
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

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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25 
 

22 febbraio 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatore 

parrocchiale 

ciclostilato 

in proprio 

 

Una grande croce senza Crocifisso, ma con i segni 

della crocifissione (chiodi e corona di spine), e con un 
lenzuolo bianco (icona della Sindone, il lenzuolo in 

cui è stato avvolto il corpo di Gesù morto), stretto ri-

chiamo alla Risurrezione. 
Gesù è vivo (risorto!), 

ma perennemente croci-

fisso, perché perenne-
mente muore dando la 

Vita. L’Amore che tutto 

dona non è un gesto, 

eroico, di un tempo pas-
sato, ma esperienza sem-

pre attuale, viva e palpi-

tante. 
Quaresima, tempo di 

conversione, di cambia-

mento radicale. La più 

importante conversione è 
saper accorgersi, stupirsi, 

confidare, affidarsi,…al-

l’Amore crocifisso di 
Dio.  

      

  
               
 

               
    
   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima 

quartiere del saluto 

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) 

 

Nei momenti di preghiera mattu-

tini (lunedì, mercoledì e venerdì, 
prima di andare a scuola) saranno 

aiutati, alcuni giorni, a riscoprire, 

in sintonia con il tema dell’Expo 
2015, la frase del Padre nostro 

“DACCI OGGI IL NOSTRO 
PANE QUOTIDIANO” e, in al-

tri giorni,  accosteranno alcune fi-
gure di FEDELI D.O.C., uomini 

e donne innamorati del Van-
gelo. Da bravi missionari, sa-

ranno poi invitati a far leggere (e 

firmare) il foglietto di preghiera 

ad adulti loro vicini (genitori, 
nonni, vicini di casa,…). 
Ai prodi frequentatori, tanti Pa-

modzi (soldini oratoriani preziosi 

per la festa di Fatima del 12 mag-

gio 2015) 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


 

Se tu sei Figlio di Dio 
 

Gesù deve scegliere che tipo di Messia diventare, la scelta decisiva di tutta la sua vita. La prima scelta 

riguarda il corpo e le cose: sazia la fame, di' che queste pietre diventino pane. Pietre o pane, piccola 

alternativa che Gesù spalanca. E dice: vuoi diventare più uomo, vivere meglio? Non inaridire la vita a 

ricerca di beni, di roba. Sogna, ma non ridurre mai i tuoi sogni a cose e denaro. «Non di solo pane vivrà 

l'uomo». C'è dentro di noi un di più, una eccedenza, una breccia, per dove entrano mondi, creature, affetti, 

un pezzetto di Dio. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E accende in me una fame di 

cielo che noi tentiamo di colmare con larghe sorsate di terra. Invece il pane è buono ma più buona è la 

parola di Dio, il pane è vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla bocca di Dio, dalla sua parola è 

venuta la luce, il cosmo con la sua bellezza e le creature. Dalla bocca di Dio è venuto il soffio che ci fa vivi, 

sei venuto tu. Se l'uomo vive di ciò che viene da Dio, io vivo di te: fratello, amico, amore, di te. Parola 

pronunciata dalla bocca di Dio per me. La seconda proposta tocca la relazione con Dio. Buttati giù, provoca 

un miracolo! è una sfida, attraverso ciò che sembra il massimo della fede e invece ne è la caricatura, è la 

ricerca di un Dio magico a proprio servizio. Buttati, così potremo vedere uno stuolo di angeli in volo... 

Mostra un miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta come un 

amico che vuole aiutare Gesù a fare meglio il messia. Gesù risponde: non metterai alla prova Dio. Ed è la 

mia fede: io credo che Dio è con me, ogni giorno, mia forza e mio canto. Ma io non avanzerò nella vita a 

forza di miracoli, bensì per il miracolo di un amore che non si arrende, di una speranza che non ammaina 

le sue bandiere. La terza posta in gioco è il potere sugli altri: prostrati davanti a me e avrai il mondo ai tuoi 

piedi. Il diavolo fa un mercato, al contrario di Dio, che non fa mai mercato dei suoi doni. E quanti lo hanno 

ascoltato, facendo mercato di se stessi, in cambio di carriera, una poltrona, denaro facile. Il Satana dice: 

vuoi cambiare il mondo con l'amore? Sei un illuso! Assicura agli uomini pane, miracoli e un leader, e li avrai 

in mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti. Per Gesù ogni potere è 

idolatria. Il diavolo allora si allontana e angeli si avvicinano e lo servono. Avvicinarsi e servire, le azioni da 

cui si riconoscono gli angeli. Se in questa Quaresima ognuno si avvicina ad una persona che ha bisogno, 

ascoltando, accarezzando, servendo, allora vedremmo la nostra terra assomigliare ad un nido di angeli. 

                                                                                                                 padre Ermes Ronchi 
 

 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 10 marzo, ore 21,00); amministra-
zione/manutenzione (sabato 11 aprile, ore 9,30); educatori (sabato 11 aprile, ore 21,00); cultura (martedì 14 aprile, 
ore 21,00); caritas (martedì 21 aprile, ore 18,30); famiglia (mercoledì 22 aprile, ore 21,00).           

  Sabato 7 marzo ore 15,30 oppure lunedì 9 marzo ore 21,00 oppure martedì 10 marzo ore 16,00 quinto incontro 
dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 61/70 del sussidio).     

  Sabato 7 marzo ore 14,30 RITIRO DI QUARESIMA per CATECHISTI/E. 

  Domenica 8 marzo MERCATINO MISSIONARIO pro Seminaristi in terra di missione (sono ben graditi torte e 
dolci da esporre).  

  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. 

 Domenica 15 marzo ore 11,00 oppure 
mercoledì 18 marzo ore 17,00 incontro 
GENITORI ragazzi/e 3a ELEMENTARE.    

 Sabato 21 e domenica 22 marzo, RITIRO 
GIOVANI Decanato Vigentino a Caravate VA. 
Iscrizioni entro domenica 15 marzo 2015. Per 
info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, PEL-
LEGRINAGGIO ADOLESCENTI Decanato Vi-
gentino. Iscrizioni entro il 28 febbraio 2015. Per 
info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 
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Un occhio in avanti  
 

La Parola 

Domenica 8 marzo 2015 

secondo incontro  

GRUPPO GIOVANI COPPIE 
La Coppia…non scoppia! 

ore 18,30 S. Messa festiva (d’orario)  
ore 19,15 sviluppo del tema Amare e l’arte 
del dialogo: l’ascolto, la comunicazione di  

sé, le decisioni di coppia, il buon litigio, con dibattito, scambio 

di esperienze,… guidati da Roberto Mauri (psicologo). 
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).  
Per info: luciana.musaio@libero.it 

 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/quaresima-2015-proposte-ritiri-per-preado-ado-giovani/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/pellegrinaggio-adolescenti-decanato-vigentino-sulle-orme-di-san-giovanni-bosco/
mailto:luciana.musaio@libero.it


 

 
 

 

Alcuni spunti per prepararci 

all’Expo 2015 Nutrire il pianeta 

energia per la vita. […] La Terra è 
stanca di gente che vola via e non 

vede e non si accorge. Ecco: l’edu-

cazione ecologica comincia di qui: 

dal fermarci, dal guardare. In realtà 

ogni cosa è lì che aspetta d’esser 
vista. […] Vi è un galateo sociale, 

ma vi é pure un galateo ecologico 

che gli spiriti nobili avvertono. […] 
Portare il figlio a tale altezza non è 

solo un sicuro successo nell’edu-

cazione ecologica, ma nell’educa-

zione totale. Ebbene, la cosa é pos-

sibile se rompiamo le scatole ed 

andiamo a toccare il mondo. Scato-

la è la televisione, scatola é la casa, 

scatola è il telefono, scatola é l’uf-
ficio, scatola é l’automobile.... È 

chiaro ciò che vogliamo proporre: 

andiamo a piedi, camminiamo con 

calma per accorgerci del filo d’erba 
verde che fora l’asfalto, per accor-
gerci della goccia di rugiada... an-

diamo ai giardinetti e facciamo 

provvista di mondo! L’educazione 
ecologica si nutre di cose, non di 

parole. Eppure un’inchiesta di po-

chi anni fa ha rivelato che solo 3 

bambini su 100 sanno, per espe-

rienza diretta, cosa sia una luccio-

la; solo il 25% ha visto volare le far-

falle, nessuno ha mai visto un ric-

cio, pochi conoscono le galline... 

Non è un danno enorme per la 

psiche? […] Far toccare il mondo al 

figlio... Non è forse vero che oggi 

sta diventando, sempre più, un’im-

presa? Si tratta di sganciare il ra-

gazzo dalla sedia e guarirlo dalla 

droga di Internet. […] Ragazzi af-

fetti da bulimia da tastiera. Ragazzi 

per i quali Internet è come il cibo: 

non possono più farne a meno. In-

somma, ecco il nostro primo impe-

gno: proteggere il figlio dal ‘fitti-
zio’ e portarlo al ‘reale’. […] Un’an-

tica leggenda narra che durante la 

creazione del mondo si avvicinaro-

no a Dio quattro angeli. Il primo gli 

domandò: “Come lo fai?”. Il secon-

do gli domandò: “Perché lo fai?”. Il 
terzo gli domandò: “Ti posso aiuta-

re?”. ll quarto gli domandò: “Quan-

to vale?”.  Il primo era uno scien-

ziato. Il secondo un filosofo. Il ter-

zo un altruista. Il quarto un agente 

immobiliare. Intanto un quinto an-

gelo stava a guardare, pieno di me-

raviglia, di stupore. Ad un tratto si 

mise ad applaudire entusiasta per 

tutto ciò che usciva dalle mani di 

Dio. Era un angelo poeta. Il Signore 

gli sorrise e gli disse: “Tu sei quello 

che ha capito più di tutti! Perché 

hai capito che solo chi ammira il 

creato lo può salvare”. Chi ammira 

i fiori, non li calpesta, né li coglie 

per sé, ma li lascia crescere! […] A 

questo punto è chiaro che educare 

allo stupore è la seconda mossa in-

dispensabile per formare una buo-

na coscienza ecologica! In breve: 

solo chi ha occhi aperti può acca-

rezzare il Creato! […] Viviamo tra le 

meraviglie e non ce ne accorgiamo? 

Il filo prodotto dal ragno è 1400 

volte più sottile di un capello uma-

no. Il piccolissimo seme di coco-

mero ha la forza di estrarre dal 

suolo una quantità di terra equiva-

lente a 200 mila volte il suo peso! 

La pianta più grande della Terra è 

una sequoia che si trova nel Na-

tional Park della California. È alta 

85 metri, ha una circonferenza di 

25 metri, pesa duemila tonnellate: 

dal suo tronco si potrebbero rica-

vare cinque miliardi di stuzzica-

denti! Ebbene, questa sequoia è fi-

glia di un seme di appena cinque 

milligrammi che per raggiungere le 

attuali dimensioni si è moltiplicato 

di ben 250 miliardi di volte! Anche 

l’uomo, quando la vita lo prende 

per mano, è una cellula che pesa un 

terzo di un milligrammo. In quella 

cellula vi è tutta la sua storia, la sua 

indole, il suo carattere, quanto sarà 

alto, pronto, intelligente, volitivo, 

tenero... Come non stupire? Sì: le 

meraviglie non mancano, manca la 

meraviglia! Manca la capacità di fa-

re ‘Oh!’. Mancanza terribile che ci 
ruba la parte più delicata dell’ani-
ma e ci fa diventare subito vecchi. 

Lo stupore! […] Fanno paura quei 

ragazzi che conoscono ogni cosa 

del computer, ma non sanno nulla 

della poesia! Ragazzi disincantati, 

aridi, senza vibrazioni interiori. 

Stando ad un Vangelo apocrifo 

(cioè non approvato dalla Chiesa), 

Gesù avrebbe detto: “Chi si stupi-
sce regnerà“. Stupendo! Lo stupore 

dilata il nostro spazio interiore e lo 

ingentilisce. Le stelle, per chi viag-

gia, sono una guida. Per chi studia, 

sono un problema. Per i poeti, sono 

gocce d’oro! Lo stupore blocca il 

tempo. Chi ancora si emoziona 

della prima nevicata che profuma di 

Natale non ha ancora iniziato a 

morire! […] Dunque, educare allo 

stupore... In che modo? Incomin-

ciamo col liberarci da quello che è 

detto ‘il complesso del geometra’. 
Ha il ‘complesso del geometra’ chi 
pensa solo a ‘quanto costa’, a 
‘quanto vale’. Quando passa da-

vanti ad una vetrina non dice mai: 

“Guarda che bello!”, ma sempre e 

solo: “Chissà quanto vale!”. […] 
Comprendiamo la profondità della 

preghiera dello scrittore tedesco 

Bertolt Brecht (1898-1956): “Vi 
prego, quel che accade ogni gior-

no, non trovatelo naturale!”. Altra 

condizione base per educare allo 

stupore é l’alleanza con il silenzio. 
Abbiamo moltiplicato il rumore e ci 

meravigliamo della scomparsa del-

lo stupore! Solo nel silenzio ri-

splende qualcosa! […]  
(Da “Terra, amica mia!” di Pino 
Pellegrino)

 

Fuori dal coro 
 



ORATORIO 

ESTIVO 2015 

 

Periodo: da lunedì 8 

giugno a giovedì 9 lu-

glio 

Orario: dalle ore 8,00 

alle ore 17,00 

Animatori:  è iniziato il 

corso in preparazione. 

Per info: http://www. 

parrocchiamadonnadi-

fatima.it/corso-anima-

tori-2015/ 

 

 

 

Sabato 28 febbraio 2015 

Incontro per le famiglie 
Programma: S. Messa delle ore 17.30, cena in-
sieme alle ore  19.00 in salone parrocchiale e, a se-

guire, film/giochi per i bambini e incontro per i ge-

nitori. Segnalare partecipazione inviando una mail 
a  grossgio@gmail.com 

Vi Aspettiamo!      La Commissione Famiglia 

 
 
 

Domenica 15 febbraio, euro 3028,82. Sottoscrizioni, euro 675,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1971,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 385,00.  
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 NICOSIA RICCARDO, DI GIORGIO CHIARA, che hanno ricevuto il S.Battesimo. 
 

 

 ZONCA GUIDO (via Chopin 5) di anni 85, morto il 15 febbraio. 
 BALDO GLORIA (via Bottoni 18) di anni 68, morta il 17 febbraio.  


   


 

 
 

     

Domenica  22 1a domenica di QUARESIMA  

Al termine di ogni S. Messa, per chi desidera, IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

Lunedì  23 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di QUARESIMA 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 

 ore 18,30 COMMISSIONE MISSIONARIA 

Giovedì  26  ore 16,00-17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 17,00 oppure ore 21,00  primo incontro QUARESIMALE: CRISTIANI…SI DI-
VENTA!(?) COME? Quali itinerari? Quali esperienze? Quali punti fermi? Relatore: 
don Antonio Longoni, parroco di S. Michele e S. Rita (vedi riquadro) 

Sospeso GRUPPO DELLA DOMENICA 

 ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA GIOVANI (a Ognissanti)  

Venerdì  27 Aliturgico – giorno di magro e digiuno 

 ore 9,00 VIA CRUCIS (all’Assunta) 

 ore 17,00 VIA CRUCIS proposta dai ragazzi/e di 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

 ore 18,00 Un cristiano nel paese delle Meraviglie: I SACRAMENTI -  IL MATRI-
MONIO Un amore umano con l’A maiuscola (in cappella invernale di Fatima) 

Tutti i venerdì di QUARESIMA alle ore 18,45 (in cappella invernale di Fatima), recita  
Vesperi per ADOLESCENTI e GIOVANI  

 ore 21,00 incontro per genitori, padrini/madrine e nonni dei BATTEZZANDI 
(presso il Centro Parrocchiale) 

Sabato  28 Da sabato 28 febbraio a domenica 1 marzo RITIRO DI QUARESIMA per preado, ado 
e giovani, a Venegono. Per info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

Incontro GRUPPO FAMIGLIE (vedi riquadro) 

Domenica  1 

marzo 

2a domenica di QUARESIMA – della Samaritana 

 ore 9,30 – 11,30 secondo MEETING COLLABORATORI.  Sono caldamente invitati 
tutti coloro che già collaborano, a diversi livelli, in Parrocchia e tutti quelli che inten-
dono farsi avanti come nuovi collaboratori. 
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Speciale preghiera per … 
 

Offerte raccolte 
 

Martedì 10 marzo  

ore 21,00  

CONSIGLIO ORATORIO 

OdG: organizzazione Orato-
rio Estivo. Sono caldamente 
invitati tutti coloro che deside-
rano dare un contributo di idee 
e/o disponibilità di tempo per 
rendere “mitico” il GREST 
2015. 

mailto:grossgio@gmail.com
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/quaresima-2015-proposte-ritiri-per-preado-ado-giovani/

