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Noi siamo il profumo di Cristo    

Giovanni concepisce il suo vangelo come un lungo processo tra luce e tenebre e, 
nell'ennesima discussione di oggi, Gesù afferma due scomode verità. La prima è che la 
testimonianza su chi è Dio passa attraverso la parola dei profeti, le opere del Padre e la 
Scrittura. Dio non ci manda una e-mail per manifestarsi, ed è piuttosto allergico ai miracoli: 
le sue parole usano la voce di uomini e donne che, come il Battista, colgono di lui cose che 
noi fatichiamo a vedere. Di più: guardandoci intorno col cuore spalancato riusciamo a 
trovare le tracce della sua presenza nelle opere del Creato e degli eventi. Infine Dio si 
manifesta attraverso la sua Parola scritta... ed è proprio ciò che stiamo cercando di fare! La 
seconda verità ci è ancora più scomoda: Gesù dice che non può essere riconosciuto da 
coloro che prendono gloria gli uni dagli altri. Ah, che dura verità è questa! Se sono tutto 
coinvolto e assorbito dalla mia esteriorità e da ciò che pensa la gente di me, difficilmente 
riuscirò ad essere sufficientemente libero per scoprire la presenza di Dio. Se sono più 
compiaciuto della domanda che ho posto e che denota la mia intelligenza che della risposta 
che mi conduce alla verità tutta intera, difficilmente riuscirò a fare spazio a Dio. Animo, 
fratelli, cerchiamo l'unico che dona la gloria, lasciamo perdere la fragile ed effimera gloria 
degli uomini!  
È possibile ostinatamente rifiutarsi di vedere la luce? Purtroppo sì. È l'altro volto dello 
splendido dono della libertà che il Signore ci ha donato. Siamo liberi anche di rifiutare la 
felicità. Nel discorso di Gesù ai farisei verifichiamo il pericolo sempre presente di rifiutare la 
rivelazione di Dio. Anche se siamo molto devoti... Gesù cita tre testimoni che parlano di lui, 
che ne attestano la missione: Giovanni Battista, acclamato come profeta e che è venuto 
proprio a preparare la strada al Signore, le opere di Gesù, i suoi miracoli, che segnalano la 
venuta del Regno di Dio in mezzo a noi, e la Scrittura che i farisei conoscono e che male 
interpretano. Questi tre "testimoni", dice Gesù, manifestano che egli è il rivelatore del Padre. 
Allora, amici, anche noi spalanchiamo il cuore alla testimonianza dei tanti profeti che ancora 
solcano le nostre strade, guardiamo alle opere, ai piccoli miracoli che il Signore ci dona 
quotidianamente e scrutiamo le Scritture con un cuore attento e libero, come facciamo tutti 
i giorni. Tutto ci parla di Cristo e Cristo ci parla di Dio. Viviamo bene la nostra libertà, amici, 
lasciamo che il nostro cuore si spalanchi allo stupore. I miracoli sono intorno a noi, è il nostro 
sguardo che si deve alzare e chiarificare. 

                                                                                                             Paolo Curtaz    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III domenica di Avvento 
Is 51,1-6; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 

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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Attenzione alla Famiglia 
 

Eccoci, ci siamo. Anche se con un po' di ritardo ri-
spetto al previsto, ripartiamo con gli incontri per le 

famiglie. 

sabato 29 novembre 
 

ore 17.30    S. Messa 

ore 18.30   in salone per allestire per la cena 

ore 19.00   pizzata. Chi desidera può portare  

        dolci e bevande da condividere. 

dopo cena   per i più piccoli film insieme (un 

paio di ragazze assicurano il servi-

zio di baby sitter) 

per i genitori momento di incon-

tro su tematiche riguardanti la vita 

familiare.  
Vi aspettiamo! 

La Commissione Famiglia 

 
 

 
 

 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).           

 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  
 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno, in occasione delle festi-

vità di S. Ambrogio e dell'Immacolata, si 

terrà il consueto e atteso banco vendita del 

commercio equo e solidale della coopera-

tiva Chico Mendes, per sensibilizzare la no-

stra comunità sul tema di un approccio al-

ternativo al commercio convenzionale, di 

una giustizia sociale ed economica diffe-

rente, dello sviluppo sostenibile, del rispetto 

per le persone e per l’ambiente e della con-

sapevolezza critica dei consumatori, che il 

Ctm da anni sostiene.  

È un’opportunità per acquistare generi alimentari 

come caffè, tè, zucchero, miele, cioccolato, dolciumi 

e spezie, lavorati dalle cooperative agricole dei paesi 

del sud del mondo, ma anche pasta, legumi e con-

serve prodotti dalle cooperative che in Italia lavorano 

i terreni sottratti alla criminalità organizzata. Sarà inol-

tre possibile acquistare oggetti natalizi proposti dal 

Gruppo Missionario parrocchiale. Vi invitiamo perciò 

a venirci a trovare, presso l'aula don Pietro Lii del cen-

tro parrocchiale, al termine delle SS. Messe dei giorni 

7 e 8 dicembre e acquistare i prodotti equosolidali.  
 

                        Angelo, Mariangela, Filippo e Riccardo 
 

  
 

Il mitico gruppo  

preadolescenti 

CHITROVACERCA 

(2a e 3a media) 
durante  

la 2 giorni in compagnia 
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Alcuni spunti di riflessione tratti dal DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

COMMEMORATIVO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI, IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DI 

FONDAZIONE - 15 novembre 2014 - http://w2.vatican.va 
 

[…] Non c’è dubbio che, ai nostri 

giorni, a motivo dei progressi 

scientifici e tecnici, sono notevol-

mente aumentate le possibilità di 

guarigione fisica; e tuttavia, per al-

cuni aspetti sembra diminuire la 

capacità di “prendersi cura” della 

persona, soprattutto quando è sof-

ferente, fragile e indifesa. […] L’at-

tenzione alla vita umana, partico-

larmente a quella maggiormente in 

difficoltà, cioè all’ammalato, al-

l’anziano, al bambino, coinvolge 

profondamente la missione della 

Chiesa. Essa si sente chiamata an-

che a partecipare al dibattito che ha 

per oggetto la vita umana, presen-

tando la propria proposta fondata 

sul Vangelo. Da molte parti, la qua-

lità della vita è legata prevalente-

mente alle possibilità economiche, 

al “benessere”, alla bellezza e al 

godimento della vita fisica, dimen-

ticando altre dimensioni più pro-

fonde – relazionali, spirituali e reli-

giose – dell’esistenza. In realtà, alla 

luce della fede e della retta ragio-

ne, la vita umana è sempre sacra e 

sempre “di qualità”. Non esiste una 

vita umana più sacra di un’altra: 

ogni vita umana è sacra! Come non 

c’è una vita umana qualitativamen-

te più significativa di un’altra, solo 

in virtù di mezzi, diritti, opportu-

nità economiche e sociali maggiori. 

[…] se il giuramento di Ippocrate vi 

impegna ad essere sempre servitori 

della vita, il Vangelo vi spinge oltre: 

ad amarla sempre e comunque, so-

prattutto quando necessita di par-

ticolari attenzioni e cure. […] Il 

pensiero dominante propone a vol-

te una “falsa compassione”: quella 

che ritiene sia un aiuto alla donna 

favorire l’aborto, un atto di dignità 

procurare l’eutanasia, una conqui-

sta scientifica “produrre” un figlio 

considerato come un diritto invece 

di accoglierlo come dono; o usare 

vite umane come cavie di laborato-

rio per salvarne presumibilmente 

altre. La compassione evangelica 

invece è quella che accompagna nel 

momento del bisogno, cioè quella 

del Buon Samaritano, che “vede”, 

“ha compassione”, si avvicina e of-

fre aiuto concreto (cfr Lc 10,33). La 

vostra missione di medici vi mette 

a quotidiano contatto con tante 

forme di sofferenza: vi incoraggio 

a farvene carico come “buoni sa-

maritani”, avendo cura in modo 

particolare degli anziani, degli in-

fermi e dei disabili. La fedeltà al 

Vangelo della vita e al rispetto di 

essa come dono di Dio, a volte ri-

chiede scelte coraggiose e contro-

corrente che, in particolari circo-

stanze, possono giungere all’obie-

zione di coscienza. E a tante con-

seguenze sociali che tale fedeltà 

comporta. Noi stiamo vivendo un 

tempo di sperimentazioni con la vi-

ta. Ma uno sperimentare male. Fare 

figli invece di accoglierli come do-

no, come ho detto. Giocare con la 

vita. Siate attenti, perché questo è 

un peccato contro il Creatore: con-

tro Dio Creatore, che ha creato le 

cose così. Quando tante volte nella 

mia vita di sacerdote ho sentito o-

biezioni. “Ma, dimmi, perché la 

Chiesa si oppone all’aborto, per e-

sempio? È un problema religioso?” 

– “No, no. Non è un problema reli-

gioso” – “È  un problema filosofi-

co?” – “No, non è un problema filo-

sofico”. È un problema scientifico, 

perché lì c’è una vita umana e non 

è lecito fare fuori una vita umana 

per risolvere un problema. “Ma no, 

il pensiero moderno…” – “Ma, senti, 

nel pensiero antico e nel pensiero 

moderno, la parola uccidere signi-

fica lo stesso!”. Lo stesso vale per 

l’eutanasia: […] E questo è dire a 

Dio: “No, la fine della vita la faccio 

io, come io voglio”. Peccato contro 

Dio Creatore. Pensate bene a que-

sto. […] San Camillo de Lellis, nel 

suggerire il metodo più efficace 

nella cura dell’ammalato, diceva 

semplicemente: «Mettete più cuore 

in quelle mani». […] È questo anche 

il mio auspicio. […] Grazie.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 23 novembre, euro 1471,78. 
Nella settimana precedente (candele, 
celebrazioni Sacramenti, intenzioni 
SS. Messe), euro 2002,00. Pro Parroc-
chia, euro 200,00. Pro progetti ambi-
ziosi (tensostruttura), euro 3106,00. 
Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro 
parrocchiale), euro 480,00. Da vendita 
cioccolato pro Associazione Cena 
dell’Amicizia, euro 1473,70.  

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

“Che bello andare a Messa!” 
 

È quanto speriamo passano dire i nostri piccoli, perché durante le celebrazioni nella 
chiesa di Fatima trovano uno spazio a loro riservato per giocare.  
La Commissione Famiglia ha infatti attrezzato la sala 
Montini (ex Battistero, entrando in chiesa di Fatima 
sulla sinistra) affinchè i bambini possano sentirsi a 
loro agio, senza annoiarsi, mentre i “grandi” parteci-
pano alla Messa. Questa sala per i piccoli sarà 
aperta durante le SS. Messe festive e prefestive. Gli 
adulti potranno partecipare alle celebrazioni, se pos-
sibile turnandosi nella custodia dei piccoli oppure se-

guendo i riti attraverso il collegamento fonico. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2014/11/15/medicicattolici.html


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 PARENTI ALESSANDRA (via Ripamonti 177) di anni 88, morta il 24 novembre. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Domenica  30 

 

3a domenica di AVVENTO – Le profezie adempiute 

Apertura SETTIMANA DELLA CARITÀ promossa dalla S. VINCENZO parrocchiale 

(vedi riquadro) 

 ore 11,00 ritiro RAGAZZI/E 3a  ELEMENTARE e incontro GENITORI (altra oppor-
tunità mercoledì 3 dicembre ore 17,00) -  pranzo condiviso 

 ore 16,00 BATTESIMI 

Chiusura FIERA DI BENEFICENZA  

Lunedì  1 

dicembre 

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 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì  2  ore 10,00 incontro AMICI IN RICERCA (ma aperto a tutti). Lo studio, i criteri e la  
preparazione per la realizzazione delle illustrazioni della BIBBIA con esempi 
dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Relatore: Maestro Severino Baraldi. 

Mercoledì  3 S. Francesco Saverio 

 ore 17,00  incontro GENITORI ragazzi/e 3a  ELEMENTARE  

Giovedì  4  ore 16,00 – 17,00  ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 17,00 
                 oppure  

 ore 21,00  

ultimo incontro CORSO BIBLICO decanale 

DONO E RINGRAZIAMENTO  

Diventare donne e uomini “eucaristici” 

Relatore Luca Moscatelli biblista 

Venerdì  5 Tutti i venerdì di AVVENTO alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima), preghiera 
per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria) 

Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo per i no-
stri parrocchiani morti nel mese di novembre: SORESINI FEDERICO, COSTABILE 
GUIDO, TIDONE CARLO BENVENUTO, PARENTI ALESSANDRA. 

Sabato  6 Festa liturgica di S. Ambrogio 

Domenica  7 

 

4a domenica di AVVENTO – L’ingresso del Messia 

Orario SS. Messe festivo:  ore 8,30 all’Assunta; ore 10,00 - 11,30 - 18,30 a Fatima 

 ore 17,30 S. MESSA vigiliare (prefestiva) Immacolata Concezione B.V. Maria 

Lunedì  8 Immacolata Concezione B.V. Maria 

Orario SS. Messe festivo:  ore 8,30 all’Assunta; ore 10,00 - 11,30 - 18,30 a Fatima 
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Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

A 5 domande….5 risposte 
Perché si raccolgono i TAPPI DI PLASTICA in Parrocchia?  
Perché è un materiale riciclabile che è fonte di un piccolo guadagno.  

A chi va il guadagno? All’Associazione SENZA FRONTIERE ONLUS di Lentate sul Seveso, per il progetto 

Casa dos Sonhos, in Brasile. È una casa di accoglienza e di educazione per bambini di strada e in difficoltà, gestita 
da Suore Domenicane argentine. Per ulteriori  info: http://www.senzafrontiere.eu/protappi.php  

Qual è il percorso dei tappi? I tappi raccolti vengono immagazzinati in un apposito spazio sotto la chiesa. Su nostra 

chiamata l’Associazione li ritira e consegna all’azienda che li lavora e trasforma in altri oggetti.  

Quanti ne consegniamo in un anno? Sembra incredibile, ma si tratta di una ventina di quintali.  
Chi si occupa dello stoccaggio in Parrocchia? Fino a poco tempo fa, Maurizio. Ma ora che non se ne occupa più, 

cerchiamo un volontario disposto a gestire questo servizio, che richiede circa 2 ore a settimana in orari molto flessi- 

bili. Se qualche persona di buona volontà raccogliesse l’invito, può contattare il nostro Ambrogio Zacchetti 
direttamente in Parrocchia oppure telefonando al 0257400915 ore pasti. 

 

http://www.senzafrontiere.eu/protappi.php

