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Gli undici…..dubitarono 
 

Gesù si avvicinò Gesù si fa vicino a quel gruppo di discepoli - undici, dice il vangelo, quasi a 

sottolineare la lacerazione e la povertà di quel piccolo gruppo segnato dal tradimento - un 

gruppo fragile nella sua umanità, prostrato davanti al Risorto ma contaminato dal dubbio. Ecco 

la chiesa di allora e la chiesa di sempre, la chiesa di oggi. Una chiesa povera di umanità, 

lacerata dal peccato e dal tradimento, che annaspa, prostata davanti al suo Signore, 

galleggiando in un mare di dubbi. Il Vangelo, nella sua semplicità, non ci mette di mezzo 

nascondendo la verità dietro falsi trionfalismi, la Liturgia che ci racconta non ha bisogno di 

paramenti né di dorature, ma ci dice che attraverso la lettura attenta della realtà è possibile 

scoprire il dono di Dio, trovare le indicazioni per vivere oggi quel mistero dell'Incarnazione 

per cui Dio si è fatto vicino all'uomo inabissandosi nella sua miseria per portare a tutti la 

salvezza. Gesù non si preoccupa di sciogliere i dubbi, sembra neppure interessarlo. Sa bene 

che il credente non può esprimere la sua fede se questa non è costantemente trascinata dal 

dubbio, in una ricerca che sembra non aver mai fine. La fede non vive di certezze acquisite, ma 

della ricerca perenne. L'uomo di fede è viaggiatore dell'altrove, nomade per natura, alla 

ricerca di un luogo mai definitivo dove piantare la sua tenda. Gesù si fa vicino a quest'uomo, 

compagno del suo viaggio tutti i giorni, fino alla fine del mondo. A questo uomo Gesù affida il 

suo Mistero. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Il Mistero, quel Progetto che, nascosto dai 

secoli, è adesso rivelato (Rm 16,25-26) di far discepoli tutti i popoli, Gesù lo affida a quel 

misero gruppo di discepoli. Gesù li manda per far entrare tutti nella loro stessa condizione, a 

condividere la stessa esperienza di amore ricevuto, a condividere lo stesso dono di Dio. Gesù 

manda questi uomini ad un umile servizio di condivisione chiedendo loro di battezzare. Non si 

tratta di compiere un rito,  ma di condividere un evento che è di tutta la vita e che trova il 

suo principio nella Incarnazione del Signore (cfr. Fil 2,6-11): essere immersi nella profondità di 

Dio. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per immergere l'umanità nel seno stesso di Dio. Essere 

battezzati, tuffati, immersi, affondati nel "nome", nella essenza stessa di quel Dio che è Padre, 

Figlio e Spirito Santo; in questo "nome" ha termine il lungo viaggio della fede dell'uomo. 

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato Battezzare trova 

continuità nell'insegnare - consegnare il segno: la Parola che salva. Il "popolo immerso nelle 

tenebre e ombra di morte" (Mt 4,16) è adesso immerso in Dio e nella Salvezza della Parola. Il 

Monte che Gesù aveva indicato loro è lasciato nella indeterminatezza ma ci racconta le 

Beatitudini (Mt 5), la preghiera (Mt 14), la guarigione (Mt 15), la rivelazione del suo volto 

trasfigurato (Mt 17). 

 don Luciano Cantini   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I domenica dopo la Dedicazione  
At 13,1-5a; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

 

La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Oltre al naturale affettuoso ricordo per i nostri morti, due sono le indicazioni della Chiesa per 
venir loro in aiuto: la preghiera, in particolare la S. Messa, e gesti di carità in loro memoria. 

Ss. Messe di sabato 2 novembre: 

ore 7,00 a Fatima; ore 9,00 all’Assunta; ore 10,30 a Fatima; ore 

15,30 al Cimitero di Chiaravalle (presieduta dal nostro Arcivesco-

vo); ore 17,30 S. Messa vigiliare (prefestiva), a Fatima, in cui ricor-

deremo nominalmente tutti i parrocchiani morti da novembre 2012 ad 

ottobre 2013.  
 

Le offerte raccolte in chiesa durante le Ss. Messe vengono destinate alle 

iniziative parrocchiali della S. Vincenzo e del Gruppo Missionario. 

 

 

Padre Lii 
è stato esumato. 

La sua nuova 

tomba è situata 

nel CAMPO   15  

giardino  

FOSSA  39 

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


 
 
 

 
 

          

Attenzione alla Famiglia 
 

Sabato 9 novembre 2013 ripartono gli incontri 

per coppie e famiglie. Stessa modalità dello 

scorso anno: S. Messa delle ore 17.30, pizzata 

insieme alle ore  19.00 in salone oratorio e, a se-

guire, film per i bambini e incontro per i genito-

ri. Segnalare partecipazione inviando una mail a  

grossgio@gmail.com 

Vi Aspettiamo! 

La Commissione Famiglia 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 

 
 

 

 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (venerdì 8 novembre [NO 18 ottobre], ore 
21,00); caritas (martedì 10 dicembre, ore 18,30); famiglia (mercoledì 11 dicembre, ore 21,00); liturgia (lunedì 
23 dicembre, ore 21,00); educatori preadolescenti, adolescenti, giovani (venerdì 10 gennaio, ore 21,00); 
amministrazione/manutenzione (sabato 8 febbraio, ore 9,30);  missioni (lunedì 24 febbraio, ore 18,30). 

  Venerdì  8 novembre ore 18,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

   Sabato 9 e domenica 10 novembre PRIMA CONFESSIONE bambini/e 4a elementare. 

  Dal 22 novembre al 1° dicembre FIERA DI BENEFICENZA. 

 Sabato 23 novembre RITIRO CATECHISTE/I  ED EDUCATORI. 

  Domenica  24 novembre 5° FESTIVAL DELLE CORALI PARROCCHIALI (a S. Maria Liberatrice).                       

  Prossime date di celebrazione dei BATTESIMI: 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. 
   

 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

    
 
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
domenica 20 ottobre, euro 1580,80. Nella settima-
na precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, 
intenzioni SS. Messe), euro 2144,00. Pro Pamodzi 
(Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale) euro 500,00. 
Da mercatino missionario, euro 2014,00. 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

 

La S. Vincenzo parrocchiale ringrazia per il generoso apporto 
di viveri, ma invita a non dimenticare il continuo bisogno di 
generi alimentari non deperibili, a favore dei più bisognosi. 
Servono ad integrare quanto proviene dal Banco Alimentare 
(pasta/riso e latte). Ci permettiamo segnalare: olio, zucchero, 
scatolame di tonno, carne, pomodoro, legumi (fagioli, piselli, 
ceci, lenticchie), biscotti, marmellate, dolciumi, omogeneizzati e 
prodotti per bambini. Si possono depositare in segreteria par-
rocchiale. 

 

IDEA REGALO… 
 

…bella, intelligente, di valore 

 artistico e culturale 
 

 

 

 

 

Chi fosse interessato,   

può acquistare il libro  

SANTA MARIA ASSUNTA 

AL VIGENTINO di Andrea Spiriti e Laura 

Facchin, presso la Segreteria parrocchiale 

(aperta tutti i giorni, festivi esclusi, dalle ore 

9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00) o 

rivolgendosi in Sacrestia. 

mailto:grossgio@gmail.com


 
 
 

 

 
 

Tra questo sabato e questa dome-

nica 80 ragazzi di seconda media 

riceveranno il sacramento della 

Confermazione concludendo così il 

percorso di Iniziazione Cristiana 

intrapreso in terza elementare. Co-

sa comporta la conclusione di tale 

percorso?  Giungere alla tappa di 

un cammino più grande, pronti 

quindi a ripartire con, nello zaino, i 

doni dello Spirito?  Avere assol-

to, almeno formalmente, al percor-

so proposto dalla Chiesa per di-

ventare “bravi cristiani”?  Affran-

carsi finalmente da quella “roba per 

bambini” che è il catechismo? An-

che al tempo di Gesù i ragazzi, 

raggiunti i 12/13 anni, diventavano 

maturi dal punto di vista religioso e 

quindi sociale e potevano così en-

trare al Tempio o in sinagoga e 

leggere la Torah. Ancora oggi un 

ragazzo ebreo, quando raggiunge 

quell’età, celebra il Bar Mitzvah.  La 

raggiunta maturità religiosa era 

perciò l’inizio per poter celebrare i 

riti religiosi ed essere un ebreo fe-

dele, non certo la fine di tutto. Da 

lunedì sarà così anche per i nostri 

ragazzi? Lo spero, anche se i dati 

degli ultimi decenni troppe volte 

hanno, purtroppo, confermato che 

per molti di loro la Cresima coinci-

de con l’abbandono quasi totale 

della partecipazione alla vita della 

comunità cristiana. Sul perché, so-

no state fatte diverse ipotesi, si so-

no spese molte parole e si sono in-

vestite energie, ma quando ci si 

muove sul piano educativo non 

tutto è così decifrabile e si ha sem-

pre la sensazione di aver perso di 

vista qualcosa. Che peccato, però! 

Sarà anche vero che l’azione di Dio 

è imperscrutabile e che lo Spirito 

soffia dove e quando vuole, ma è 

altrettanto vero che non può di-

ventare l’alibi per pigrizie o indif-

ferenza nei confronti di qualcosa 

che si è scelto. Dio, che ha sempre 

una grande stima della coscienza e 

della libertà dell’uomo, aspetta so-

lo il nostro “Eccomi!” Che gioia, al-

lora, quando alcuni di questi ra-

gazzi (pochi, a dire il vero) scelgo-

no ogni anno di continuare il cam-

mino nel gruppo adolescenti. Che 

bello quando, aiutati dai loro edu-

catori, scelgono di darsi un nuovo 

nome, non più Gruppo preado, 

percepito forse come l’etichetta  

negativa di un’età tra le più delica-

te (probabilmente  anche per que-

sto il nuovo percorso di IC prevede 

la celebrazione dei sacramenti en-

tro la quinta elementare), ma Amici 

del CHITROVACERCA. Eh sì, quando 

incontri Dio, quando il soffio po-

tente dello Spirito ti investe, puoi 

intuire che c’è una perla così pre-

ziosa da custodire che vai a vende-

re tutto per comprare il campo che 

la contiene. Non è stato forse così 

per Abramo, per Mosè, i Profeti e 

gli Apostoli? Mai aver trovato Dio li 

ha portati a fermarsi, a sentirsi ar-

rivati, sempre li ha spinti a ripartire 

alla scoperta di tutto il bene na-

scosto nel mondo e in ogni uomo. 

Sono convinta, nonostante tutto, 

che i nostri ragazzi, pur così fragi-

li, viziati, provocatori fin che si 

vuole, hanno dentro le domande di 

sempre pronte ad esplodere quan-

do meno te lo aspetti o semplice-

mente perché la vita te lo impone. 

Non è vero, come recita una nota 

pubblicità, che le grandi domande 

sono cambiate, che 

quello che interessa 

oggi è “perché devo 

pagare quando pre-

levo con il banco-

mat?”. Un bellissimo 

film di Pascal Plisson 

intitolato “Vado a 

scuola”, in queste 

settimane nelle sale 

cinematografiche, 

racconta il viaggio di 

anche 2 o 3 ore che quattro bam-

bini, di quattro diversi paesi nel 

mondo, compiono ogni giorno a 

piedi o a cavallo, attraversando le 

montagne o la savana, per poter 

arrivare a scuola. Ecco, auguro ai 

nostri ragazzi di poter camminare 

nella vita proprio come quei bam-

bini, insieme ad altri fratelli o ami-

ci, accompagnati dalla preghiera 

dei propri cari e della comunità 

educante, imparando a ringraziare 

per i doni ricevuti e troppo spesso 

dati per scontati o addirittura 

considerati, nella nostra società 

c.d. evoluta, un peso noioso da 

portare, proprio come, a volte, 

l’istruzione. Auguro loro di uscire 

dai cortili virtuali del loro pc per 

creare relazioni buone e vere  nei 

luoghi reali della loro vita quoti-

diana; auguro loro di “sbucciarsi le 

ginocchia” salendo o scendendo 

per sentieri tortuosi, che costano 

fatica, ma fanno crescere; auguro 

loro di lasciarsi incontrare da adulti 

di cui fidarsi non perché hanno 

spianato loro la strada, ma perché 

li hanno aiutati a coltivare sogni a 

lungo termine. Penso che la par-

rocchia e l’oratorio, così sanamente 

imperfetti nell’annunciare il Van-

gelo (ma proprio per questo così a 

dimensione d’uomo) possano an-

cora essere preziosi ed autentici 

cortili da non scartare così in 

fretta!  

(Gabriella D’Astolfo) 

 

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

ragazzi di 2a e 3a mediaaaa 
 

 

venerdì 8 novembre  
                    nel salone dell’oratorio  

ci troveremo alle ore 17,30 
 

Ci conosceremo e vi racconteremo cosa desideriamo 

fare insieme a voi per provare a vivere la bellezza 

dell’amicizia di Gesù, della proposta cristiana. 
Giocheremo insieme e concluderemo il nostro mo-

mento gustandoci una deliziosa fetta di 

pizza (porta 5 euro)  

 
Poi alle 21,00….. 

……tutti a casa!  

I vostri educatori 
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 ADDABBO CORINNE, ARAGONA NICOLE, BABAJ KRISTI, BALDI CORRADO, BARBERIO MATTIA, BELLANI GIORGIA, 

BERTOLETTI DAVIDE, BISOGNI JACOPO, BOLOGNINO GALLI STEFANO, BORDONI MATTEO, BOTTOLO VIRGINIA, 
BOVE DAVIDE, BRICCHI ALESSIA, CARBO JURADO MELANY, CARONIA LORENZO, CERRI CHRISTIAN, CREMONI-
NI MARGHERITA, D’ALONSO STEFANO, D’APOTE RICCARDO, DE AGOSTINI FILIPPO, DEDI KRISTINA, DEDI JOR-
GHEN, EVRA GIANLUCA, FRANCO LUCIANO, GABANELLI EMMA, GAMBERA LUDOVICA, GRANATA DANIELE, 
GUERINI CLAUDIA, GUERRERA GIOVANNI, GUEVARRA RUSSEL, LAMAZZI FRANCESCA, LAMAZZI VERONICA, LA-
VELLI MATTIA, LENTONI GIORGIA, LIVRAGHI GAIA, LOMBARDI GIORGIA, LORENZINI DIANA, LUNA VILCA MELA-
NIE, MANCA GABRIELE, MANTICA ALESSANDRA, MAPELLI GIOVANNI, MARTINO MARIANNA, MASTROJANNI GAIA, 
MORANDI EDOARDO, MORONI GINEVRA, MORRONE MARTINA, MUGGEO DAVIDE, NEBBIOSO NOEMI, NEGRI SO-
FIA, PATRONCINI ALESSANDO, PECORELLI ALESSIA, PELONERO ANDREA, PIANA FEDERICO, PIRRO’ ELENA, 
POLIZZI MATTEO, PRANDINA ELISA, RAVASI MARTINA, RAVASI RICCARDO, REDEGHIERI BARONI MARCO, 
SBLENDIDO FRANCESCA, SCOPEL CLARISSA, SCOPEL GIORGIO, SCOPEL RICCARDO, SILIPIGNI GABRIELE, 
SPAINI ALESSANDRO, STROPPA EDOARDO, TIRSI RICCARDO, TONARINI MARGHERITA, TOSI RICCARDO, TOSI 
RUBENS, VERGA RACHELE, VIGNOLI STEFANO, VOLPE LUCA, YANEZ GIACOMO, ZACCHETTI DAVIDE, ZAMBELLI 
GIULIA SOFIA, ZANINELLI LUCREZIA, ZECHINI LUCA, ZECHINI STELLA, ZERBI GIORGIA, che ricevono la S. Cresima. 
 

 

 PALETTI BATTISTA GIOVANNI (via Ripamonti 194) di anni 76, morto il 21 ottobre. 
 MERLOTTI ATTILIO (via Chopin 83) di anni 90, morto il 24 ottobre. 

Domenica   27 1a domenica dopo la Dedicazione del Duomo di Milano  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Le offerte raccolte durante le Ss. Messe 

saranno destinate alle Pontificie Opere Missionarie 

 ore 11,30 (durante la S. Messa)  S. CRESIMA (2° gruppo) 

 ore 15,30 SUPER CACCIA AL TESORO 9DDD. “Un’indagine a tutto campo” 
per bambini, ragazzi e genitori. Iscrizioni dalle 15,15 alle 15,45. Al termine: 
CASTAGNATA 

Lunedì  28 Ss. Simone e Giuda 

 ore 21,00  primo incontro GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
(pagg. 3/36 del sussidio “VA’ IN UNA GRANDE BABILONIA E GRIDA!” dispo-

nibile, al costo di euro 7,00, presso la segreteria parrocchiale) 

Martedì  29 

 
 ore 10,00 AMICI IN RICERCA: J.S.Bach e la musica barocca. Relatrice: Dr. 

Silvia Mazzalai 

 ore 16,00 primo incontro GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

(pagg. 3/36 del sussidio) 

 ore 16,30 riprende LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO (per info visita il sito 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it) 

 ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO 

Giovedì  31 Sospesa ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 17,30 S. MESSA vigiliare (prefestiva) 

 ore 20,00 cena e film per  GRUPPO GIOVANI (in oratorio) 

Venerdì  1 

novembre 

Tutti i Santi 

Orario Ss. Messe festivo: ore 8,30 all’Assunta; ore 10,00 – 11,30 e 18,30 a Fatima 

Sabato  2 Commemorazione dei fedeli defunti 

Orario Ss. Messe: ore 7,00 a Fatima; ore 9,00 all’Assunta; ore 10,30 a Fatima; 
ore 15,30 al Cimitero di Chiaravalle (presieduta dall’Arcivescovo); ore 17,30 (pre-
festiva) a Fatima, con ricordo di tutti i parrocchiani morti da novembre 2012 (le 
offerte raccolte in chiesa vengono destinate alle iniziative parrocchiali della 

S.Vincenzo e del Gruppo Missionario) 

Domenica   3 2a domenica dopo la Dedicazione del Duomo di Milano  

 ore 10,30 S. MESSA d’ingresso di Padre Gerardo, nuovo Parroco di S. 
Maria Liberatrice (a Chiaradia) 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/compagnia-del-cucchiaio/

