00); sabato 23 novembre (durante la S. Messa delle ore 17,30); domenica 1 dicembre (ore 16,00). Incontro 
preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, martedì 12 novembre ore 21,00 presso il Centro 

Parrocchiale. 

  Sabato 26 ottobre (durante la S. Messa delle ore 17,30) e domenica 27 ottobre (durante la S. Messa delle 
ore 11,30) S.CRESIMA.  

  Primo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO: lunedì 28 ottobre ore 21,00 oppure 
martedì 29 ottobre ore 16,00.      
                       

 
 
 
 

           

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Martedì 8 ottobre 

AMICI IN RICERCA 
 

all’Acquario di Genova e  
al Santuario  

della Madonna della Guardia 
 

Ritrovo: ore 7,30 in via Chopin 5 
Quota: euro 93,00  

            (minimo 25 partecipanti) 
Prenotazioni: entro il 29 settembre    

al 3358190710 – Ernesto Sogni 
 

Programma dettagliato  
esposto in bacheca parrocchiale 

 

La Commissione Cultura  promuove 

sabato 12 ottobre  ore 20,00  nel salone dell’oratorio 

HAPPY HOUR CULTURALE 

prelibata cena a buffet  preparata da  

La Compagnia del Cucchiaio 

e successivamente 

rilassato incontro informale con  
Padre Gheddo 
(missionario del PIME, giornalista e  

scrittore) con il quale discuteremo  
sul tema 

L’ENTUSIASMO DELLA FEDE  

NELLE GIOVANI CHIESE  

  

 

 

 

Lunedì 14 ottobre don Mario guida pellegrinaggio a 

     N.S. di CORNABUSA [Valle Imagna] e

    MADONNA DEL BOSCO[Imbersago] 
 

ore 8,30 -  partenza  con pullman [Via Montemezzi]  
 

Al Santuario N.S. di  Cornabusa S. Messa e visita del sito (si 
consiglia giacca pesante). Pranzo al ristorante. Trasferimento a 
Imbersago. Visita al Santuario della Madonna del Bosco e mo-
mento di preghiera. 
 

ore 19,00 circa – rientro 
 

QUOTA: euro 65,oo  [bus, assicurazione, ristorante, bevande, 
 mance comprese] 
ISCRIZIONI [30 posti]: in segreteria parrocchiale con versa-

mento anticipo di euro 20,00  
INFO: Tiziana 3335256112 

 

 

Iscrizioni: 
presso la segrete-
ria parrocchiale, 
entro mercoledì 9 
ottobre, versando 
la quota di euro 
10,00 a persona 
(eventuali rima-
nenze in denaro 
verranno utilizzate 
a sostegno delle 
Adozioni a distan-
za avviate dalla 
Compagnia del 
Cucchiaio) 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


 

 
 

[…] Chi è Jorge Mario Bergoglio? […] 

«Sì, posso forse dire che sono un po’ 

furbo, so muovermi, ma è vero che 

sono anche un po’ ingenuo. Sì, ma la 

sintesi migliore, quella che mi viene 

più da dentro e che sento più vera, è 

proprio questa: “sono un peccatore al 

quale il Signore ha guardato”». E ri-

pete: «io sono uno che è guardato 

dal Signore.» […] L’esperienza di go-

verno. «…Col tempo ho imparato 

molte cose. Il Signore ha permesso 

questa pedagogia di governo anche 

attraverso i miei difetti e i miei pec-

cati. Così da arcivescovo di Buenos 

Aires ogni quindici giorni facevo una 

riunione con i sei vescovi ausiliari, 

varie volte l’anno col Consiglio pre-

sbiterale. Si ponevano domande e si 

apriva lo spazio alla discussione. 

Questo mi ha molto aiutato a pren-

dere le decisioni migliori. E adesso 

sento alcune persone che mi dicono: 

“non si consulti troppo, e decida”. 

Credo invece che la consultazione sia 

molto importante. I Concistori, i Si-

nodi sono, ad esempio, luoghi im-

portanti per rendere vera e attiva 

questa consultazione. Bisogna ren-

derli però meno rigidi nella forma. 

Voglio consultazioni reali, non for-

mali. […]». Sentire con la Chiesa. […] 

«Il popolo è soggetto. E la Chiesa è il 

popolo di Dio in cammino nella sto-

ria, con gioie e dolori. Sentire cum 

Ecclesia dunque per me è essere in 

questo popolo. E l’insieme dei fedeli 

è infallibile nel credere, e manifesta 

questa sua infallibilitas in credendo 

mediante il senso soprannaturale 

della fede di tutto il popolo che cam-

mina. […]». «È come con Maria: se si 

vuol sapere chi è, si chiede ai teolo-

gi; se si vuol sapere come la si ama, 

bisogna chiederlo al popolo. A sua 

volta, Maria amò Gesù con cuore di 

popolo, come leggiamo nel Magnifi-

cat. Non bisogna dunque neanche 

pensare che la comprensione del 

“sentire con la Chiesa” sia legata so-

lamente al sentire con la sua parte 

gerarchica». […] La Chiesa? Un ospe-

dale da campo… […] «Io vedo con 

chiarezza…che la cosa di cui la Chie-

sa ha più bisogno oggi è la capacità 

di curare le ferite e di riscaldare il 

cuore dei fedeli, la vicinanza, la 

prossimità. Io vedo la Chiesa come 

un ospedale da campo dopo una bat-

taglia. È inutile chiedere a un ferito 

grave se ha il colesterolo e gli zuc-

cheri alti! Si devono curare le sue fe-

rite. Poi potremo parlare di tutto il 

resto. Curare le ferite, curare le ferite 

… E bisogna cominciare dal basso». 

«La Chiesa a volte si è fatta rinchiu-

dere in piccole cose, in piccoli pre-

cetti. La cosa più importante è invece 

il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha 

salvato!”. E i ministri della Chiesa de-

vono innanzitutto essere ministri di 

misericordia. […] Le persone vanno 

accompagnate, le ferite vanno cura-

te». […] La religione ha il diritto di 

esprimere la propria opinione a ser-

vizio della gente, ma Dio nella crea-

zione ci ha resi liberi: l’ingerenza 

spirituale nella vita personale non è 

possibile. Una volta una persona, in 

maniera provocatoria, mi chiese se 

approvavo l’omosessualità. Io allora 

le risposi con un’altra domanda: 

“Dimmi: Dio, quando guarda a una 

persona omosessuale, ne approva 

l’esistenza con affetto o la respinge 

condannandola?”. Bisogna sempre 

considerare la persona. Qui entriamo 

nel mistero dell’uomo. Nella vita Dio 

accompagna le persone, e noi dob-

biamo accompagnarle a partire dalla 

loro condizione. Bisogna accompa-

gnare con misericordia. […] «Gli in-

segnamenti, tanto dogmatici quanto 

morali, non sono tutti equivalenti. 

Una pastorale missionaria non è os-

sessionata dalla trasmissione disarti-

colata di una moltitudine di dottrine 

da imporre con insistenza. L’annun-

cio di tipo missionario si concentra 

sull’essenziale, sul necessario, che è 

anche ciò che appassiona e attira di 

più, ciò che fa ardere il cuore, come 

ai discepoli di Emmaus. […]». Cercare 

e trovare Dio in tutte le cose. […] 

«C’è … la tentazione di cercare Dio 

nel passato o nei futuribili. Dio è 

certamente nel passato, perché è 

nelle impronte che ha lasciato. Ed è 

anche nel futuro come promessa. Ma 

il Dio “concreto”, diciamo così, è og-

gi. Per questo le lamentele mai mai ci 

aiutano a trovare Dio. Le lamentele di 

oggi su come va il mondo “barbaro” 

finiscono a volte per far nascere 

dentro la Chiesa desideri di ordine 

inteso come pura conservazione, di-

fesa. No: Dio va incontrato nell’og-

gi». […] Certezza ed errori. «…in 

questo cercare e trovare Dio in tutte 

le cose resta sempre una zona di in-

certezza. Deve esserci. Se una per-

sona dice che ha incontrato Dio con 

certezza totale e non è sfiorata da un 

margine di incertezza, allora non va 

bene. Per me questa è una chiave 

importante. Se uno ha le risposte a 

tutte le domande, ecco che questa è 

la prova che Dio non è con lui. Vuol 

dire che è un falso profeta, che usa 

la religione per se stesso. Le grandi 

guide del popolo di Dio, come Mosè, 

hanno sempre lasciato spazio al 

dubbio. Si deve lasciare spazio al Si-

gnore, non alle nostre certezze; bi-

sogna essere umili. L’incertezza si ha 

in ogni vero discernimento che è a-

perto alla conferma della consolazio-

ne spirituale». […] «…Chi oggi cerca 

sempre soluzioni disciplinari, chi 

tende in maniera esagerata alla “si-

curezza” dottrinale, chi cerca ostina-

tamente di recuperare il passato per-

duto, ha una visione statica e invo-

lutiva. E in questo modo la fede di-

venta una ideologia tra le tante. Io ho 

una certezza dogmatica: Dio è nella 

vita di ogni persona, Dio è nella vita 

di ciascuno. Anche se la vita di una 

persona è stata un disastro, se è di-

strutta dai vizi, dalla droga o da qua-

lunque altra cosa, Dio è nella sua 

vita. Lo si può e lo si deve cercare in 

ogni vita umana. Anche se la vita di 

una persona è un terreno pieno di 

spine ed erbacce, c’è sempre uno 

spazio in cui il seme buono può 

crescere. Bisogna fidarsi di Dio». […] 

 

(Stralci dall’ INTERVISTA A PAPA 

FRANCESCO di  Antonio Spadaro S.I. 

-  La Civiltà Cattolica 3918/19 set-

tembre 2013) 

Fuori dal coro 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

 
domenica 22 settembre, euro 1406,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni 
SS. Messe), euro 1510,00. Pro Parrocchia, euro 25,00. Liberalità, euro 500,00. Da “sacchetti nostra lavanda” pro 
parrocchia, euro 776,00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  
 

  
 

 
 
 
 

 SCAIONI SERAFINO (via Broni 21) di anni 83, morto il 26 settembre. 

Domenica   29 

 

5a domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 

GIORNATA NAZIONALE DELLA SAN VINCENZO 

 ore 11,00 inizio CATECHESI  4a ELEMENTARE e 1a MEDIA (per coloro che 

hanno scelto la domenica) 

Martedì  1 

ottobre 

S. Teresa di Gesù Bambino 

Inizio MESE DEL S. ROSARIO. Oltre alla recita individuale o in piccoli gruppi, in 
Parrocchia sono previsti momenti comunitari nei giorni 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 21,00 incontro settimanale di preghiera RINNOVAMENTO NELLO SPIRI-

TO  (in cappella invernale della chiesa di Fatima) 

Mercoledì  2 Ss. Angeli Custodi 

Giovedì  3  ore 17,00 inizio CATECHESI  3a ELEMENTARE  

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture 1Re 17,6-16; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42)  

Venerdì  4 S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia – 1° venerdì del mese 
Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo per i 
nostri parrocchiani morti nel mese di settembre: GELOSO PERALTA SER-
GIO, MONFREDINI MARIA, PIERGUIDI PAOLO, MIRABELLA ARMANDO, 
SCAIONI SERAFINO. 

 ore 15,30 MOVIMENTO 3a ETA’ (vedi riquadro) 

 ore 18,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Sabato  5  ore 9,30  COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE  

Domenica   6 6a domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

FESTA…del 51° anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa Parroc-
chiale… di inizio Anno Oratoriano … della B.V. Maria del Rosario (vedi riqua-

dro) 

 ore 11,00 inizio CATECHESI  3a e 5a ELEMENTARE (per coloro che hanno 

scelto la domenica) 

 ore 16,00 (transetto dell’Assunta) inaugurazione della Mostra I HAVE A 
DREAM (per info, visita il sito http://www.parrocchiamadonnadifatima.it) 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

Movimento 3a ETÀ 
 

Venerdì 4 ottobre ore 15,30 riprendono gli incontri settimanali del gruppo 3
a
 età. Ci si trova a giocare a tombola, a chiac-

chierare, a far merenda, a pregare,…a fare del bene,…. Alcune parrocchiane si sono rese disponibili ad animare tale gruppo 

e le ringraziamo anche per le iniziative nuove che hanno in mente di portare avanti.  
NUOVE ADESIONI SONO ATTESE! Potenziali membri del Movimento 3

a
 età, a  

strutturazione diocesana, sono tutti coloro che sono in pensione, ma non vogliono mandare  

in pensione la voglia e le opportunità di relazionarsi con gli altri e la propria Comunità Parrocchiale. 

Per aderire, basta iniziare a frequentare gli incontri settimanali del venerdì, ore 15,30 in aula Pietro Lii. 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/

