
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Parrocchia Madonna di Fatima   

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 
Tel 02/5391750 – e-mail:  parrocchiadifatima@yahoo.it 
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Chi lo amerà di più? 
   

Leggo questo racconto grondante di lacrime e d'amore, grondante di vita, e provo a 
guardare come guarda Gesù, che si fa largo dentro il groviglio delle nostre contraddizioni 
morali, per fissarsi sul germe intatto, il germe divino che attende la risurrezione anche nel 
cuore dell'ultima prostituta. Gesù vede oltre le etichette: arriva una donna e dove gli altri 
vedono solo una peccatrice, lui vede un'amante: ha molto amato. Un Vangelo che ci 
contesta e ci conforta. Il cristianesimo non è un intreccio complicato di dogmi e doveri. Gesù 
ne indica il cuore: ama, hai fatto tutto. Quella donna ha ascoltato il profondo bisogno di 
ricevere e dare amore, che ognuno di noi ha dentro; un bisogno che, se lo soffochi, ti rende 
infelice o avido o cinico. Va diritta davanti a lui, non gli chiede permesso, fa una cosa 
inaudita tanto è sconveniente: mani, bocca, lacrime, capelli, profumo su di lui. Lei sa, con 
tutte le sue fibre, che quello strano rabbì non l'avrebbe cacciata. Sono gesti contro tutti i 
rituali, che vanno oltre lecito e illecito, oltre doveri o obblighi, con una carica affettiva 
veemente. Ai quali Gesù non si sottrae, che apprezza. Bastava, come tanti altri, chiedere 
perdono. Perché quell'eccesso, il profumo, le carezze, i baci? È la lingua universale in cui è 
detto il cuore. E Dio guarda il cuore. E gode vedendo la donna uscire da un rapporto 
scadente di contabilità o di baratto con il Signore, e spiccare il volo negli spazi della libertà 
e del dono. Simone, tu non mi hai dato un bacio, questa donna invece da quando sono 
entrato non ha cessato di baciarmi. Dal poco al molto amore: Gesù, Dio desidera essere 
amato, va in cerca di persone e ambienti pronti a dargli affetto. Simone era molto religioso 
e molto duro. Forse perché viveva la fede come osservanza delle regole divine e non come 
risposta all'amore di Dio. Molto le è perdonato perché molto ha amato. Gesù cambia il 
paradigma della fede: dal peccato all'amore. Non è il peccato, pur confessato ed espiato, 
l'asse portante del rapporto con Dio, ma ricevere e restituire amore. L'amore conta, vale, 
pesa più del peccato. L'errore che hai commesso non revoca il bene compiuto, non lo 
annulla. È il bene invece che revoca il male di ieri e lo cancella. Una spiga conta più di tutta 
la zizzania del campo. La rivoluzione evangelica: passare dal poco al molto amore. L'amore 
non fa peccati. L'amore contiene tutto, tutti i doni e tutti i doveri (M. Bellet). Quella donna 
mostra che un solo gesto d'amore, anche se muto e nascosto, è più utile per questo nostro 
mondo dell'opera più grandiosa: la rivoluzione portata da Gesù, possibile a tutti, possibile a 
me, ogni giorno. 
 

                                            padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penultima domenica dopo l’Epifania  
Os 6,1-6; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 

La Parola 

Fatima 
quartiere del saluto 

Domenica 1 marzo 2015 
secondo MEETING COLLABORATORI 

Programma 
 

ore   9,30  preghiera e riflessioni del parroco 

ore 10,00 “Che bello chiacchierare” sorseggiando un tè e scambiandosi  informazioni… 

ore 10,30 condivisione in assemblea di testimonianze, suggerimenti, critiche, incoraggia-

menti,… 

ore 11,30 S. Messa festiva  
 

Sono caldamente invitati tutti coloro che  

già collaborano, a diversi livelli, in Parrocchia  

e tutti quelli che intendono farsi avanti  
come nuovi collaboratori. 



ORATORIO ESTIVO 2015 

 

 

 

 

 

Periodo: da lunedì 8 giugno a giovedì 9 luglio 

Orario: dalle ore 8,00 alle ore 17,00 

Animatori:     

è iniziato il corso 

in preparazione. 

Per info: http:// 

www.parroc-

chiamadonnadi-

fatima.it/corso-

animatori-2015/ 

 

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 17 febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 19 
febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 23 febbraio, ore 18,30); oratorio (martedì 10 marzo, ore 21,00); amministra-
zione/manutenzione (sabato 11 aprile, ore 9,30); cultura (martedì 14 aprile, ore 21,00).           

  Lunedì 16 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  

  Lunedì 23 febbraio ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Domenica 8 marzo secondo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE sul tema Amare e l’arte del dialogo: 
l’ascolto, la comunicazione di sé, le decisioni di coppia, il buon litigio. Relatore: Roberto Mauri (psicologo). 
Seguiranno informazioni più dettagliate. Per il momento…segnate in agenda! 

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 8 marzo (durante la S. Messa delle ore 11,30); sabato 4 
aprile (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 12 aprile (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, venerdì 27 febbraio, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì  

26 febbraio CRISTIANI…SI DIVENTA!(?) COME? 
ore 17,00 e  Quali itinerari? Quali esperienze? Quali punti fermi? 
ore 21,00     Relatore: don Antonio Longoni, parroco di S. Michele e S. Rita 
 

5 marzo PARROCCHIA  
ore 17,00 e  da Comunità "psichica" a Comunità "pneumatica" 
ore 21,00 Relatore: don Marco Eusebio, già assistente oratorio Madonna 

                 di Fatima ora parroco di Sacra Famiglia in Rogoredo 
 

12 marzo SANTITA'...senza aureole o nicchie  
ore 17,00 e  Alla riscoperta di una "santità popolare"   
ore 21,00     Relatore: don Massimiliano Sabbadini,  
                  decano del Vigentino e 
                             parroco di S. Luigi 
 

19 marzo ...MA NON I COPERCHI  
ore 17,00 e  La potenza del Male, sconfitto da Gesù  
ore 21,00 Relatore: Mons. Franco Bignami,  

                  parroco emerito di Madonna di  

                  Fatima ed Esorcista Diocesano 
 

26 marzo PASSIONE SECONDO S. MATTEO  
solo ore 21,00   di G. Ph. Telemann 
chiesa di a cura di Amos Mariani, don Roberto  

Fatima Mazzucchelli, Paolo Volta 

 Orchestra e Coro dell'Assunta in Vigentino e  
 voci recitanti 
 Direttore Paolo Volta 
 

Gli incontri si terranno in Sala Tettamanzi  
(attigua al salone parrocchiale) 

Un occhio in avanti  

Sabato 21 febbraio ore 15,00  
ci troveremo in oratorio per la consueta 

per le vie del quartiere 

Per preparare insieme qualche  

costume e accessorio, in tema  

con la proposta di quest'anno, siamo tutti invitati  

sabato 14 febbraio dalle 16 alle 18 in salone.  

Aspettiamo bambini/e e tutti i genitori e nonni che vorranno 

dare una mano. 

 Gli educatori dell'oratorio e dell'Asd OMF 

Un cristiano nel paese delle Meraviglie:     
Venerdì I     

27 febbraio IL MATRIMONIO    

ore 18,00 Un amore umano  

 con l’A maiuscola  
 

6 marzo IL MATRIMONIO                        
ore 18,00 Un amore da Dio 
        

13 marzo IL MATRIMONIO                        
ore 18,00 3 munus 

      
20 marzo     IL MATRIMONIO 
ore 18,00 Grazie e “disgrazie”  

 del Sacramento  
      

27 marzo L’ORDINE  
ore 18,00 La ministerialità 
     

I  SACRAMENTI     

I momenti di medi-
tazione, proposti da 
don Claudio, si ter-
ranno nella cap-
pella invernale della 
chiesa di Fatima, in 
un clima di pre-
ghiera. Durata di 
circa mezz’ora. 



 

Cosa si aspetta una comunità dai 

sacerdoti che le sono donati? E so-

prattutto quanto rischia, a volte, di 

crearsi stereotipi di preti rassicu-

ranti, quasi perfetti, magari un po’ 

edulcorati, o peggio, che sanno di 

naftalina?! Quanto rischia una co-

munità di fermarsi, nella relazione 

coi propri pastori, alla fase idilliaca 

dell’innamoramento senza mai ar-

rivare all’amore maturo? Qualche 

tempo fa un’amica mi ha conse-

gnato un curioso articolo. Dopo a-

vermi consigliato di leggerlo, mi ha 

proposto di custodirlo per una 

buona occasione. Quando dome-

nica scorsa don Claudio, che giu-

sto dieci anni fa è arrivato tra noi 

come parroco, ci ha invitato a pre-

gare per lui, mi sono detta che l’oc-

casione era proprio arrivata. Così vi 

consegno, a mia volta, questo rac-

conto… “Era la notte di Natale, la 

prima dopo la morte di mio padre. 

Avevo appena conosciuto quello 

che sarebbe diventato mio marito. 

Mi portò alla Messa di mezzanotte 

in una chiesa di periferia. Dal pul-

pito il prete fece un’omelia corta, 

secca: la speranza, l’unica vera, 

disse, nasce a Betlemme. Mi piac-

que subito. Desolata com’ero in 

quel Natale, pensai, senza osare 

crederci, che forse avevo trovato un 

altro padre. Lo sentii poi a un ritiro 

di Pasqua. Pronunciò una frase che 

addirittura mi ribaltò. Gli scrissi, di 

getto, una lettera furiosa. Mi rispo-

se: «Vieni a trovarmi». In una vec-

chia canonica mi trovai di fronte a 

un uomo acuto ma duro, anzi ta-

gliente. «Io speravo che lei fosse 

capace di uno sguardo buono» gli 

dissi, congedandomi bruscamente. 

Mi guardò, la sua faccia da valtelli-

nese di pietra per un momento sor-

presa. Mi richiamò indietro. È stato 

in uno scontro che sono diventata 

sua figlia. Sono passati vent’anni, 

mi sono sposata, ho avuto tre figli. 

Lui, per me, c’è stato sempre. Sem-

pre lì, nella sua vecchia canonica. 

Poche parole, e mai sentimentali. Il 

suo giudizio era una lama affilata; 

però, diceva cose vere. Nei primi 

anni mi faceva un po’ paura. Gran-

de e grosso, un po’ curvo, spesso 

di cattivo umore, tra me e me lo 

chiamavo con reverenza «il Nero». 

Il giudizio del Nero diventò per me 

fondamentale. Cresciuta com’ero 

in una famiglia lacerata, in una fede 

solo formale presto abbandonata, 

quel prete cominciò a rimettere or-

dine nel mio caos interiore. Scavò 

fondamenta, eresse colonne e ar-

chitravi, e muri fatti di grosse, an-

tiche pietre. La casa che io ero co-

minciava a stare in piedi. Un paio di 

volte al mese ritornavo. Abituata 

alle sedute di psicoanalisi, mi pare-

va strano, alla fine, non pagare. «Io 

con lei mi sento una mendicante» 

gli dissi una sera, imbarazzata dal-

la sua gratuità. «Se tu in me cerchi 

Cristo, è l’unica posizione realisti-

ca» rispose, secco come sempre. 

Spesso l’incontro evolveva, come la 

prima volta, in uno scontro – la ve-

rità, detta in faccia, può far male –. 

Andavo alla vecchia canonica come 

a un incontro di boxe. (Capii poi 

che gli era simpatica, in fondo, 

quella giovane donna istintiva e ra-

dicale. Che gli piaceva, quell’in-

contro su un ring). Gli ho scritto 

decine e decine di lettere. Alle mie 

domande spesso rispondeva sug-

gerendomi una pagina di un libro: 

Agostino, Giussani, Guardini, ma 

anche Dante e Dostoevskij, che a-

ma molto. È stato, oltre che padre, 

un maestro. Tanto diverso da quel-

li, vacui, che fino ad allora avevo 

incontrato. Con lui, sono diventata 

adulta. Ora, vent’anni dopo, il Nero 

si è fatto quasi umano (o forse 

pensa che adesso non ho più tanto 

bisogno di schiaffi). Continuo a 

dargli rigorosamente del «lei» e va-

do a trovarlo, ancora lo fronteggio 

con una domanda, un’obiezione, 

un dolore. Mi risponde, breve e lu-

cido, poi ci salutiamo senza un ab-

braccio o altri convenevoli. Non è il 

caso, tra noi. Sono tanto profonda-

mente sua figlia, che non c’è biso-

gno di inutili parole.” (da il Mes-

saggero di Sant’Antonio, dicembre 

2013 - Con lui, sono diventata 

adulta - di Marina Corradi).  

Con l’aiuto di Dio, continuiamo a 

camminare insieme, caro don 

Claudio!  

(A cura di Gabriella D’Astolfo con la 

preghiera della comunità par-

rocchia Madonna di Fatima

Domenica 1 febbraio, euro 
1556,00. Nella settimana 
precedente (candele, cele-
brazioni Sacramenti, inten-
zioni SS. Messe), euro 
1491,18. Pro Pamodzi 
(Fondo Famiglia Lavoro 
parrocchiale), euro 70,00. 
Da vendita primule pro 
CAV della Mangiagalli, 
euro 1784,00.  
 

 
 

Fuori dal coro 

Offerte raccolte 
 Prove coretto, che riceverà il mandato domenica 

8 febbraio durante la S. Messa delle ore 10,00  

Mandato e vestizione nuovi chierichetti  



 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

� MISSAGLIA LUCA, DAMATO FERENT LOREEN, che ricevono il 
S.Battesimo. 

 

� GRAZIOLI GIACOMO e COLELLA LUCY, che celebrano il sacramento 
del Matrimonio. 

 
 

� FANTINI IOLANDA (via delle Primule 3) di anni 88, morta l’1 febbraio.  

Domenica  8 Penultima domenica dopo l’Epifania  

• ore 10,00 (durante la S. Messa) mandato CORETTO 

• ore 10,00 - 15,00 miniritiro per ragazzi/e di TERZA MEDIA 

• ore  15,00 – 17,30  secondo LABORATORIO DI FORMAZIONE CATECHISTI Ini-
ziazione Cristiana 7-11 anni.  Tema: Leggere il Vangelo tra adulti 

Lunedì  9 • ore 21,00 quarto incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 51/59 del sussidio) 

Martedì  10 S. Scolastica 

• ore 16,00 quarto incontro  di uno dei tre  GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 51/59 del sussidio) 

• ore 21,00 - 22,30 (in Duomo) incontro con il card. JOHN OLORUNFEMI ONAIYE-
KAN, Arcivescovo di Abuja (Nigeria). Per chi desidera, sarà possibile prepararsi 
all’incontro con un momento di preghiera silenziosa e di digiuno a partire dalle ore 
20,15. Diretta su Telenova 2 – canale 664. Per info: http://www.incrocinews.it  

Mercoledì  11 B.V. Maria di Lourdes – Giornata dell’Ammalato 

• ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA 

• ore 21,00 CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO dell’Orchestra dell’Assunta in 
Vigentino. Musiche di Vivaldi – Koussevitzky – Wolf Ferrari. Marco Bernardin 
e Giannantonio Rossi, violoncelli. Luigi Correnti, contrabbasso. Paolo Volta, di-
rettore (all’Assunta) 

Giovedì  12 • ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

• ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture Is 54,5-10; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14)  

• ore 21,00 (a Rogoredo) ultimo incontro lectio divina per adulti RINASCERE DI 
NUOVO (DALL’ALTO) – Pietro (Gv 21,15-23) proposta da Azione Cattolica De-
canato Vigentino 

Venerdì  13 • ore 18,30 riunione SOCI PAMODZI 

• ore 21,00 incontro  GRUPPO GIOVANI (in oratorio) 

Sabato  14 Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa 

• ore 16,00 – 18,00  (in salone) siamo tutti invitati (bambini/e, genitori, nonni e tutte 
le persone di buona volontà) per allestire insieme il CARNEVALE 

• ore 18,30 riunione EDUCATORI preadolescenti, adolescenti e giovani 

Domenica  15 

 

Ultima domenica dopo l’Epifania  

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

• ore 11,00 ritiro RAGAZZI/E 5a ELEMENTARE e incontro GENITORI (altra oppor-
tunità per i genitori, martedì 17 febbraio ore 17,00) – pranzo condiviso 

• ore  15,00 – 17,30  terzo LABORATORIO DI FORMAZIONE CATECHISTI Inizia-
zione Cristiana 7-11 anni.  Tema: Raccontare il Vangelo ai bambini 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 
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Speciale preghiera per … 
 


