
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

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 
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Informatore 
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in proprio 

 

 

 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 desiderano 
ricevere la S. Confessione e Comunione in occasione del Natale 

 

 
 

 

      

  
               
 

               
    
   

 
Un germoglio spunterà dal tronco    

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza 
alla luce. Ad una cosa sola il profeta rende testimonianza: non alla grandezza, alla 
maestà, alla potenza di Dio, ma alla luce. Ed è subito la positività del Vangelo che 
fiorisce, l'annuncio del sole, la certezza che il rapporto con Dio crea nell'uomo e nella 
storia un movimento ascensionale verso più luminosa vita. Giovanni afferma che il 
mondo si regge su un principio di luce, che vale molto di più accendere una lampada 
che maledire mille volte la notte. Che la storia è una via crucis ma anche una via lucis 
che prende avvio quando, nei momenti oscuri che mi circondano, io ho il coraggio di 
fissare lo sguardo sulla linea mattinale della luce che sta sorgendo, che sembra 
minoritaria eppure è vincente, sui primi passi della bontà e della giustizia. Ad ogni 
credente è affidato il ministero profetico del Battista, quello di essere annunciatore non 
del degrado, dello sfascio, del peccato, che pure assedia il mondo, ma testimone di 
speranza e di futuro, di sole possibile, di un Dio sconosciuto e innamorato che è in 
mezzo a noi, guaritore delle vite. E mi copre col suo manto dice Isaia, e farà germogliare 
una primavera di giustizia, una primavera che credevamo impossibile. Per tre volte 
domandano a Giovanni: Tu, chi sei? Il profeta risponde alla domanda di identità con tre 
'no', che introducono il 'sì' finale: io sono Voce. Egli trova la sua identità in rapporto a 
Dio: Io sono voce, la parola è un Altro. Io sono voce, trasparenza di qualcosa che viene 
da oltre, eco di parole che vengono da prima di me, che saranno dopo di me. Testimone 
di un altro sole. Chi sei tu? È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta 
è come in Giovanni, nello sfrondare da apparenze e illusioni la nostra vita. Io non sono 
l'uomo prestigioso che vorrei essere nè il fallito che temo di essere. Io non sono ciò che 
gli altri credono di me, né un santo, né solo peccatore. Io non sono il mio ruolo o la mia 
immagine. La mia identità ultima è Dio; il mio segreto è in sorgenti d'acqua viva che 
sono prima di me. La vita scorre nell'uomo, come acqua nel letto di un ruscello. L'uomo 
non è quell'acqua, ma senza di essa non è più. Così noi, senza Dio. E venne un uomo 
mandato da Dio. Anch'io sono un uomo mandato da Dio, anch'io testimone di luce, 
ognuno un profeta dove si condensa una sillaba del Verbo. Il nostro tempo è tempo 
della luce nel frammento opaco, di sfiducia e smarrimento, dentro il quale io cerco 
l'elemosina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un giorno Gesù darà la 
risposta, e sarà la più bella definizione dell'uomo: Voi siete luce! Luce del mondo. 
                                                                                                             padre Ermes Ronchi       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V domenica di Avvento 
Is 11,1-10; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a.15c.27b-28 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/liturgia/benedizione-natalizia/


 
DOMENICA 21 DICEMBRE 

(dopo la Messa delle ore 10,00)  
 

riunione per i ragazzi e le ragazze,  
dalla terza elementare in su,  

interessati a 
 

 

 

cantare nel coretto 
 
  
 

o fare il chierichetto 
 

Si chiede la presenza dei genitori 
 

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: educatori (sabato 17 gennaio, ore 21,00); caritas (mar-
tedì 20 gennaio, ore 18,30); cultura (martedì 20 gennaio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 
7 febbraio, ore 9,30); famiglia (mercoledì 11 febbraio, ore 21,00); liturgia (giovedì 19 febbraio, ore 21,00); 
missioni (lunedì 23 febbraio, ore 18,30); oratorio (martedì 10 marzo, ore 21,00).           

  Lunedì 12 gennaio 2015 ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 
   

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

                  

GRANDE FESTA DI NATALE 

domenica 21 dicembre  

ore 16.00 

aspettiamo tutti gli atleti, piccoli e 
grandi, con le loro famiglie, nel salone 
dell'oratorio, per un breve momento di 
incontro, festa, merenda e per scam-
biarci gli auguri di un buon Natale. An-
che in questa occasione sarà possi-
bile portare cibi non deperibili da do-
nare alle famiglie in difficoltà. Se qual-
cuno desidera, potrà partecipare an-
che alla preparazione del salone e di 
tutto ciò che servirà a rendere più 
bello il nostro incontrarci, sabato al 
mattino dalle 10.00 alle 12.00 e nel 
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.  

Vi aspettiamo e tanti auguri a tutti! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asd OMF MILANO – Oratorio  

Madonna di Fatima 

AMICI IN RICERCA 

Martedì 20 Gennaio 2015 ci recheremo a visitare 
la mostra di Van Gogh a Palazzo Reale. 
Partiremo la mattina alle ore 8:45 dalla fermata 
"Val di Sole" del tram 24. Si richiede la prenota-
zione (obbligatoria, per evitare la coda) entro sa-
bato 3 gennaio telefonando al Sig. Ernesto Sogni  
(cell 3358190710) e 
versando la quota di  
3 euro presso la Se-
greteria Parrocchia-
le. 
 

Tutti sono invitati  

 
 

Novena di Natale 2014  per RAGAZZI, genitori e nonni 
 

Da mercoledì 17 a martedì 23 dicembre (esclusi sabato e dome-
nica)  ore 17,00 Novena di Natale all’Assunta.   
 

♥ Portiamo un alimento non deperibile come segno di solidarietà 

verso le famiglie più bisognose. 
 

La Novena sarà animata dai ragazzi e ragazze di: 
 

3a  elementare  - mercoledì 17 dicembre   

4a  elementare - giovedì 18 dicembre  
 

5a  elementare - venerdì 19 dicembre 
 

1a  media - lunedì 22 dicembre 
 

Martedì  23 dicembre, a conclusione della Novena di Natale, 
breve recita dei piccoli del Lunedì con l’aiuto delle loro famiglie, 
“Le voci del presepio”. Immaginiamo le parole, i pensieri di chi 
c’era quella notte a Betlemme, li incontriamo uno per uno come 
fosse oggi, entriamo nella stalla silenziosamente e adoriamo il 
Bambin Gesù. 
 

S. Messa natalizia per i bambini 
Mercoledì 24 dicembre alle ore 16,00 verrà celebrata la S. Messa 

natalizia per i bambini.  

Benedizione annuale dei bambini 
Martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, alle ore 15,30 CON-

CERTO “È la nostra notte...”. 25 bambini dai 3 ai 5 anni del corso 

propedeutico canteranno insieme al Piccolo Coro Santa Maria Au-

siliatrice, accompagnati live dai 16 elementi dell’orchestra Con-

trArco e diretti dal Maestro Fabio Macchioni, alcuni brani dedicati 

ai più piccoli. 

Seguirà un breve momento di preghiera con benedizione dei 

bambini e BACIO A GESU’ BAMBINO. Sono particolarmente in-

vitati i battezzati dell’anno precedente, ma è una buona opportunità 

per tutti.  



 
 
 

 

 
 

 

Puntuale, da qualche anno a que-

sta parte, la cronaca prenatalizia 

ci consegna episodi di contrappo-

sizioni a riguardo dei presepi nei 

luoghi pubblici, specie scuole. È 

accaduto così, pochi giorni fa, a 

Bergamo dove un dirigente scola-

stico si è fatto portavoce di parte 

del corpo docente circa l’inoppor-

tunità di un presepe all’interno 

della scuola, in ossequio alla lai-

cità, al rispetto dei diversi credo 

religiosi,…. Rappresentanti della 

Lega, in primis il suo segretario, 

sono piombati davanti alla scuola 

per regalare statuine della Nativi-

tà e per invocare la rimozione del 

dirigente scolastico a loro giudi-

zio non rispettoso delle nostre ra-

dici culturali e religiose e minato-

rio dell’identità popolare. Tra le 

varie persone che hanno espres-

so solidarietà al preside, si è fatto 

avanti anche il parroco del quar-

tiere dove sorge la scuola in que-

stione. “Bravo don! Anch’io avrei 

fatto la stessa scelta.” Perché?   

Non sono sicuro che l’operato del 

Dirigente scolastico sia stato giu-

sto (le circostanze concrete pos-

sono far spostare in modo decisi-

vo l’ago della bilancia). Per certo, 

non è condivisibile il gesto di Sal-

vini ed il suo perentorio senten-

ziare sulla inadeguatezza profes-

sionale del Preside. Di sicuro, non 

sono accettabili le scritte, fatte 

sulla finestra dell’Ufficio di presi-

denza, rivendicanti la dimensione 

cristiana del nostro Paese, non 

accettabili perfino nella modalità 

perché, come ogni scritta che im-

perversa sui muri, monumenti o 

altro, sono fatte da mano codarda 

e poco rispettosa dell’altrui opi-

nione.  Mi lascia sconcertato la 

pretesa, da parte di Salvini, di 

porsi come garante del cristiane-

simo e dei suoi valori. Quanto la 

Lega fa suoi i richiami di Papa 

Francesco su temi quali l’immi-

grazione, lo sbilanciamento verso 

i poveri, l’uso dei metodi non vio-

lenti per affrontare i conflitti,…? 

Solo per definire apertamente il 

Card. Tettamanzi, e più nascosta-

mente Papa Francesco, un catto-

comunista? Quale cristianesimo 

vuol difendere? È cristiano chi è 

contro (i gay, gli immigrati, i “co-

munisti”, i “buonisti”,…) o chi è a 

favore e quindi sostiene, custodi-

sce, difende, rispetta, tollera,…, 

le persone, i diversi, i più vulnera-

bili,….?  La mentalità che sog-

giace a queste prese di posizione 

(mentalità che pervade ampi set-

tori del nostro cuore e perfino di 

realtà marcatamente religiose) è 

farisaica: di chi privilegia i segni 

più che i valori che significano; di 

chi privilegia quanto è decifrabile 

o visibile rispetto alle intenzioni 

profonde e misteriose del cuore; 

di chi confonde la difesa delle 

“cose” di Dio con la difesa dei 

propri convincimenti o posizioni; 

di chi pensa che Dio la pensa, 

come noi stiamo pensando di Lui. 

A Natale Dio si fa piccolo, vulne-

rabile, minacciato (dalla tirannia 

romana, che obbliga una donna 

incinta ad un difficile viaggio per 

il censimento, e da Erode), emi-

grante (in Egitto, in terra stra-

niera). A Natale Dio non preten-

de o impone nulla, chiede, con il 

pianto di un bambino, di essere 

accolto, custodito, protetto,…. 

Che cosa ha a che fare questo 

svelamento di Dio con l’imposi-

zione di un segno della Sua ve-

nuta nel mondo quale è il pre-

sepe? Personalmente amo il pre-

sepe, è uno dei tanti colpi di ge-

nio di San Francesco. Ogni anno 

ne allestisco diversi. Lo faccio 

perché mi piace, ma soprattutto 

nella speranza di farmi un po-

chino contagiare dai “messaggi” 

del presepio. Vorrei precisare che 

quanto ho scritto non vuol essere 

ingerenza nell’agone partitico. 

Desidero semplicemente dare un 

piccolo contributo che possa aiu-

tare a vigilare, ad aprire occhi e 

cuore nell’individuare atteggia-

menti e pensieri che sono cristiani 

solo in apparenza.

 

 
 
 

 
domenica 7 e lunedì 8 dicembre, euro 
2405,06. Nella settimana precedente 
(candele, celebrazioni Sacramenti, in-
tenzioni SS. Messe), euro 2072,00. Pro 
progetti ambiziosi (restauri chiesa As-
sunta), euro 150,00. Pro Parrocchia, 
euro 1650,00. Pro Pamodzi (Fondo Fa-
miglia Lavoro parrocchiale), euro 
200,00.  
 

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

IDEA REGALO… 

…bella, intelligente,  

di valore artistico e culturale 
 
 

Chi fosse interessato, può acquistare il libro 

SANTA MARIA ASSUNTA AL VIGEN-

TINO 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. 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 LUCIFORA VITA (via Val di Sole 10) di anni 92, morta il 4 dicembre. 
 

 

 

Domenica  14 

 

5a domenica di AVVENTO – Il Precursore 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 10,00 S. MESSA animata dal gruppo preadolescenti CHITROVACERCA 

Lunedì  15 

 

Ultimo appuntamento per la breve preghiera d’AVVENTO per i nostri ragazzi/e: ore 
7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

 ore 21,00 secondo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 29/38 del sussidio) 

Martedì  16 Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

 ore 10,00 incontro AMICI IN RICERCA (ma aperto a tutti). BELGIO: cuore della 
politica europea. Relatrice: dott. Silvia Mazzalai 

 ore 16,00 secondo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 29/38 del sussidio) 

Mercoledì  17 1a Feria prenatalizia  

 ore 17,00 (all’Assunta) NOVENA animata da ragazzi/e di 3a elementare   

 ore 21,00 (all’Assunta) CONCERTO DI NATALE dell’Orchestra dell’Assunta in 
Vigentino. Musiche di Boyce – C.P.E. Bach – Rimski Korsakov – Liadov – Bo-
rodin. Marco Bernardin, violoncello – Paolo Volta, direttore.  

Giovedì  18 2a Feria prenatalizia  

 ore 17,00 (all’Assunta) NOVENA animata da ragazzi/e di 4a elementare   

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture Is 62,10-63,3b; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a)  

Venerdì  19 3a Feria prenatalizia  

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

 ore 17,00 (all’Assunta) NOVENA animata da ragazzi/e di 5a elementare   

 ore 20,00 cena di Natale GRUPPO GIOVANI  

Domenica  21 

 

6a domenica di AVVENTO – dell’Incarnazione 

(dopo la Messa delle ore 10,00) riunione per ragazzi/e (con genitori), dalla 3a elemen-
tare in su, interessati a far parte del CORETTO o del GRUPPO CHIERICHETTI  

 ore 16,00 FESTA DI NATALE Asd OMF (vedi riquadro) 

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 

 

CONFESSIONI NATALIZIE 
  

don Claudio don Mario don Felice 

da lunedì  22 
a mercoledì 24  dicembre 

 
 

ore         9,30 – 12,00 
            16,00 – 18,00 

 

lunedì  22 dicembre 
 

       ore        9,30  – 12,00 
                    (a Fatima) 

             16,00 –  18,30  
               (all’Assunta) 

 

martedì 23 e mercoledì 24 
 

       ore         9,30 – 12,00 
                   16,00 – 18,30 

 

 
da lunedì  22 

a mercoledì 24  
dicembre 

 
 

      ore    9,00 – 11,30 

  
In

 s
e
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Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 


