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Dovete nascere dall’alto 
  

Nicodemo è un maestro, conosce le Scritture. Ha studiato, è una figura di spicco tra il 

suo gruppo di devoti, è rispettato e lodato. Eppure gli manca l'essenziale: la sua è una 

conoscenza dal "basso", gli manca ciò che viene dall'"alto". Grande Nicodemo! Quante 

volte ti incontro nel volto di amici realizzati, preparati, competenti, attivi, eppure smarriti 

nel loro cuore, incapaci e analfabeti delle Parole del Rabbì, timorosi e infantili nel loro 

approccio a Dio. Dedichiamo tempo ed energia e studio al "dentro", all'essenziale, per 

essere e diventare capaci di luce, per capire le fitte trame di luce che Dio intesse nelle 

pieghe dell'umanità! Chiediamo allo Spirito di renderci capaci di leggere la storia, la 

nostra storia, e di rinascere dall'alto. Non basta "conoscere" la fede, occorre credere, 

fidarsi, schierarsi, aderire, donarsi. La strada per accogliere lo Spirito che, come un vento 

birichino, entra dalle fessure della nostra anima, è la meditazione del dono di Dio in 

Gesù crocefisso, l'essere appeso, innalzato come il serpente nel deserto che ci/mi dice 

qual è il vero volto di Dio e ci spalanca il cuore alla fede. La volontà di Dio è sempre e 

solo il bene dei suoi figli e il suo desiderio è che ognuno si apra alla scoperta del volto 

dell'Altissimo. […] Noi diamo retta a Gesù perché è il solo disceso dal cielo, è colui che 

proviene, cioè, dalla presenza stessa di Dio. Le sue riflessioni non sono frutto di 

ragionamento o di un'improbabile lettura di una rivelazione scritta, come è, invece, il 

caso del fariseo Nicodemo, ma di esperienza diretta. Gesù ci svela in maniera certa e 

definitiva il vero volto del Padre e di lui ci fidiamo. Possiamo entrare in sintonia con le 

parole del maestro solo se siamo uomini che si lasciano abitare dallo Spirito Santo, se 

siamo uomini spirituali. Gesù ha detto tutto, noi, invece, dobbiamo ancora capire molto. 

Personalmente, facendo esperienza di Dio (perché ogni uomo è reso capace di Dio, dice 

la Scrittura) e come Chiesa, cercando di entrare sempre più in profondità nel mistero 

che è Dio. […] Rinascere dall'alto, aprirsi alla novità dello Spirito, essere disposti a lasciarsi 

raggiungere dalla novità che proviene dalla rivelazione di Cristo sono i modi che 

abbiamo di diventare definitivamente discepoli. […] 
                                                                                      (Paolo Curtaz) 

 

III domenica dopo il Martirio di San Giovanni 
Is 32,15-20; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

La Parola 

Al C.P.P. decisione circa ospitalità migranti 
 

Lunedì 21 settembre ore 21,00 ultimo in-
contro del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale in carica. La formazione del nuovo 
C.P.P. sarà fatta a seguito della Giornata 
dell’impegno parrocchiale del 4 ottobre. 
Primo punto o.d.g., il vaglio delle condizioni 
per rispondere positivamente all’accorato 
appello del Papa, affinchè ogni parrocchia 
ospiti una famiglia di migranti. Le sedute 
del C.P.P. sono sempre aperte a tutti; a 
maggior ragione a questa sono invitati tutti 
i parrocchiani che desiderano contribuire in 
suggerimenti e disponibilità. 

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


 

 

 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (martedì 22 settembre, ore 21,00); missioni (lunedì 28 
settembre, ore 18,30); famiglia (mercoledì 7 ottobre, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 10 otto-
bre, ore 9,30); educatori (sabato 10 ottobre, ore 21,00); liturgia (giovedì 29 ottobre, ore 21,00).   

  Lunedì 21 settembre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

  Sabato 26 settembre, in Duomo, ORDINAZIONE DIACONALE DI FABIO ZANIN, il seminarista che è stato tra 
noi lo scorso anno. 

  Domenica 4 ottobre GIORNATA DELL’IMPEGNO PARROCCHIALE. 

  Domenica 4 ottobre, durante la S. Messa delle ore 10,00, MANDATO ALLA COMUNITÀ EDUCANTE. Catechi-
sti, educatori, animatori, allenatori, operatori a diversi livelli, riceveranno il mandato a dare linfa al nostro oratorio. 

 Sabato 24 ottobre (durante la S. Messa delle ore 17,30) S. CRESIMA. 

  Venerdì 6 novembre inizio CORSO BIBLICO decanale. Tema: “ETERNA È LA SUA MISERICORDIA” (salmo 
136). La preghiera del misero e il cuore grande del Padre nei salmi. 

  Domenica 24 gennaio 2016 inizio CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRI-
STIANO. 
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI nuovo anno 2015/2016 

nei giorni 12 – 13 – 19 – 20 settembre 
in oratorio, con i seguenti orari: 
 

Sabato dalle 16.00 alle 18.30 
Domenica dopo la messa delle 10.00 

 

Vi aspettiamo!  
Il direttivo Asd OMF Milano 

 

Tutte le informazioni su corsi, orari e costi, sul sito 
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/sport/iscrizioni/ 
 

FOTOGALLERY del RITIRO SPORTIVO 2015 

Un occhio in avanti  
 

 
      

Echi dall’ 
 

 

 

Il Consiglio dell’oratorio sta pensando pro-
fonde novità organizzative per il prossimo 
Oratorio estivo (bisogna battere il ferro finché 
è caldo!).  
Auspichiamo suggerimenti da far pervenire 
prima o durante la riunione di  

MARTEDÌ  15  SETTEMBRE 2015 
ore 21,00 

a cui tutti sono invitati. 
 

 
 
               
 

 

                                 Sabato 26 settembre  
ore 15,30 (in oratorio) incontro di inizio anno 
per tutti i VOLONTARI che desiderano collabo-
rare al servizio.  
 

ore 16,00 - 18,00, riprende AIUTO ALLO 
STUDIO. È necessaria l’iscrizione.  
 

Chi fosse disponibile a dare una mano  
può contattare la coordinatrice 
CECILE IULIANO   3286637962 

 

Per ulteriori info:  
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

Commissione Parrocchiale Caritas  

 

 

Pellegrinaggio parrocchiale con 
don Mario 

 
 
 

 
 

MANTOVA 
lunedì 21 settembre 2015 

 

ore 8,00 – partenza con pullman (via 

Montemezzi) 
  

S.Messa al Santuario B.V. delle Gra-
zie (sul fiume Mincio vicino a Curta-
tone, 10 km prima di Mantova). 
Pranzo a Mantova e visita città con la 
possibilità di comperare i prodotti ti-
pici. 

ore 19,00 circa – rientro 

quota: in base agli iscritti, da ver-

sarsi in pullman. 

iscrizioni: entro il 14 settembre, te-
lefonando a Tiziana 3335256112 
 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/sport/iscrizioni/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/solidarieta/aiuto-allo-studio/


 

Avere il pensiero di Cristo e condivi-

derne i sentimenti sono due facce di 

un’unica e inscindibile realtà. Ma co-

me possiamo educarci al pensiero e 

ai sentimenti di Cristo? Anzitutto, 

vale la pena ricordare che Paolo, 

quando parla del "pensiero di Cristo” 
— «noi abbiamo il pensiero di Cristo» 

(1Cor 2,16) — lo presenta come un 

modo di pensare che l’apostolo sco-

pre in sé come dono della Pasqua 

(cfr.1Cor 2,1-2). Lo riceviamo col 

santo battesimo. ll pensiero di Cristo 

é la grazia di una ”sapienza” nuova. 
Non un pacchetto ben confezionato 

di buone idee cui fare ricorso alla bi-

sogna. Come ogni vero dono (pen-

siamo ai talenti con cui ogni uomo 

viene al mondo), anche la fede do-

manda di maturare, di fiorire e frutti-

ficare in noi fino a diventare “pensie-

ro e sentimenti di Cristo Gesù”. Non 

perciò una conquista di cui vantarsi, 

ma un dono dello Spirito Santo di cui 

essere grati. È la sorpresa di uno 

sguardo (una mentalità: nous) che 

urge al paragone con se stessi, con 

gli altri, con tutta Ia realtà e con Dio. 

Questo cammino di maturazione è lo 

stesso che hanno percorso i discepoli 

alla sequela di Gesù. Un cammino 

ben documentato nei Vangeli e per-

tanto accessibile ad ogni uomo. […] 
ll cammino della sequela di Cristo da 

parte di Pietro e degli altri discepoli 

continua nell'edificazione della co-

munità dopo la Pasqua e nell’apertu-

ra alla missione con la forza dello 

Spirito che Cristo ha promesso di do-

nare alla sua Chiesa, quello Spirito 
della Verità di cui Gesù ha detto: «Lui 

vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 

14,26; cfr. anche 16,13ss.). Lo Spiri-

to Santo, primo dono di Cristo risorto 

ai credenti, viene effuso sugli apo-

stoli e sulla Chiesa perché la comuni-

tà cristiana venga ogni giorno educa-

ta sempre più profondamente ad a-

prirsi al pensiero di Cristo, ad entrare 

in profondità nel mistero della sua 

persona, ad avere il suo stesso sen-

tire. Gli Atti degli Apostoli documen-

tano questo sviluppo del pensiero di 

Cristo tra i credenti, quando la na-

scente comunità cristiana deve af-

frontare situazioni nuove e domande 

inedite, poste dalle circostanze sto-

riche. ll testo non nasconde le diffi-

coltà, ma in modo franco e sincero 

descrive un cammino non sempre 

immediato e facile, a volte dramma-

tico, per crescere in una comune vi-

sione della realtà, quella che nasce 

dalla fede in Cristo. […] L’incontro 
con Gesù per il credente é la sorgente 

di un nuovo modo di pensare gli af-

fetti, il lavoro, il riposo e la festa, l’e-

ducazione, il dolore, la vita e la mor-

te, il male e la giustizia. Egli trova in 

Cristo il criterio per valutare ogni co-

sa approfondendo l’unità della pro-

pria persona. […] Il pensiero di Cristo 
non è anzitutto un insieme di cono-

scenze intellettuali. È piuttosto una 

“mentalità", un modo di sentire ed 
intendere la realtà che scaturisce 

dall’aver parte con Cristo. […] L'in-

contro con Cristo, pertanto, spalanca 

ad ogni altro incontro e rende capaci 

di affrontare ogni situazione secondo 

questa nuova mentalità che scaturi-

sce da Lui. Gesù, infatti, non può in 

alcun modo essere confinato in un 

angolo privato della propria esisten-

za e nemmeno essere considerato 

come una realtà “in più”, da aggiun-

gere ai numerosi doveri e interessi 

che ci impegnano. Sentire con Cristo 

é la sorgente di una cultura, capace 

di promuovere tutto l’umano, cioè 
l’uomo nella sua integralità, e tutti 
gli uomini, senza esclusione alcuna. 

[…] avere il pensiero di Cristo implica 
anche pensare Cristo stesso attra-

verso tutte le cose, nessuna esclusa. 

Ciò significa che ogni circostanza ed 

ogni rapporto, in tutta la loro dram-

maticità carica di tensioni e di prove, 

sono occasione provvidenziale per 

scoprire la ricchezza inesauribile del 

mistero di Cristo che, lo ripeto, chie-

de un'apertura a 360° verso tutto e 

verso tutti: il campo è il mondo! […] 
Assecondare l’incontro con Cristo, 
mettersi alla sua sequela, comporta 

una permanente conversione (meta-

noia), vale a dire un cambiamento di 

mentalità per assumere sempre di 

più la persona e l’esistenza di Cristo 
come criterio del proprio pensare ed 

agire. […] Tenendo conto dell'attuale 
tempo storico, ritengo urgente che 

nella nostra diocesi si approfondisca 

il tema del pensiero e dei sentimenti 

di Cristo. È necessario riscoprire la 

dimensione culturale della fede, per 

vincere l’estraneità tra la nostra pra-

tica cristiana e il concreto quotidia-

no. […] Pensare la realtà secondo 
Cristo e pensare Cristo attraverso 

tutte le cose ci rende protagonisti di 

un nuovo umanesimo. Rende qualun-

que cristiano un uomo di cultura. O-

gni fedele contribuisce alla matura-

zione della comunità cristiana e alla 

promozione di vita buona per tutti. 

[…] educarsi al pensiero di Cristo non 
consiste necessariamente nel pro-

porre nuove iniziative, ma chiede an-

zitutto di rivedere quanto già stiamo 

vivendo nella nostra diocesi in modo 

che meglio esprima la dimensione 

culturale della fede ricevuta con il 

nostro battesimo. Nella società plu-

rale che sempre più caratterizza la 

nostra metropoli, anche il cattolice-

simo popolare tipico della nostra ter-

ra ambrosiana potrà diventare fecon-

do solo se la fede diventa mentalità 

stabile. In altri termini la fede é chia-

mata a diventare sempre più la forma 

della vita dei singoli e delle comunità 

cristiane. […] (Alcuni “assaggi” della 
lettera pastorale 2015-2017 del 
nostro Arcivescovo, “EDUCARSI AL 
PENSIERO DI CRISTO” – 1 continua)

 
domenica 6 settembre, euro 1138,41. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1403,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 1260,00. Pro parrocchia, euro 
500,00. 

Offerte raccolte 
 

Fuori dal coro 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 TONDELLI MIRANDA MARGHERITA (via Chopin 111) di anni 69, morta l’ 8 settembre. 
 
 
 
  
   
 

Domenica  13 3a domenica  dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

Lunedì  14 Esaltazione della Santa Croce 

Martedì  15 B.V. Maria Addolorata 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS 

 ore 21,00  CONSIGLIO ORATORIO (vedi riquadro) 

Mercoledì  16 Ss. Cornelio e Cipriano 

 ore 21,00 incontro GENITORI dei bambini/e che frequenteranno la 2a e 3a ele-
mentare e desiderano iscriversi al cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA (per 
coloro che non hanno potuto partecipare all’incontro del 18 giugno scorso)   

Giovedì  17 S. Satiro 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture 1Re 19,4-8; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51)  

Venerdì  18 S. Eustorgio 

Domenica  20 4a domenica  dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 

Inizio ANNO CATECHISTICO  

 ore 11,00  inizio CATECHESI 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 

 ore 16,00 BATTESIMI  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La straordinaria avventura della missione spaziale Apollo XIII 
 

Inaugurazione:  

domenica 27 settembre ore 16,00 

Collegamento in diretta con Houston 

 con l’astronauta dell’Apollo XIII Fred Haise  
Intervengono: G. Caprara, D. Kubler, L. Pizzimenti 

 

Transetto chiesa dell’Assunta 

Orari di apertura esposizione (fino al 18 ottobre) 

da lunedì a venerdì ore 17,00 – 19,00 

sabato e domenica ore 10,00 – 12,00 e 15,00 – 19,00 

Ingresso libero 
 

La manifestazione non profit ha il patrocinio 
dell’Associazione Arcobaleno Vigentino onlus 

del Consiglio di Zona 5 Comune di Milano 
 

 

 

Contatti  

OkayHouston@gmail.com 
www.facebook.com/Ilnostromomentomigliore 

 

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 … 
 

Sul sito web della parrocchia, sulla 
pagina http://www.parrocchiama-
donnadifatima.it/parrocc…/ calenda-
rio/ sono disponibili i calendari 
dell'anno pastorale 2015-2016. Con-
sultate il CALENDARIO ONLINE, 
sempre aggiornato, sui prossimi ap-
puntamenti. 

*** PER I PIÙ TECNOLOGICI *** 
altro Calendario 

Clicca sul link “Web” per vedere la 
pagina Web del calendario e clicca 
sul link “iCal” per aggiungere ai tuoi 
dispositivi Apple (iPod, iPhone, iPad 
o Mac) il calendario, che si aggior-
nerà automaticamente con le modifi-
che che faremo. 

http://www.facebook.com/Ilnostromomentomigliore
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/parrocchia/calendario/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/parrocchia/calendario/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/parrocchia/calendario/

