
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Parrocchia Madonna di Fatima   

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 

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

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 

  

Anno Pastorale 

2014/2015 

 

13 
 

23 novembre 

2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatore 

parrocchiale 

ciclostilato 

in proprio 

 

      

  
               
 

               
   
   

 
Raddrizzate i suoi sentieri    

[…] In questa … domenica siamo raggiunti dal grido forte e inquietante di Giovanni Battista, 
cugino asceta del Rabbì che amava i banchetti. Vi devo confessare che ogni anno 
quest'uomo mi affascina sempre di più! Mi piace perché è asciutto, diretto, cristallino e 
soprattutto non si lascia sedurre dalla tentazione di farsi passare per il Messia. Mi piace 
perché ci smaschera e ci obbliga a dirci la verità. Verità non solo sulle cose, ma prima di 
tutto verità su noi stessi, sulla nostra vita, sulla nostra fede. A volte ho l'impressione che ci 
accontentiamo di rattoppare le cose che non vanno, senza avere il coraggio della novità, 
senza trovare uno spazio per riprendere contatto con la verità della nostra vita e guardarci 
con autenticità alla luce della Sua Parola. Proprio su questo il Battista fa tuonare forte il suo 
invito profetico: "Convertitevi!". Questa è la vera urgenza della nostra vita cristiana e della 
vita delle comunità. Possiamo inventare iniziative pastorali da lasciare tutti senza fiato, 
possiamo organizzare processioni e pellegrinaggi a non finire, ma se manca il desiderio 
della conversione tutto questo non serve a nulla, se non ad alimentare delusione e 
frustrazione... Ma cos'è questa benedetta conversione? Pregare un po' di più? Andare a 
Messa tutte le domeniche? Tentare d'essere un po' più buoni e un po' più bravi? Più o meno, 
ma non solo... Letteralmente conversione significa "cambiar testa". Questo è importante: 
Giovanni non invita solo ad una revisione dei gesti e degli atteggiamenti, ma va più in 
profondità. E' la nostra "testa" che ha bisogno di conversione, cioè il nostro modo di stare 
(...ma ci stiamo?) davanti a Dio, da cui deriva il nostro rapporto con le persone e con le 
cose. Penso che sia estremamente urgente toglierci dalla testa una certa immagine di fede 
che associa la chiesa ad una agenzia di assicurazione, dove ogni preghiera e ogni 
devozione diventa una nuova polizza con cui ci si assicura la salvezza. Giovanni Battista è 
chiarissimo su questo punto: nessuno può sentirsi a posto e tener stretto la ricevuta 
dell'acquisita salvezza (cfr. v.9). La chiesa non è una compagnia di assicurazioni che eroga 
un servizio per salvarsi l'anima, ma è una comunità di fratelli e sorelle che si scoprono 
peccatori e bisognosi d'essere convertiti ogni giorno dal suo amore che perdona e rimette a 
nuovo anche il peccatore più incallito. Marco l'eremita ha scritto: "Non saremo condannati 
per il numero dei nostri peccati, ma perché rifiutiamo di convertirci". Coraggio allora: 
abbandoniamo i marciapiedi della paura e della pigrizia, scendiamo sulle strade della 
conversione! 

                                                                                                             don Roberto Seregni    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II domenica di Avvento 
Is 51,7-12a; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

 

 PREGHIERA NELLE CASE in occasione del Natale 
         http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/liturgia/benedizione-natalizia/ 

 

          Sono disponibili in sacrestia: 
       . volantini per segnalare luogo e orario della preghiera comune 
       . fogli con schema di preghiera 
        . acqua benedetta per il rito in memoria del Battesimo 

Coloro che promuovono l’incontro di preghiera sono pregati di ritirare il materiale e di 
segnalare la data e l’orario dell’incontro stesso, per permettere, eventualmente, la 
“visita” di un sacerdote.  
 

Si prega di far presente ai sacerdoti la richiesta di ammalati che deside-
rano ricevere la S. Confessione e Comunione in occasione del Natale 
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 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 9 dicembre, ore 18,30); famiglia (mer-
coledì 10 dicembre, ore 21,00); educatori (sabato 13 dicembre, ore 21,00); cultura (martedì 20 gennaio, ore 
21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 7 febbraio, ore 9,30); liturgia (giovedì 19 febbraio, ore 21,00); 
missioni (lunedì 23 febbraio, ore 18,30); oratorio (martedì 10 marzo, ore 21,00).           

  Lunedì 1 dicembre ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.

 Sabato 13 dicembre ore 15,30 oppure lunedì 15 dicembre ore 21,00 oppure martedì 16 dicembre ore 16,00 
secondo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 29/38 del sussidio). 

   Mercoledì 17 dicembre ore 21,00 CONCERTO DI NATALE dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino 
(all’Assunta).  

  Da mercoledì 17 dicembre a martedì 23 dicembre, ore 17,00 NOVENA DI NATALE (all’Assunta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

DUE SERE SULL’ISLAM 
 

La Commissione Cultura propone due 
incontri per un approccio con l’Islam. 
 

Martedì 3 febbraio 2015 
Presentazione di questa religione 
molto diffusa. 
 

Venerdì 6 febbraio 2015 
Come l’Islam si relaziona con la nostra 
cultura e la nostra fede. 
 

Saremo aiutati da don GIAMPIERO 
ALBERTI, responsabile diocesano del 
Servizio per l’ecumenismo ed il dia-
logo. 
 

 

Domenica 16 novembre 

primo incontro  

GRUPPO  

GIOVANI COPPIE 
 

L’adesione è stata entusia-
smante: hanno partecipato 19 

coppie con e senza figli.  

 
I bimbi presenti sono stati intrattenuti grazie alla ge-

nerosa disponibilità di Daniela e Virginia, due nostre 

adolescenti. 

Con la nostra proposta vogliamo offrire uno spazio 
di conoscenza reciproca, di riflessione e di dialogo, 

in cui le giovani coppie possono confrontarsi e con-

dividere la propria esperienza in un piacevole stare 
insieme, e così è stato! 

La partenza è felice, ci ritroveremo l’8 marzo 2015. 

Vi aspettiamo! 

RACCOLTA INDUMENTI USATI 

In parrocchia abbiamo poco spazio da destinare alla 
gestione di un guardaroba indumenti usati. 
Segnaliamo pertanto che è possibile portare solo in-
dumenti usati per bambini/ragazzi.  
 

Altri indumenti possono essere: 
 

- depositati nei cassonetti DONA VALORE CA-

RITAS posti sulla rampa davanti all’ingresso 
dell’oratorio. 

- portati al CENTRO RACCOLTA OSF Opera 

San Francesco  - via Vallazze 113  
Orario: da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12,30 e 
dalle 14 alle 17,30. Info http://www.operasan-
francesco.it/OSF/cosafacciamo/centrorac-
colta.cfm 

- portati in chiesa SAN MICHELE E SANTA 

RITA - P.le G. Rosa 

Orario: tutti i giorni dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 
16,30 alle 18,00. 

 

AVVENTO….accogliamo il Signore che viene 
 

L’Avvento è un tempo “forte” in cui ingranare una 

marcia in più. I due alvei maestri della vita spirituale 

sono la Preghiera e la Carità. Sforziamoci di dedicare 

più tempo alla preghiera come dialogo aperto al Dio 

che viene e di fare qualche gesto generoso di carità. 

Segnaliamo la riscoperta di due opportunità: 

 la nostra chiesa S.Maria Assunta è aperta tutti i 

giorni (festivi e prefestivi esclusi) dalle 15,00 alle 

17,00. È possibile la preghiera personale, l’Ado-

razione, la recita del S. Rosario (ore 16,00). Nor-

malmente, è presente don Mario, disponibile per 

un colloquio spirituale e la Confessione. 

 la tradizionale SETTIMANA DELLA CARITÀ,  

proposta prima di Natale 

dalla S.Vincenzo parroc-

chiale, per riempire (si 

spera) gli scaffali quasi 

vuoti della dispensa con 

alimenti necessari per pre-

parare i pacchi viveri a fa-

vore dei bisognosi. 

 

http://www.operasanfrancesco.it/OSF/cosafacciamo/centroraccolta.cfm
http://www.operasanfrancesco.it/OSF/cosafacciamo/centroraccolta.cfm
http://www.operasanfrancesco.it/OSF/cosafacciamo/centroraccolta.cfm


 
 

 

 

Alcuni spunti di riflessione tratti dal DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO 

MONDIALE DEI MOVIMENTI POPOLARI - 28 ottobre 2014 - http://w2.vatican.va 
 

[…] Questo nostro incontro risponde 

a un anelito molto concreto, qualcosa 

che qualsiasi padre, … madre, vuole 

per i propri figli; un anelito che do-

vrebbe essere alla portata di tutti, ma 

che oggi vediamo con tristezza sem-

pre più lontano dalla maggioranza 

della gente: terra, casa e lavoro. È 

strano, ma se parlo di questo per al-

cuni il Papa è comunista. Non si com-

prende che l’amore per i poveri è al 

centro del Vangelo. Terra, casa e la-

voro,…, sono diritti sacri. Esigere ciò 

non è affatto strano, è la dottrina so-

ciale della Chiesa. Mi soffermo un po’ 

su ognuno di essi …. Terra All’inizio 

della creazione, Dio creò l’uomo cu-

stode della sua opera, affidandogli 

l’incarico di coltivarla e di protegger-

la. Vedo che qui ci sono decine di 

contadini e di contadine e voglio fe-

licitarmi con loro perché custodisco-

no la terra, la coltivano e lo fanno in 

comunità. Mi preoccupa lo sradica-

mento di tanti fratelli contadini che 

soffrono per questo motivo e non per 

guerre o disastri naturali. L’accapar-

ramento di terre, la deforestazione, 

l’appropriazione dell’acqua, i pesti-

cidi inadeguati, sono alcuni dei mali 

che strappano l’uomo dalla sua terra 

natale…. L’altra dimensione del pro-

cesso già globale è la fame. Quando 

la speculazione finanziaria condizio-

na il prezzo degli alimenti trattandoli 

come una merce qualsiasi, milioni di 

persone soffrono e muoiono di fame. 

Dall’altra parte si scartano tonnellate 

di alimenti. Ciò costituisce un vero 

scandalo. La fame è criminale, l’ali-

mentazione è un diritto inalienabi-

le.…Casa L’ho già detto e lo ripeto: 

una casa per ogni famiglia. Non bi-

sogna mai dimenticare che Gesù nac-

que in una stalla perché negli alloggi 

non c’era posto, che la sua famiglia 

dovette abbandonare la propria casa 

e fuggire in Egitto, perseguitata da 

Erode. Oggi ci sono tante famiglie 

senza casa, o perché non l’hanno mai 

avuta o perché l’hanno persa per di-

versi motivi. Famiglia e casa vanno di 

pari passo! Ma un tetto, perché sia u-

na casa, deve anche avere una di-

mensione comunitaria: il quartiere ed 

è proprio nel quartiere che s’inizia a 

costruire questa grande famiglia del-

l’umanità, a partire da ciò che è più 

immediato, dalla convivenza col vici-

nato. Oggi viviamo in immense città 

che si mostrano moderne, orgogliose 

e addirittura vanitose. Città che of-

frono innumerevoli piaceri e benes-

sere per una minoranza felice ma si 

nega una casa a migliaia di nostri vi-

cini e fratelli, persino bambini, e li si 

chiama, elegantemente, “persone 

senza fissa dimora”. È curioso come 

nel mondo delle ingiustizie abbondi-

no gli eufemismi. Non si dicono le 

parole con precisione, e la realtà si 

cerca nell’eufemismo. Una persona 

… segregata, una persona accanto-

nata, una persona che sta soffrendo 

per la miseria, per la fame, è una 

persona senza fissa dimora; espres-

sione elegante, no? Voi cercate sem-

pre; potrei sbagliarmi in qualche ca-

so, ma in generale dietro un eufemi-

smo c’è un delitto. Viviamo in città 

che costruiscono torri, centri com-

merciali, fanno affari immobiliari ma 

abbandonano una parte di sé ai mar-

gini, nelle periferie. Quanto fa male 

sentire che gli insediamenti poveri 

sono emarginati o, peggio ancora, 

che li si vuole sradicare! Sono crudeli 

le immagini degli sgomberi forzati, 

delle gru che demoliscono baracche, 

immagini tanto simili a quelle della 

guerra. E questo si vede oggi. Sapete 

che nei quartieri popolari dove molti 

di voi vivono sussistono valori ormai 

dimenticati nei centri arricchiti. Que-

sti insediamenti sono benedetti da u-

na ricca cultura popolare, lì lo spazio 

pubblico non è un mero luogo di 

transito ma un’estensione della pro-

pria casa, un luogo dove generare 

vincoli con il vicinato. Quanto sono 

belle le città che superano la sfiducia 

malsana e che integrano i diversi e 

fanno di questa integrazione un nuo-

vo fattore di sviluppo! Quanto sono 

belle le città che, anche nel loro dise-

gno architettonico, sono piene di 

spazi che uniscono, relazionano, fa-

voriscono il riconoscimento dell’al-

tro! Perciò né sradicamento né emar-

ginazione: bisogna seguire la linea 

dell’integrazione urbana! … Conti-

nuiamo a lavorare affinché tutte le 

famiglie abbiano una casa e affinché 

tutti i quartieri abbiano un’infra-

struttura adeguata (fognature, luce, 

gas, asfalto), scuole, ospedali, pron-

to soccorso, circoli sportivi e tutte le 

cose che creano vincoli e uniscono, 

accesso alla salute…all’educazione e 

alla sicurezza della proprietà. Lavoro 

Non esiste peggiore povertà materia-

le, mi preme sottolinearlo, di quella 

che non permette di guadagnarsi il 

pane e priva della dignità del lavoro. 

La disoccupazione giovanile, l’infor-

malità e la mancanza di diritti lavora-

tivi non sono inevitabili, sono il risul-

tato di una previa opzione sociale, di 

un sistema economico che mette i 

benefici al di sopra dell’uomo, …. 

Oggi al fenomeno dello sfruttamento 

e dell’oppressione si somma una 

nuova dimensione, una sfumatura 

grafica e dura dell’ingiustizia sociale; 

quelli che non si possono integrare, 

gli esclusi sono scarti, “eccedenze”. 

… Questo succede quando al centro 

di un sistema economico c’è il dio 

denaro e non l’uomo, la persona u-

mana. … Oggi si scartano i bambini 

perché il tasso di natalità in molti 

paesi della terra è diminuito o si 

scartano i bambini per mancanza di 

cibo o perché vengono uccisi prima 

di nascere; scarto di bambini. Si 

scartano gli anziani perché non 

servono, non producono; né bambini 

né anziani producono, allora con si-

stemi più o meno sofisticati li si ab-

bandona lentamente, e ora, poiché in 

questa crisi occorre recuperare un 

certo equilibrio, stiamo assistendo a 

un terzo scarto molto doloroso: lo 

scarto dei giovani. Milioni di giovani 

… sono scartati dal lavoro, disoccu-

pati. […] 

Fuori dal coro 
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IDEA REGALO… 

…bella, intelligente,  

di valore artistico e culturale 
 

 

Chi fosse interessato, può acqui-

stare il libro SANTA MARIA 

ASSUNTA AL VIGENTINO 
di Andrea Spiriti e Laura Fac-

chin, 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 rivol-

gendosi in Sacrestia. 

 
 
 

domenica 16 novembre, euro 1525,43. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1397,50. Pro Parrocchia, euro 500,00.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ALBANESE ANDREA, DE PALO REBECCA, FONTANA 
STEFANO GAETANO, FACCHINETTI FEDERICO, che ri-
cevono il S. Battesimo. 

 

 TIDONE CARLO BENVENUTO (via Bottoni 5) di anni 69, 
morto il 18 novembre. 

  
  
  

  
 

Domenica  23 

 

2a domenica di AVVENTO – I figli del Regno 

 ore 11,00 ritiro RAGAZZI/E 1a  MEDIA e incontro GENITORI (altra opportunità 

lunedì 24 novembre ore 17,00) -  pranzo condiviso 

 ore 15,30 (a Ognissanti) 6° FESTIVAL DECANALE delle Corali parrocchiali 

(programma scaricabile dal sito http://www.parrocchiamadonnadifatima.it) 

Lunedì  24 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di AVVENTO breve preghiera per i nostri 
ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 3a e 4a 

ELEMENTARE (a Fatima) 

 ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e di 1a MEDIA 

Giovedì  27  ore 16,00 – 17,00  ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 17,00 
                 oppure  

 ore 21,00  

quarto incontro CORSO BIBLICO decanale 

PAROLA, PREGHIERA, PANE Fame e sete di Dio 

Relatore Luca Moscatelli biblista 

 ore 20,00 SERATA DI EMMAUS per GIOVANI (a Rogoredo) 

Venerdì  28 Tutti i venerdì di AVVENTO alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima), pre-
ghiera per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria) 

Domenica  30 

 

3a domenica di AVVENTO – Le profezie adempiute 

 ore 11,00 ritiro RAGAZZI/E 3a  ELEMENTARE e incontro GENITORI (altra op-

portunità mercoledì 3 dicembre ore 17,00) -  pranzo condiviso 

 ore 16,00 BATTESIMI 

Chiusura FIERA DI BENEFICENZA (vedi riquadro) 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
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Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/6-festival-delle-corali-parrocchiali/

