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La mia casa è casa di preghiera 
   

[…] Gesù entra nel tempio e compie due tipi di gesti che disorientano le persone. Prima di 
tutto, nell'atrio detto dei pagani, o "Cortile dei gentili", trasformato in un mercato, per la 
compravendita degli animali per i sacrifici del culto e per la presenza dei cambiavalute, ri-
vendica il nuovo nome: "Il tempio è la casa di preghiera". Egli fa riferimento al profeta Isaia 
(56,7): "La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti". Matteo ricorda so-
lo la prima parte e dimentica la seconda: "per tutte le genti", perché probabilmente, quan-
do scrive, sa che il tempio è stato distrutto prima che tutte le genti si potessero ivi raduna-
re. Così il raduno sarà nel nuovo tempio: in Gesù, e quindi nella comunità cristiana. Per sé 
i cambiavalute e i venditori di animali offrono un servizio ai pellegrini che desiderano com-
piere gesti di devozione e di culto. Ma questo mercato, per sé legittimo, dà luogo ad abusi 
e a ruberie. In più, toccare questo settore di commercio, probabilmente, intacca anche in-
teressi particolari della classe sacerdotale che aveva riconosciuta una percentuale dai ge-
sti di culto e dalle vendite. Cacciare dal tempio le pecore e i buoi destinati al sacrificio può 
anche voler dire che ormai ci sarà un sacrificio nuovo e unico: quello dell'offerta della mor-
te di Gesù al Padre. "Si avvicinarono i ciechi e gli zoppi nel tempio e li guarì" (21,14). In 
2Sam 5,7-8 un detto, che viene riferito da parte di Davide, esclude che "i ciechi e gli zoppi 
possano entrare nella Casa". Da qui l'abitudine a pensare che nel Tempio di Gerusalem-
me non potessero entrare ciechi e zoppi e comunque infermi e pagani. Il fatto che Gesù 
guarisca nel Tempio ricorda, a ciascuno, l'autorevolezza ancor più grande di quella di Da-
vide stesso e garantisce, nello stesso tempo che, per loro e per tutti, il Tempio diventa il 
luogo della dignità e della novità. Si intravvede così che Gesù, più grande di Davide, nelle 
offerte sacrificali, nel tempio 
stesso, è il nuovo tempio che 
formula e propone il più pro-
fondo dialogo con Dio, offrendo 
a ciascuno il vero volto del Pa-
dre. Il Tempio nuovo porta alla 
consapevolezza di una dignità 
unica, alla grandezza della per-
sona secondo il progetto di Dio, 
alla novità del vedere e del 
camminare che è propria del di-
scepolo. Nella Chiesa perciò i 
segni del nuovo culto ("guarisce 
ciechi e zoppi"), portato da Ge-
sù, allenano a scoprire e a sce-
gliere, a riflettere per capire e a 
maturare per cercare. Non si 
può uscire, perciò, dalla chiesa 
che è luogo d'incontro con l'a-
more di Gesù celebrato e accol-
to, senza aver scoperto e condi-
viso, e quindi senza esserci 
messi in cammino perché il 
tempo è nuovo. Così la fede in 
Gesù ci offre un orizzonte di 
santità e di preghiera, in ogni 
momento della giornata. […]  

                                                                                                                          
don Raffaello Ciccone      

  
 

Dedicazione del Duomo 
Bar 3,24-38 o Ap 1,10; 21,2-5; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 
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 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (martedì 21 ottobre, ore 21,00 rinviato); oratorio 
(martedì 28 ottobre, ore 21,00); caritas (martedì 18 novembre, ore 18,30); liturgia (giovedì 20 novembre, ore 
21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 22 novembre, ore 9,30); famiglia (mercoledì 10 dicembre, ore 
21,00); missioni (lunedì 23 febbraio, ore 18,30).       

  Lunedì 27 ottobre ore 21,00 oppure martedì 28 ottobre ore 16,00 primo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO (pagg 3/27 del sussidio IL PANE DELLA SALVEZZA disponibile, al costo di euro 7,00, 
presso la segreteria parrocchiale). Momenti di approfondimento, preghiera e scambio a partire dai capitoli 6-8 del 
Vangelo di Marco.   

  Domenica 16 novembre, primo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE. Ore 18,30 S. Messa festiva (d’orario) – 
ore 19,15 sviluppo del tema in programma con dibattito, scambio di esperienze,… - ore 20,30 cena condivisa a 
buffet (ciascuno porta qualcosa). Sono invitate tutte le coppie giovani (di esperienza matrimoniale o di convivenza, 
più che di età). Segnalare la propria adesione in segreteria parrocchiale o via mail parrocchiadifatima@yahoo.it  
 
 

 
 
 
 
 
   

 

 BARRETTA CARLOTTA, BREMBATI GREGORIO, BREMBATI LORENZO, CAPITANI GIULIANA, COCO THEA 
DAVINA, LICINI PIERGIORGIO LEANDRO, ZINGARO SAMUELE, che ricevono il S.Battesimo. 

 

 ABBONDANZA ALESSANDRO, AGAPITO ALESSIA, ANDREINI GUSTAV, ANGELINI LUCA, ARCHIDI GIACOMO, 
BALSAMO CAMILLA, BASSI LUCA, BATTAGLIA FEDERICO, BENEDINI MATTEO, BIANCHI ELENA, BIANCHI 
FEDERICO, BIASONI TERESA, BOZZA SOPHIA, BRAMATI CAMILLA, BRAMBILLA MARTA, BRANDOLINI SARA, 
BRUNO ELEONORA, BUSINELLI LORENZO, BUSSANDRI LUCA, CAPELLINI MATTIA, CAPORALE GIORGIA, 
CARIDI MARCO, CARISTI EDOARDO, CARRARA ANDREA, CASLOTTI AURORA, CAVINATO FRANCESCO, CI-
RÒ GIACOMO, COLOMBO DIEGO ENRICO, CORRADI MARK, CRAPANZANO EMANUELE, CROSA MARIA 
ELENA, D’ONOFRIO ANDREA, D’ONOFRIO GLORIA, DE LEONARDIS MARTINA, DE PALMA PIETRO, DE PA-
SQUALE ALICE, DE VECCHI SIMONA, DE VINCENZO SARA, FERRARA ANDREA, FERRARESI GIULIA, FIO-
RENZOLI ALESSANDRO, FORESTAN LUCA, GABANELLI GIANLUCA, GALKISSALAGE ISURIKA, GAMBERALE 
LORENZO, GIACCHELLO BENEDETTA, GIACCHELLO MARTINA, GIACCHELLO VERONICA, GRADELLA TOM-
MASO, HENRIQUEZ GIULIA, HERRERA SILVIA, INFUSINO SERENA, KELLER  LORENZO, LEVA IRENE, MAR-
CHI MATTEO, MARCUCCI BENEDETTA, MARTELLI MATILDE, MAZZULLO MIRIAM, MENEGHELLI TOMMASO, 
MENTASTI VALERIA, MIGLIAROTTI TOMMASO, MONSANTO MARK, NIGRO ALESSIA, NIGRO GABRIELE, PA-
PALEO MATTIA, PERALTA  SAN ANDRES NICOL, PERONI ALESSANDRO, PIOTTO AMANDA, PODLESNIK 
GAIA, POMPILI SIMONE, PREIALMINI CHIARA, QUITON NICOLE, RIGOLINI EMANUELE, RIGOLINI LORENZO, 
RIVA MARCO BENEDETTO, RIZZO BENEDETTA, ROSSIGNANI FILIPPO, ROVELLI MAIA, RUSSO MATTEO, 
SALANO MATILDE, SALVI ANDREA, SAPORITI FRANCESCA, SARPEDONTI ASIA, SCHAFFER ELISA TINA 
MAE, SCICCHITANO VITTORIA, SICIGNANO LORENZO, SILECCHIA STEPHANY, SPIZZI DANIELE, STEFANIZZI 
LORENZO, TIRLONI CHIARA, TITO FILIPPO, TITONEL LARA, TONARINI STEFANO, TRIPPUTO MARCO, TSE-
GAY TELU DANIEL, VARESI NICCOLÒ, VERGA EDOARDO, VILLA LAURA, VILLA PIETRO, VITALE ILARIA, VI-
TALI ELENA, WICKRAMASINGHE DIMASHA, ALOISIO GIANDOMENICO, che ricevono la S. Cresima. 
 

 DI FRANCO PASQUALE (via Chopin 37) di anni 85, morto il 10 ottobre. 
 IODICE FRANCESCA (Garbagnate Milanese) di anni 81, morta il 13 ottobre. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
appuntamenti importanti 

4a  elementare 5a  elementare 1a  media 3a  elementare 

domenica 9 novembre 

ore 11,00 

domenica 16 novembre 

ore 11,00 

domenica 23 novembre 

ore 11,00 

domenica 30 novembre 

ore 11,00 

ritiro RAGAZZI/E ritiro RAGAZZI/E ritiro RAGAZZI/E ritiro RAGAZZI/E 

incontro GENITORI  

(altra opportunità giovedì 
13 novembre ore 17,00) 

incontro GENITORI  

(altra opportunità martedì 
18 novembre ore 17,00) 

incontro GENITORI  

(altra opportunità lunedì 
24 novembre ore 17,00) 

incontro GENITORI 

 (altra opportunità merco-
ledì 3 dicembre ore 17,00) 

pranzo condiviso pranzo condiviso pranzo condiviso pranzo condiviso 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Speciale preghiera per … 
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Il nostro Arcivescovo, Angelo 

Scola, ci invita a porre la comu-

nità al centro di ogni progetto 

educativo nella consapevolezza 

che per educare occorre un'inte-

ra comunità. “Chiamare tutti gli 

attori dell’educazione dei ragaz-

zi/e a formare una trama di rap-

porti (la comunità, appunto) che 

stia davanti ad essi come un uni-

co soggetto educativo con una 

proposta unitaria che venga fatta 

da ciascuno degli educatori nel-

l’ambito specifico del loro com-

pito” (A. Scola, La comunità edu-

cante). Lo sport nella «comunità 

educante» Se lo sport è davvero 

uno dei mondi vitali di tanti ra-

gazzi e i dirigenti e gli allenatori 

sono a tutti gli effetti degli edu-

catori per il loro impegno a fa-

vore dei ragazzi, allora sono in-

vitati a sentirsi parte di questa 

«comunità educante». Questo si-

gnifica anzitutto che tutti coloro 

che operano nello sport devono 

coinvolgersi con la proposta e-

ducativa e con tutti gli altri edu-

catori che hanno a che fare con i 

ragazzi. Non vivere una certa 

autoreferenzialità che crea una 

distanza con tutte le altre figure 

educative che hanno una rela-

zione con questi ragazzi evitan-

do, talvolta, anche di farsi coin-

volgere con le altre proposte of-

ferte per la crescita dei propri 

ragazzi. Insieme, però, significa 

anche non isolare o escludere lo 

sport dalla trama di relazioni e 

attenzioni che una comunità 

mette in atto. Lo sport è un’e-

sperienza significativa per i ra-

gazzi, capace di regalare rela-

zioni, aumentare l’autostima, 

costruire giudizi…. Una comuni-

tà parrocchiale deve mostrare di 

credere con convinzione nello 

sport, promuovendo l’attenzione 

che merita senza enfatizzazioni, 

ma sostenendone l’azione edu-

cativa e non solo quella che 

riguarda l’occupazione del tem-

po libero. Una rete di alleanze Si 

costruisce una comunità attra-

verso la pazienza dei rapporti, 

senza cadere nella fretta e nella 

semplice organizzazione. Per al-

cuni è il consolidamento di un 

cammino già intrapreso, per altri 

è la creazione di un nuovo rap-

porto tra sport e comunità par-

rocchiale. Vale la pena indicare 

qualche criterio cui tali relazioni 

devono rispondere: - correspon-

sabilità e reciprocità: si co-

struiscono legami positivi e du-

raturi se vi sono atteggiamenti di 

rispetto reciproco, tra le persone 

e tra i vari gruppi, e se tutti i 

soggetti si vivono in un rapporto 

di parità, senza stabilire delle 

gerarchie approvate o implicite. 

Ciò che lega questi soggetti è il 

comune interesse per i ragazzi, è 

l'avere a cuore la loro crescita: 

questo rende responsabili nel 

costruire dei legami positivi, ca-

paci di riconoscere l'identità e il 

ruolo educativo dell'altro e di 

costruire una relazione all'inse-

gna della valorizzazione delle 

specifiche originalità. - identità 

e dialogo: occorre essere consa-

pevoli del proprio specifico mo-

do di educare: quello della fami-

glia, della comunità, del cate-

chismo, della società sportiva. 

Ciascuno educa in modo diverso 

e nessuno basta da solo. Ciascu-

no ha un contributo importante 

da dare ma in relazione al con-

tributo di altri: una relazione 

dialogica, aperta, che riconosce 

il proprio valore e la parzialità 

del proprio punto di vista. - la 

formazione degli educatori: è 

una delle esperienze che meglio 

contribuiscono a creare questo 

terreno comune: corsi di forma-

zione per gli educatori, momenti 

di riflessione, altre iniziative for-

mative, sono i contesti in cui si 

sperimenta il valore dell'essere 

insieme per affrontare la sfida 

dell'educazione (da «Il tesoro del 

campo»: documento sull'alleanza 

educativa tra società sportiva e 

comunità ecclesiale, A. Scola).  

(Giorgio Grossetto, presidente 

Asd OMF MILANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORARIO NORMALE 
SS. MESSE 

FERIALI   

ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

PREFESTIVE  

ore  17,30   a Fatima 

FESTIVE            

ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 

ore  18,30   a Fatima 

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

Sabato 8 novembre 

 primo MEETING COLLABORATORI 

Programma 
 

ore 15,30  preghiera e riflessioni del parroco 
ore 16,00 “Che bello chiacchierare” sorseggiando un tè e scambiandosi informazioni… 

ore 16,30 condivisione in assemblea di testimonianze, suggerimenti, critiche, incorag-

giamenti,… 
ore 17,30 S. Messa vigiliare (prefestiva) 
 

Sono caldamente invitati tutti coloro che già collaborano,  

a diversi livelli, in Parrocchia  

e tutti quelli che intendono farsi avanti  

come nuovi collaboratori. 

♪ all… in ♫ 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 
 

domenica 12 ottobre, euro 3569,00. Sottoscrizioni, euro 1165,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1534,00. Pro Parrocchia, euro 50,00. Pro obiettivi ambiziosi (restauro 
chiesa Assunta), euro 3950,00. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  19 

 

Dedicazione del Duomo di Milano – Beatificazione di papa Paolo VI 

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE  

con mercatino a sostegno delle iniziative della nostra Commissione Missionaria (è 

gradita l’offerta di torte e dolci da esporre) 

 ore 9,00 RITIRO CRESIMANDI (presso La Piccola Casa del Rifugio - via Antonini 3) 

 ore 10,00 (durante la S. Messa) BATTESIMI e presentazione all’altare delle 
intenzioni di preghiera raccolte durante la Mostra  sulla Sacralità della 
Famiglia 

 ore 15,30 riunione DIRETTIVO ORATORIO 

 ore 17,00 incontro GENITORI, PADRINI/MADRINE dei CRESIMANDI (in salone 
parrocchiale) 

Chiusura Mostra UNA NUOVA META (transetto dell’Assunta) 

Chiusura Mostra UOMO E DONNA DIO LI CREÒ (chiesa di Fatima) 

Lunedì  20  ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima) S. MESSA di ringraziamento per la  
Beatificazione di papa Paolo VI 

 ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì  21  ore 21,00 riunione EDUCATORI preadolescenti, adolescenti e giovani 

Mercoledì  22  ore 21,00 CONCERTO INAUGURAZIONE STAGIONE 2014/15 dell’Orchestra 
dell’Assunta in Vigentino (all’Assunta) 

Giovedì  23  ore 16,00 – 18,00  ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00  GRUPPO DELLA DOMENICA 

(letture At 10,34-48a; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a) 

Venerdì  24  ore 16,30 – 19,00  RITIRO e CONFESSIONI CRESIMANDI 

 ore 21,00 incontro GRUPPO GIOVANI (in oratorio) 

Sabato  25 Beato Carlo Gnocchi 

 ore 9,15 (in oratorio) RITIRO SPIRITUALE per volontari gruppi Commissione 
Caritas. Momento di ascolto, riflessione e condivisione guidato da Padre Euge-
nio Brambilla (Responsabile Caritas Zona pastorale I – Milano) sul tema: VO-
LONTARI CARITAS: quale contributo alla comunità educante? Ore 11,45 

Santa Messa e al termine pranzo condiviso. È necessario prenotare entro il 20 ot-
tobre presso i responsabili dei gruppi.   

 ore 10,00-12,00 CONFESSIONI genitori, padrini/madrine CRESIMANDI 

 ore 15,30 primo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg 3/27 del sussidio IL PANE DELLA SALVEZZA) 

 ore 17,30 (durante la S. Messa) S. CRESIMA 

 ore 20,00 (in Duomo) PERIFERIE CUORE DELLA MISSIONE veglia missiona-
ria diocesana presieduta dal nostro Arcivescovo Angelo Scola. 

Domenica  26 

 

1a domenica dopo la Dedicazione del Duomo di Milano  

 del Mandato Missionario 

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

saranno destinate alle Pontificie Opere Missionarie. 


