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Parrocchia Madonna di Fatima   

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 

Tel 02/5391750 – e-mail:  parrocchiadifatima@yahoo.it 
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Festa della Famiglia 
 

Domenica 26 gennaio  

Preghiera, riflessione e distribuzione del Pane Bene-

detto in tutte le Ss. Messe. 
 

ore 13,00  PRANZO in salone parrocchiale (neces-
saria iscrizione presso segreteria parrocchiale o 

segreteria oratorio entro e non oltre mercoledì 22 

gennaio). La parrocchia offre un primo piatto e 
ciascuno porta qualcosa per un buffet condiviso: 

bevande, stuzzichini, formaggi, frutta, dolci,…. 
 

Domenica 9 febbraio 

in chiesa di Fatima  

ore 15,30 CONCERTO PER LE FAMIGLIE E 

GLI INNAMORATI offerto dal nostro Coro 

dell’Assunta in Vigentino accompagnato all’organo 

dal Maestro Francesco Catena 

in salone parrocchiale 

ore 16,30 TOMBOLATA DI S. VALENTINO e 

merenda. 

La Commissione Famiglia 

   

  
               
 

              
   
 

 
 

Senza che i genitori se ne accorgessero 
    

La santa Famiglia di Nazaret porta un messaggio a tutte le nostre famiglie, l'annuncio che è 

possibile una santità non solo individuale, ma una bontà, una santità collettiva, familiare, 

condivisa, un contagio di santità dentro le relazioni umane. Santità non significa essere 

perfetti; neanche le relazioni tra Maria, Giuseppe e Gesù lo erano. C'è angoscia causata dal 

figlio adolescente e malintesi, incomprensione esplicita: ma essi non compresero le sue 

parole. Santità non significa assenza di difetti, ma pensare i pensieri di Dio e tradurli, con 

fatica e gioia, in gesti. Ora in cima ai pensieri di Dio c'è l'amore. In quella casa dove c'è 

amore, lì c'è Dio. E non parlo di amore spirituale, ma dell'amore vivo e potente, incarnato e 

quotidiano, visibile e segreto. Che sta in una carezza, in un cibo preparato con cura, in un 

soprannome affettuoso, nella parola scherzosa che scioglie le tensioni, nella pazienza di 

ascoltare, nel desiderio di abbracciarsi. Non ci sono due amori: l'amore di Dio e l'amore 

umano. C'è un unico grande progetto, un solo amore che muove Adamo verso Eva, me 

verso l'amico, il genitore verso il figlio, Dio verso l'umanità, a Betlemme. Scese con loro a 

Nazaret e stava loro sottomesso. Gesù lascia i maestri della Legge e va con Giuseppe e 

Maria che sono maestri di vita. Per anni impara l'arte di essere uomo guardando i suoi 

genitori vivere: lei teneramente forte, mai passiva; lui padre non autoritario, che sa anche 

tirarsi indietro. Come poteva altrimenti trattare le donne con quel suo modo sovranamente 

libero? E inaugurare relazioni nuove tra uomo e donna, paritarie e senza paure? Le 

beatitudini Gesù le ha viste, vissute, imparate da loro: erano poveri, giusti, puri nel cuore, 

miti, costruttori di pace, con viscere di misericordia per tutti. E il loro parlare era: sì, sì; no, 

no. Stava così bene con loro, che 

con Dio adotta il linguaggio di casa 

e lo chiama: abbà, papà; che vuole 

estendere quelle relazioni a livello 

di massa e dirà: voi siete tutti fra-

telli. Anche oggi tante famiglie, in 

silenzio, lontano dai riflettori, con 

grande fatica, tessono tenaci legami 

d'amore, di buon vicinato, d'aiuto e 

collaborazione, straordinarie nelle 

piccole cose, come a Nazaret. San-

te. La famiglia è il luogo dove si 

impara il nome di Dio, e il suo 

nome più bello è: amore, padre e 

madre. La famiglia è il primo luogo 

dove si assapora l'amore e, quindi, 

si gusta il sapore di Dio. La casa è 

il luogo dove risiede il primo ma-

gistero, più importante ancora di 

quello della Chiesa. È dalla porta di 

casa che escono i santi, quelli che 

sapranno dare e ricevere amore e 

che, per questo, sapranno essere 

felici. 

padre Ermes Ronchi 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Sir 7,27-30.32-36; Col 3,12-21; Lc 2,41-52 

 

La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

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


 
 
 

 
 
 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 5 febbraio, ore 21,00); educatori 
preadolescenti, adolescenti, giovani (venerdì 7 febbraio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 8 
febbraio, ore 9,30);  oratorio (martedì 11 febbraio, ore 21,00); caritas (martedì 18 febbraio, ore 18,30); missioni 
(lunedì 24 febbraio, ore 18,30); cultura (venerdì 28 febbraio, ore 21,00); liturgia (lunedì 7 aprile, ore 21,00).              

 Domenica 9 febbraio inizia CORSO parrocchiale IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO. Nove 

incontri (fino a domenica 6 aprile 2014), dalle ore 19,00 alle ore 20,30. È possibile iscriversi presso la Segreteria 
Parrocchiale o via mail. 

 Lunedì 10 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

 Sabato 1 marzo ore 20,00 HAPPY HOUR CULTURALE con la partecipazione del Vicario Episcopale di 
Milano città Mons. CARLO FACCENDINI. 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 2 marzo (durante la S. Messa delle ore 11,30); sabato 19 

aprile (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 4 maggio (ore 16,00); domenica 18 maggio (ore 
16,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, martedì 25 febbraio oppure 15 aprile, ore 

21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

  Domenica 11 maggio (durante la S. Messa delle ore 11,30) celebrazione comunitaria degli ANNIVERSA-
RI  DI  MATRIMONIO. 

 
 
 
  

 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

                                                          

                                            
 

domenica 2 febbraio  
 

prepariamo l’annuale 

PRANZO PER GLI HOMELESS 

(senza fissa dimora) 
 

Oltre alla collaborazione dei CITY ANGELS chiediamo 

anche la disponibilità di ragazzi, giovani e adulti della 

nostra Comunità per accogliere, servire a tavola e riordi-

nare.  

Che bella esperienza mettere al centro, almeno per un 

giorno, coloro che solitamente sono ai margini!  
 

 i ragazzi della COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO 
   

Segnalare la propria disponibilità in direzione oratorio o 

ai cell. 3336116262 - 3470764292 
 

Domenica 2 febbraio 

XXXVI  GIORNATA PER LA VITA 
Preghiera, riflessione,…sostegno ad iniziative di vita: 

 sul sagrato della chiesa vendita PRIMULE pro CAV 
(Centro Aiuto Vita) della Mangiagalli 

 raccolta alimenti prima infanzia e pannolini per bambi-
ni (da 0 a 3 mesi) pro CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO 
ALLA VITA 

 raccolta durante tutto l’anno (in segreteria parrocchiale) di 
MEDICINALI NON SCADUTI che il Gruppo Padre Kolbe 
spedisce in Missione 

 raccolta durante tutto l’anno (in segreteria parrocchiale) di 
ALIMENTI NON DEPERIBILI per i pacchi viveri distribuiti dalla 
S.Vincenzo parrocchiale 
 

INCONTRI GENITORI           
Ragazzi/ragazze Iniziazione Cristiana 

  
3a ELEMENTARE    
DOMENICA   16  marzo      ore 11,00      oppure 
GIOVEDÌ        20  marzo     ore 17,00       
      

4a ELEMENTARE    
DOMENICA   23  febbraio   ore 11,00     oppure 
MARTEDÌ      25  febbraio   ore 17,00   
    

5a ELEMENTARE    
DOMENICA     2  marzo       ore 11,00     oppure 
LUNEDI’           3  marzo       ore 17,00       
 

1a MEDIA         
DOMENICA     23 marzo      ore 11,00     oppure 
MERCOLEDI’  26 marzo      ore 17,00      

 

ORATORIO  ESTIVO 

NOVITÀ - NOVITÀ – NOVITÀ - NOVITÀ – NOVITÀ  
 

Durante gli incontri genitori di febbraio/marzo (vedi riqua-

dro a lato) verranno presentate e motivate le novità che ri-

guarderanno l’Oratorio Estivo 2014 (9 giugno – 4 luglio).  
 

Breve anticipazione. Ci saranno due possibilità di iscrizione: 
 

 

► Tutto il giorno (dalle 8,00 alle 17,00) con una contenuta  

maggiorazione 

economica, ri-

spetto agli scorsi 

anni, giustificata 

dall’ingaggio di 

sorveglianti. 
 

► Solo il pomerig-

gio (dalle 13,30 

alle 17,00) 



 
 
 

   

 
 

 

 

 

Prima di entrare nel dibattito sulla legalizzazione delle 

droghe leggere è necessario che chiunque voglia affron-

tare questo tema sviluppi alcuni punti di consapevolezza, 

partendo dalle evidenze scientifiche, per poter compren-

dere esattamente i rischi e le conseguenze di questa 

scelta. Gli studi più accreditati hanno dimostrato da anni 

che la cannabis è una sostanza psicoattiva neurotossica e 

pericolosa per la salute mentale e fisica propria e altrui. I 

danni maggiori sono quelli derivanti dall’uso precoce 

(adolescenziale) di questa sostanza nel momento in cui il 

cervello si trova nella delicata fase di sviluppo celebrale 

che termina dopo i 21 anni. Studi scientifici hanno mo-

strato conseguenze tanto più gravi sulle capacità cogni-

tive (attenzione, memorizzazione e apprendimento, quo-

ziente intellettivo, gratificazione, capacità decisionale e 

stima del pericolo) quanto più precoce è l’inizio dell’uso 

e quanto è più frequente e duraturo. Uno studio in parti-

colare ha dimostrato che chi fa uso di cannabis prima dei 

18 anni può avere una perdita di Q.I. (quoziente intellet-

tivo) con un declino neuropsicologico anche di 8 punti 

dopo 20 anni. Ma quando si parla genericamente di can-

nabis o erroneamente di droghe "leggere" non si tiene 

conto di che cosa si trova sul mercato oggi e della do-

manda (e quindi dell’offerta delle organizzazioni crimi-

nali) che esiste. Da qualche anno infatti viene proposta 

un tipo di cannabis sempre più potente e con effetto for-

temente alterante. Di norma nella cannabis si trova dal 5 

al 7% di principio attivo (Thc), ma oggi ci sono piante 

appositamente modificate e coltivate con tecniche vio-

lente di coltura intensiva che arrivano anche al 55% di 

principio attivo, con perdita inoltre di altri principi attivi 

proteggenti (Cbd). La gravità dei danni infatti risente 

anche della maggiore concentrazione di principio attivo 

presente nei prodotti oltre all’uso contemporaneo di altre 

droghe sinergizzanti e di alcol che oggi rappresenta pur-

troppo la norma. Il problema legato al fumo di cannabis 

è diventato ormai una questione di sanità pubblica da 

non sottovalutare, che ha portato a registrare, oltre al-

l’aumento delle patologie psichiatriche droga correlate 

(quali la schizofrenia), anche i ricoveri in condizioni di 

emergenza presso i pronto soccorso (fonte dati Sdo del 

Ministero della Salute). Il 16% dei ricoveri per intossica-

zioni acute da droghe nella popolazione generale è do-

vuto alla cannabis, un dato che sale al 44,2% se esa-

minato nella fascia dei minorenni. In Europa (fonte 

Emcdda) tale percentuale nella popolazione generale è 

del 22%. Quindi, quanto è "leggera" una droga che pro-

duce una quantità così elevata di ricoveri ospedalieri in 

condizioni di emergenza? Un’altra importante consape-

volezza da avere prima di scegliere la strategia giusta è 

quella che legalizzare e quindi far aumentare l’accessibi-

lità a una sostanza psicoattiva fa sempre aumentare il 

suo consumo e il numero di persone che la usano. Au-

menteranno quindi anche i ricoveri, gli incidenti stradali 

droga correlati, gli incidenti professionali, le violenze, le 

persone con patologie psichiatriche ma anche quelle 

(particolarmente vulnerabili) che svilupperanno percorsi 

evolutivi (come dimostrato da studi di neuroscienze an-

che su modelli animali) verso l’uso di cocaina o eroina. 

Studi condotti in California dal Nida (National Institute on 

Drug Abuse) durante il dibattito sulla legalizzazione han-

no dimostrato che per il solo discutere di queste cose la 

percezione del rischio derivante dall’uso di cannabis ne-

gli adolescenti diminuiva e quindi aumentava l’uso della 

droga. Infatti la percezione negli adolescenti che l’uso di 

tali sostanze sia socialmente tollerato ne fa aumentare la 

probabilità l’uso. Un altro studio durato ben 30 anni su 

circa un milione di giovani studenti negli Stati Uniti ha 

dimostrato molto chiaramente che se la "disapprovazione 

sociale" (mantenuta anche attraverso leggi non permissi-

ve) e quindi anche la percezione del rischio verso la can-

nabis era alta (90%) l’uso della droga nei teen-ager era 

del 17%, mentre quando la disapprovazione scendeva al 

47% l’uso saliva al 49%. Inoltre non esiste alcuno studio 

né evidenza scientifica che dimostri che la legalizzazione 

sia in grado di ridurre efficacemente gli introiti delle 

organizzazioni criminali, ed è illusorio pensare che lega-

lizzare la sola cannabis possa avere impatto sugli introiti 

delle mafie che vivono soprattutto della vendita di eroi-

na, cocaina, metamfetamine e adesso anche di altre 300 

nuove droghe sintetiche vendute su Internet. Tali orga-

nizzazioni criminali quindi trafficano e commerciano in 

vari tipi di droghe, e legalizzando uno solo di questi pro-

dotti – quale ad esempio la cannabis – non si produrreb-

bero danni commerciali tali da mettere le organizzazioni 

in crisi, come dimostrato da studi statunitensi in merito, 

producendo viceversa nuovi costi sanitari e sociali. Do-

vremmo quindi legalizzare anche tutte le altre sostanze? 

Come verrebbe poi regolamentato il fatto che persone 

guidino una macchina, un autobus, un treno o lavorino 

sotto l’uso di sostanze stupefacenti psicoattive ma per-

fettamente legali, non potendole quindi sanzionare? E chi 

pagherebbe i costi sanitari aggiuntivi derivanti da questo 

aumento dell’uso? La sanità pubblica e la società non 

possono permettessi di pagare un così alto prezzo. 

Nell’epoca di Internet e del controllo telematico dei flussi 

bancari ci sono altri modi molto più efficaci per con-

trollare tale fenomeno e il grande flusso di denaro con-

seguente, ma anzitutto è necessario che ciascun indivi-

duo di buona coscienza sviluppi la piena consapevolezza 

di non acquistare né consumare droga foraggiando così 

le mafie e danneggiando la propria e altrui salute menta-

le e fisica.  

(Giovanni Serpelloni - Capo Dipartimento per le politiche 

antidroga Presidenza Consiglio dei Ministri – Avvenire 9 

gennaio 2014 - © riproduzione riservata) 

Fuori dal coro 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

domenica 19 gennaio, euro 1688,09. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1907,00. Pro progetti ambiziosi parrocchia (restauri Assunta e tensostruttura), euro 130,00.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 CABRINI ETTORINA (via Ebro 7) di anni 64, morta il 17 gennaio. 
 BELLONI CORINNA LISETTA (via Val di Sole 3) di anni 78, morta il 19 gennaio. 
 VITALE CAROLINA (Gaeta) di anni 65, morta il 23 gennaio. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  26 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

FESTA DELLA FAMIGLIA (vedi riquadro) 

Distribuzione del pane benedetto con offerta a favore delle iniziative della 
S.VINCENZO e della COMMISSIONE MISSIONARIA parrocchiali 

Lunedì  27  ore 21,00 terzo incontro del GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
(pagg 49/59 del sussidio) 

Martedì  28 S. Tommaso d’Aquino 

 ore 10,00 AMICI IN RICERCA:  W. A. Mozart – Le nozze di Figaro.  
Relatrice: Dr. Silvia Mazzalai (aula video don Marco) 

 ore 16,00 terzo incontro del GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
(pagg 49/59 del sussidio) 

Giovedì  30  ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 19,45  incontro GRUPPO GIOVANI (cena e film, in oratorio) 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  

      (letture Ml 3,1-4a; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40) 

Venerdì  31 S. Giovanni Bosco 

 ore 15,30 incontro settimanale del MOVIMENTO 3
a
 ETÀ  

Sabato  1 

febbraio 

Beato Andrea Carlo Ferrari 
 

 

In Duomo di Milano: 

dalle ore 14,00 alle ore 24,00 
 
 

Domenica  2 Presentazione del Signore (Candelora)  

XXXVI  GIORNATA PER LA VITA  (vedi riquadro) 

 ore 12,00 annuale PRANZO PER GLI HOMELESS di Milano, preparato dalla 
nostra COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO (vedi riquadro) 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
Movimento 3a ETÀ  diocesano   

propone 4 lunedì di aggiornamento e di formazione 

LA SALUTE E IL BENESSERE NELL’ANZIANO 

   3 febbraio   Invecchiamento dell'apparato respiratorio - Dr.ssa Maria Cottino - geriatra 
10 febbraio   La comunicazione in famiglia  - Dr. Massimo Podenzani 

17 febbraio   L'alimentazione nell'anziano  - Dr.ssa Monica Grazioli - geriatra 

24 febbraio    Ipertensione e cardiopatie nell'anziano -  Dr. Dario Granata - cardiologo 
 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 15,00 presso: Sala Volta - RESIDENCE di via San 

Vittore 49 – Milano 
 

Referenti ed accompagnatrici: Mariapia e Clorinda 

 

 

 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO  A 

ROMA con don Mario 
 

Da   Lunedì   12  

a   giovedì   15  

maggio   2014  
 

Info e iscrizioni: 

Tiziana 3335256112 


