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Insegnaci a contare i nostri giorni 
  

Vediamo se ho capito bene: il Regno è come una bella festa di nozze. Una di quelle dove ci si diverte, 
si chiacchiera, si mangia e si beve a dovere, ci si sente a proprio agio. Così dice la parabola, leggete. 
Così è il Regno, amici! Com'è, allora, che alle volte parliamo della fede cristiana e dell'incontro con 
Gesù come se partecipassimo al più triste dei funerali? Perché alle volte insistiamo a volere imma-
ginarci Dio come una specie di rigido censore? Che ha a che vedere questo con la festa? Ma, anche 
qui, questa chiamata vive nella contraddizione. Gli invitati non vogliono partecipare. Le scuse sono 
risibili: il lavoro, gli affari, il tran-tran... sembra di sentire un uomo del nostro tempo! L'invito, allora, 
viene esteso a tutti, a chi non se lo aspetta. La parabola, è evidente, è rivolta al popolo di Israele che, 
invitato, rifiuta di partecipare al banchetto. Così Gesù prefigura la nascita della Chiesa, nuovo popolo 
non legato a un'etnia ma a un invito universale. Così siamo noi, amici. Invitati improvvisamente a par-
tecipare alla festa di Dio. Non ce lo meritiamo, non ce lo aspettavamo, ma Dio ci invita ugualmente. È 
Dio che sceglie e chiama tutti, prendendoli fin dai crocicchi delle strade. Per questo la nostra Chiesa 
si chiama "catto-
lica", che signifi-
ca: "universale", 
perché tutti sia-
mo stati gratui-
tamente chia-
mati. Due allora 
gli atteggiamen-
ti cui oggi siamo 
chiamati: la con-
sapevolezza che 
l'incontro con 
Cristo è festa (e 
se così non è for-
se dobbiamo 
ancora incontra-
re Cristo...) e il 
sapere che a 
questa festa è 
invitato ogni uo-
mo. Siamo noi i 
servi mandati a 
invitare gli ultimi 
ai crocicchi delle 
strade: coloro 
che oggi incon-
treremo nella 
nostra quotidia-
nità sentano nel-
le nostre parole, 
leggano nel no-
stro sguardo la 
volontà di un 
Dio che tutti in-
vita alla festa del 
Regno...  
 

                               (Paolo Curtaz) 

II domenica dopo la Dedicazione  
Is 56,3-7; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 

La Parola 

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


 
 

 

 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 16 novembre, ore 18,30); amministrazione/ma-
nutenzione (sabato 28 novembre, ore 9,30); famiglia (mercoledì 9 dicembre, ore 21,00); educatori (sabato 12 di-
cembre, ore 18,30); cultura (martedì 19 gennaio, ore 21,00); missioni (lunedì 1 febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 
11 febbraio, ore 21,00); oratorio (martedì 15 marzo, ore 21,00).    

 Domenica 15 novembre ore 10,00 inizio CATECHESI 2a ELEMENTARE. Incontro unitario (sia per chi ha scelto 
il venerdì sia per chi ha scelto la domenica come giorno per la catechesi) per bambini e genitori . Segue pranzo 
condiviso. 

  Lunedì 16 novembre ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: sabato 21 novembre (durante la S. Messa delle ore 17,30), domenica 
6 dicembre (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 13 novembre, ore 
21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

  Domenica 29 novembre FESTIVAL decanale delle CORALI PARROCCHIALI (a Fatima). 

  Domenica 29 novembre RITIRO e INCONTRO GENITORI ragazzi/e 1a MEDIA. 

  Sabato 12 dicembre ore 16,00 oppure lunedì 14 dicembre ore 21,00 oppure martedì 15 dicembre ore 16,00 
secondo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 31/44 del sussidio). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

COMMEMORAZIONE  

DI TUTTI I DEFUNTI  

Oltre al naturale affettuoso ricordo 

per i nostri morti, due sono le indica-

zioni della Chiesa per tener viva la 

loro memoria: la preghiera, in partico-

lare la S. Messa, e gesti di carità.      

Ss. Messe di lunedì 2 novembre 

ore 7,00 in cappella invernale di Fa-

tima; ore 9,00 all’Assunta; ore 15,30 

al Cimitero di Chiaravalle (per chi 

desidera recarsi a piedi, raduno ore 

14,30 in oratorio); ore 16,00 all’As-

sunta; ore 18,00 a Fatima. 
 

Gesti di carità 

Le offerte raccolte in chiesa durante le 

Ss. Messe vengono destinate alle ini-

ziative parrocchiali della S. Vincenzo 

e del Gruppo Missionario. 



 

Come anticipato nel numero 1 del 

Camminiamo…insieme, “Come Gesù” 
è lo slogan di questo anno oratoriano 

che riprende la Lettera pastorale 

2015-2017 “Educarsi al pensiero di 
Cristo” consegnataci dal  nostro Arci-

vescovo. Ma cosa significa anche solo 

pensare come Gesù? Per tentare di 

comprenderlo, seppur in minima 

parte, è necessario immergersi  nel 

contesto e nella mentalità, soprat-

tutto religiosa, di quel tempo. Nella 

nuova organizzazione che Israele si 

dà di ritorno dall’esilio di Babilonia, 
e che va sotto il nome di Giudaismo, 

acquistano particolare rilevanza, tra 

le altre cose, il riposo sabbatico, l’at-
taccamento alla Torah (Legge) con 

tutti i suoi precetti, l’attesa di un 
Messia. Un Messia che certamente a-

vrebbe salvato l’Israele  fedele  e pu-

ro o al limite avrebbe liberato il po-

polo dal giogo romano. Arriva Gesù, 

ma si presenta in modo completa-

mente diverso: scandalizza a tal 

punto che pensano sia fuori di sé e 

chiedono agli imbarazzati parenti di 

riportarselo a casa. E perché scanda-

lizza? Perché non agisce come i capi 

religiosi del tempo,  come gli scribi e 

i farisei (fariseo letteralmente signi-

fica “separato” in quanto puro) si at-
tendono. Gesù non rimane a distanza 

dai peccatori e dagli impuri, va a cer-

carli e loro cercano lui, va a mangiare 

da Zaccheo, sceglie come apostolo il 

pubblicano Matteo, tocca i lebbrosi 

per guarirli, si intrattiene in pubblico 

con una donna e per di più eretica 

(come i samaritani erano considerati 

al tempo), permette che un’altra 
donna di dubbia reputazione gli a-

sciughi i piedi con i suoi capelli, 

rompe il riposo sabbatico per com-

piere miracoli, invita a porgere l’altra 

guancia, ad amare i nemici, a dare a 

Cesare quel che è di Cesare… Divide 
l’opinione pubblica Gesù, solleva 

dubbi, anche tra i suoi: Giovanni il 

Battista, che pure l’aveva preannun-

ciato, manda a chiedere se sia pro-

prio Lui il Messia atteso perché anche 

lui si aspettava uno che bruciasse la 

paglia nel fuoco incandescente; Giu-

da si aspetta la rivoluzione; Pietro, 

Giacomo e Giovanni vorrebbero stare 

al sicuro sul monte Tabor. Perché 

non basta credere che Gesù è il Cri-

sto, Pietro lo confessa senza ombra 

di dubbio, ma poi comprendere cosa 

volesse dire essere il Messia ha ri-

chiesto tempo, ha richiesto l’ama-

rezza del rinnegamento, perché an-

dare a morire a Gerusalemme non è 

immediatamente accettabile. Il Mes-

sia arriva, ma poiché non corrispon-

de alle attese, di certo non è Lui. Ine-

vitabile svista di quel tempo? Perché 

noi duemila anni dopo sappiamo tut-

to di Gesù! Ahimè la mentalità fari-

saica non è cosa riconducibile ad un 

gruppo religioso della Palestina di 

allora, è tentazione sottile e sempre 

in agguato nella Chiesa di ieri come 

di oggi. Lo sanno bene Pietro, Paolo, 

Giacomo, Mattia, tutta la prima co-

munità cristiana. Chi può essere bat-

tezzato?  Solo gli ebrei o anche i pa-

gani? Quanto tempo deve passare 

perché un persecutore come Saulo 

divenuto Paolo sia al di sopra di ogni 

sospetto? La Chiesa che si riforma, 

anche adesso con i lavori del Sinodo,  

non fa rivoluzioni, ma si mette in 

ascolto di quello che Gesù ha detto e 

fatto perché è Lui la vera rivoluzione 

che richiede un cambio radicale di 

mentalità, un’inversione ad U. Chi 

sono i maestri autentici, i teologi, i 

biblisti, i sacerdoti, i catechisti DOC? 

Non lo so, ma so che Gesù, il Mae-

stro, il Rabbi, grazie ad una donna 

siro-fenicia - e come tale pagana - 

che gli chiede di guarire sua figlia, 

scopre che la sua missione non è solo 

per la casa di Israele, ma per tutti gli 

uomini. Gesù impara e si converte! Se 

lo ha fatto Lui siamo sicuri di non do-

verlo fare anche noi? Non sarà che 

quando un fratello, un sacerdote, il 

papa, nell’annunciare il Vangelo, ci 
provocano un po’ di fastidio forse, e 

dico forse, è perché dobbiamo impa-

rare a convertirci?! Non sarà per que-

sto che Gesù ha pensato la Chiesa, 

che non ci ha lasciati orfani, ma ci ha 

donato lo Spirito Santo?! Ma della 

grandezza della correzione fraterna 

e  della direzione spirituale che una 

comunità può aiutare a fare mi pia-

cerebbe continuare a parlare in una 

altra occasione.  

(Gabriella D’Astolfo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuori dal coro 
 

In attesa di un prossimo incontro, in Parrocchia, a cura del Comando provinciale dei carabinieri di Milano, pubblichiamo 

in 3 puntate il VADEMECUM PER LA PREVENZIONE DI TRUFFE AGLI ANZIANI DA PARTE DI SEDICENTI 

CARABINIERI 
 

1a puntata - Quando ti trovi in casa:  

 se non sei sicuro dell'identità di coloro che si presentano quali appartenenti alle Forze di polizia, contatta il numero 

unico di emergenza 112 o la Stazione Carabinieri più vicina; 

 non aprire agli sconosciuti. Tutte 1e aziende (luce, gas, telefonia, ASL) preannunciano i1 loro arrivo tramite avvisi 

condominiali. In assenza di appuntamenti non aprire a nessun incaricato. Quando rientri a casa stai attento che nessuno 

ti segua, chiudi la porta e non lasciare la chiave nella serratura; 

 non far entrare in casa persone che dicono di essere state mandate dall’amministratore, dal vicino, da un parente, dalla 

banca, per problemi di varia natura (infiltrazioni, controllo banconote, ecc...); 

 durante gli interventi manutentivi (idraulico, elettricista) fai in modo che ci sia una persona di fiducia che ti aiuti; 

 non mandare i bambini ad aprire la porta; 

 se utilizzi internet, diffida di chiunque ti chieda le tue credenziali e informazioni personali (ad es. per sbloc-

care il bancomat, per verificare se abbiano impropriamente utilizzato il tuo conto corrente, ecc...). Non co-

municare mai i tuoi dati bancari. 



 
 
 

domenica 18 ottobre, euro 1552,86. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1464,00. Da mercatino missionario, euro 2100,00. Domenica 25 ottobre, euro 2193,00 (devoluti alle 
Pontificie Opere Missionarie). Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), 
euro 1450,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 65,00. Pro parrocchia, euro 170,00. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

 SORA TOMMASO, ZERBI MATILDE GAIA, ARESU VICTORIA, CAGLIONI VERA, GUALTIERI EMMA, che hanno ricevuto 
il S.Battesimo. 

 

 ARUTA ANGELA, ALTAMIRANO PERALTA MATIAS, BASILE GIACOMO, BECCARIA SIRIA, BECCIA ALESSANDRO, 
BELLANI MARTINA, BERGONZI ELISA, BERTACCHINI ERICA, BETTEGA LORENZO, BISSA FRANCESCO, BONFANTI 
MARCO, BONIZZONI LOREN, BORDONI GIANLUCA, BOSI DANIELE, CALOCERO FRANCESCA, CARBONI REBECCA, 
CASSAGO ELISA, CASTELLI FILIPPO, CELLÈ GIULIA, CIMENTI ALESSANDRO, CIPOLLETTI CATERINA, COLOMBO 
GIORGIA, COMACCHIO ELENA, CORATO GIOVANNI, COSENTINO PAOLO, COTTAFAVI EMANUELE, CRESPI ALICE, 
D’AGNANO FRANCESCA, D’AMBROSIO GIACOMO, D’APOTE FRANCESCA, D’URSO FRANCESCO, DAVID RUSSEL, 
DE MARCO ANTONIO, DE MARCO FRANCESCO, DEIANA FEDERICO, DELLA BIANCA REBECCA, DI CASTRI MARIKA, 
DOTTORI MARTINA, FERDORI  FRANCESCA, FERRANDIS CHIARA, FERRARESE ALICE, FOSSA VERONICA, GARA-
VAGLIA FILIPPO, GAROTTA STEFANO, GHIANDA CESARE, GRASSI CARLOTTA, GUIDA DANIELE, INGEGNOLI PIER-
GIUSEPPE, LESMA ANDREA, LORENZI ANDREA, LUCCI FEDERICO, MAGRASSI GIOVANNI, MAJOCCHI FEDERICO, 
MANCUSO MAURIZIO, MANZINI RICCARDO, MARIANI MARTINA, MASSARA GIORGIA, MASSARI GIULIA, MASSIRONI 
ZOE, MONSANTO MARK, MONTARULI FRANCESCA, MUDADU FRANCESCA, PANIGADA TOMMASO, PANZERA 
CLAUDIA, PARLATO DANIEL, PERI MATILDE, PEZZAGLIA FRANCESCA, PODINI MARCO, POLI LORENZO, POLIZZI 
ANNA, PREZIOSA MAURO, ROSSI CATERINA, RULLO AURORA, SANCES ERICA, SANCHEZ ELISABETH, SANSONE 
GENNARO, SCHMID GIULIA, SCOTTI FILIPPO, SPIZZICO MATTIA, TIRONI ALEXANDER, TONARINI CAMILLA, TOSSI 
ALESSIA, TOSSI MATTEO, TRAPANI LEONARDO, VERONESE BEATRICE, VIGORELLI TOMMASO, ZANARDI DAVIDE, 
ZANETTI  DANIELE, ZANETTI MARIA SOLE, ZANICHELLI MATTIA, ZANOTTI MATTIA, ZAPPINI MARTINA, ZITO SI-
MONE, BARTOLINI ALESSANDRO, OSAWARU ISOKEM JULIET, che hanno ricevuto la S. Cresima. 

 

 BONFANTI COSTANTINO (via Chopin 42) di anni 90, morto il 22 ottobre. 
 ALFIERI GIUSEPPINA (Varenna) di anni 84, morta il 25 ottobre. 
 VINCENTI IOLE GUERRINA (via Broni 31) di anni 75, morta il 27 ottobre. 
 BERTANI FABRIZIO (via Bottoni 9) di anni 72, morto il 27 ottobre. 
 RUSCONI GRAZIELLA (via Chopin 29) di anni 68, morta il 28 ottobre. 

Domenica  1 2a domenica dopo la Dedicazione 

Lunedì  2 Commemorazione dei fedeli defunti 

Orario Ss. Messe: ore 7,00 in cappella invernale di Fatima; ore 9,00 all’Assunta; ore 
15,30 al Cimitero di Chiaravalle (per chi desidera recarsi a piedi, raduno ore 14,30 in 
oratorio); ore 16,00 all’Assunta; ore 18,00 a Fatima. 

Mercoledì  4 S. Carlo Borromeo 

Giovedì  5 
 
 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Sospeso GRUPPO DELLA DOMENICA (riprende giovedì 10 dicembre)  

Venerdì  6  ore 17,00 

                 oppure  

 ore 21,00  

primo incontro CORSO BIBLICO decanale 
ETERNA È LA SUA MISERICORDIA  (Salmo 136) 
La preghiera dei salmi nell’organizzazione del salterio 
Relatore Luca Moscatelli biblista 

 ore 18,30 MEETING accoglienza CRESIMATI nel gruppo CHITROVACERCA 

Domenica  8 Gesù Cristo Re dell’universo  

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

Inizio CATECHESI 3a ELEMENTARE. Incontro unitario (sia per chi ha scelto il lunedì 
sia per chi ha scelto la domenica come giorno per la catechesi) per bambini e genitori.  

 ore 10,00 S. Messa. Seguono incontro e pranzo condiviso. 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel 
mese di ottobre: SCOTTI LUIGI, GERVASI MICHELANGELO SERGIO, MALDINI 
UBERTO, SIMONETTI GIACOMINA, GATTI LUIGI, BONFANTI COSTANTINO, 
ALFIERI GIUSEPPINA, VINCENTI IOLE GUERRINA, BERTANI FABRIZIO, RU-
SCONI GRAZIELLA. 
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Offerte raccolte 
 

Speciale preghiera per … 
 


