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Dobbiamo aspettare un altro? 
   

Sei Tu Colui che deve venire? Deve  perché altrimenti la storia si smarrisce e non c è una meta 
per l uomo. Deve venire. Sei Tu o dobbiamo aspettare un altro? Il Profeta, il Messaggero, il Più 
Grande, dubita e ha dentro qualcosa più forte del dubbio: Se non sei Tu io non mi arrendo, io 

non abbandono la ricerca, io e i miei restiamo, noi aspetteremo ancora! […] Gesù non mostra 

nessuna sorpresa per i dubbi del profeta. Anzi, ama questa sua voglia di capire di più. Il dubbio 

più che rovinare la fede, impedisce la fede ovvia, vieta le risposte superficiali, proibisce di 

accontentarci e addormentarci. Nella fede c è sempre tanta luce quanta basta per camminare e 
tanta oscurità quanta basta per dubitare. I dubbi del Battista non cambiano la stima immensa 

che Gesù nutre per lui e non diminuiscono la grandezza di questo gigante dello spirito. E così 

accade anche per me. Dubbi, corteo della mia fede, sempre con me, ad assediare il cuore, come 

a Giobbe, come a Mosè, come al Battista. L uomo biblico crede e dubita insieme, perché così e 

non altrimenti può fare ogni uomo. […] Tutto questo è così consolante per noi. Anche quando 

dubito Dio continua a volermi bene, come prima. Anche se dubito, la sua stima continua, come 

prima. Gesù risponde a Giovanni parlando solo della vita, e lo fa con le parole proprie della vita, 

chiama a raccolta ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri. […] Forse la risposta non ha fatto 

che aumentare i dubbi di Giovanni: già l incertezza nasceva dal fatto che Gesù era troppo buono, 
esclusivamente buono! Non chiama a giudizio chi zoppica e cade, ma lo sostiene. Non condanna 

col fuoco e con la scure chi non sa ascoltare, ma lo apre. Non si scaglia contro la debolezza, ma 

contro l ipocrisia dei pii e dei potenti. Non è questo il Messia che Giovanni aspetta, sembra un 

debole, senza forza, che anziché fare piazza pulita sull aia e bruciare tutti gli scarti, entra quasi 
dalla porta di servizio, dal punto più basso, là dove la vita è minacciata, dove ci sono gli scarti. 

[…] Ma Gesù non ha mai promesso di risolvere i nostri problemi con l evidenza illusoria dei 
miracoli. Ha promesso qualcosa di più forte: il miracolo del seme, l evidenza del seme invisibile 
nel solco. Ha detto: voi risolverete la storia, lo farete voi, prendendo su di voi la mia passione per 

l uomo e per Dio, non la mia potenza. E avanzerete non per la forza di prodigi che incrociano le 

nostre vite, ma per la forza miracolosa della passione. […] Il vangelo offre una beatitudine strana: 

beato chi non trova in me un motivo di scandalo! Gesù scandalizza ancora, i suoi metodi 

scandalizzano. Noi diciamo: bontà tenerezza misericordia, e intanto non cambia niente. Ci vuole 

forza e decisione. Il vangelo scandalizza ancora: […]. Beato chi non troverà in me motivo di 

scandalo, beato chi non si scandalizzerà della bontà, dell eccessiva bontà di Dio. Incredibile 
bontà, ma affidabile! Beato chi va in cerca dei sei nomi dell uomo: ciechi, zoppi, perduti, dolenti, 
sofferenti, migranti per sostenere in loro un germoglio di vita. E quei gesti di solidarietà, Dio dirà 

nel giorno finale: li avete fatti a me! Un altro motivo di scandalo: fatti a Dio! E non solo dai buoni, 

lo dirà anche a quelli che Dio non lo conoscono: quando mai Signore ti abbiamo visto? Lo dirà a 

non credenti, a pagani e atei, a quelli che non sanno il nome di Dio, ma sanno il suo cuore, hanno 

dentro quella goccia di fuoco, il segno inconfondibile di Gesù: la passione per l uomo. È lo 
scandalo di Dio. Lo scandalo di Gesù. Beato chi non troverà in lui motivo di scandalo.      

 (http://www.sancarloalcorso.it/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III domenica di Avvento  
Is 45,1-8; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

La Parola 

 

PREGHIERA NELLE CASE in occasione del Natale  
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/liturgia/benedizione-natalizia/ 
 

Sono disponibili sul tavolino accanto all’ingresso della sacrestia:  

∎ volantini per segnalare luogo e orario della preghiera comune  

∎ fogli con schema di preghiera 

∎ acqua benedetta per il rito in memoria del Battesimo 
 

Si prega di far presente al parroco la richiesta di ammalati che desiderano confessarsi  e 
ricevere la S. Comunione in occasione del Natale 

 

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


 
 

 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 9 dicembre, ore 21,00); educatori (sabato 
12 dicembre, ore 18,30); caritas (lunedì 14 dicembre, ore 18,30); cultura (martedì 19 gennaio, ore 21,00); missioni 
(lunedì 1 febbraio, ore 18,30); amministrazione/manutenzione (sabato 6 febbraio, ore 9,30); liturgia (giovedì 11 
febbraio, ore 21,00); oratorio (martedì 15 marzo, ore 21,00).    

  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). 

  Lunedì 14 dicembre ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Domenica 24 gennaio 2016 inizia il CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRI-
STIANO: nove incontri (fino a domenica 20 marzo 2016), dalle ore 19,00 alle ore 20,30. Programma e modulo di 
richiesta iscrizione reperibili presso la Segreteria Parrocchiale o scaricabili dal sito http://www.parrocchiamadon-
nadifatima.it/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

"CHE COSA DEVO FARE?" (Mc 10,17). Partendo da questa 
domanda, che un giovane rivolge a Gesù sul proprio futuro, 
i nostri ragazzi del gruppo CHITROVACERCA (2a-3a media) si 
sono interrogati sulle loro scelte e il loro vissuto, nel ritiro di 

Avvento tenutosi tra il 21 e il 22 novembre all'Oasi David di 
Civate, circondati da uno stupendo panorama "montano". 
Guidati dal seminarista Davide e dalle loro catechiste ed 
educatori, hanno vissuto due giorni di fraternità, condivi-
sione e divertimento, tenendo come riferimento della rifles-
sione tre pagine de "Il Piccolo Principe", testo che li accom-
pagnerà tutto l'anno. 
È stata per loro una bella occasione, per stare insieme e cre-
scere nella fede, che hanno vissuto con grande entusiasmo. 
La giusta ripartenza per un anno all'insegna della ricerca di 
quella bellezza unica che solo Gesù può dare. 

UN PREZIOSO AIUTO 

I Padri Oblati Vicari di S. Celso (Corso Italia), nelle persone di don Diego e don Ambrogio, temporaneamente 
presteranno il loro servizio pastorale nella nostra parrocchia celebrando una S. Messa festiva, la S. Messa feriale 
delle 18,00 il mercoledì e delle 9,00 il venerdì e confessando a Fatima i mercoledì pomeriggio dalle ore 17,00 
alle 18,00 e i venerdì mattina dalle ore 9,45 alle 11,30. Probabilmente ci sarà inviato un sacerdote residente che 
potrà darci un ulteriore prezioso aiuto e per giugno 2016 ci è stato promesso l’invio di un sacerdote che attual-
mente sta studiando a Roma. Oltre alla Cappellania dello I.E.O. avrà incarichi pastorali nella nostra Parrocchia. 
La Curia non ci ha abbandonati! 
 

Come Gesù. Come si fa ad essere come Gesù? Io non lo so, non sono mica una santa… 
Una santa…ma certo! I santi sono come Gesù. Ma chi è un santo? Uno che conosce Gesù, 
lo conosce così bene che lo sa imitare. E uno che lo conosce così bene è suo amico per 
forza! Ecco, sembra complesso, ma è semplice: se li guardi, i santi, lo vedi bene che sono 
amici intimi di Gesù, che sono così certi della sua amicizia che osano chiedergli vera-
mente tutto. E il lunedì, quando i nostri bimbi scendono nel salone, accade qualcosa di 
speciale: i santi vengono a trovarci e ci mostrano come una vita intera possa essere vissuta 
nell’amicizia con Gesù. Gesù è l’amico grande grande che ti segue ovunque vai. Allora 
questa vita diventa una vita speciale, una vita buona, piena di felicità, pur dentro la fatica; 
e i bimbi seguono i santi, diventano loro amici, cantano, giocano con loro alla caccia al 
tesoro…perché è bello stare in loro compagnia. È una bella provocazione anche per noi 
grandi: così Gesù non è più qualcosa di lontano e astratto (“alla fine che c’entra con me? 
Io non sono mica una santa e devo andare a casa a inventarmi una cena”) ma diventa 
anche mio amico e anche io posso osare chiedergli tutto (magari il miracolo di una cena 
pronta lasciata in forno da Santa Nonna!). Insomma l’ho capito anche io alla fine: per 
essere come Gesù occorre una compagnia dei santi che ci guidi nel cammino…fino alla 
capanna di Betlemme.                                                                               (mamma Francesca) 

I Piccoli “QUELLI DEL LU-
NEDÌ” si preparano al Natale 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


 

Ricordo il mutamento repentino, 

dal sorriso ad una gravissima e-

spressione severa e carica di dolo-

re, di papa Francesco mentre citava 

il problema delle armi, durante un 

Angelus. Per la marcata evidenza, 

chi l’ha visto, l’avrà notato come 

me. Ma vorrei, pur in poco spazio, 

manifestare anch’io la mia convin-

zione sul problema della violenza e 

delle armi che parte addirittura 

quando un figlio non è ancora nato. 

Immaginiamoci una coppia poco 

serena, piuttosto litigiosa, arriva il 

figlio e cosa trova? Pensiamo non 

possa essere vittima di un ambien-

te con l’aria pesante? Poi cresce e 
viene magari colmato di moine, a-

more, tesoro,…e di doni. Ma si 
stamperanno in lui gli screzi fra i 

suoi genitori, che a parole dicono 

di amarsi e inizierà a formarsi il suo 

carattere, che dubito potrà essere 

pacifico. Più in là gli verranno do-

nati giocattoli, fra i quali non man-

cheranno spade, pistole, macchine 

da guerra,…. E non mancheranno 
ragionamenti di forza, di competi-

zione,…non vado oltre e lascio a 
voi trarre una conclusione da que-

sta genesi che ritengo fondamen-

tale. Andiamo avanti: la scuola. Pur 

con la mia ottantenne memoria, ri-

cordo benissimo ciò che avveniva 

in classe quando qualcuno rispon-

deva in modo sbagliato ad una do-

manda dell’insegnante e so per 
certo che purtroppo non è cambia-

to nulla ai giorni nostri. Si tenta 

sempre di far soccombere il più de-

bole, quello che, per motivi di soli-

to trascurati, non riesce stare al 

passo. E i giochi dei ragazzi sono 

forse osservati e curati? No! Quan-

d’ero ragazzo io si giocava con le 
pistole, con l’arco, coi fucili, ecc. 
(richiami netti alla violenza), oggi i 

ragazzi sprecano ore ed ore su cel-

lulari, tablet e quante più diavolerie 

che la tecnologia mette in commer-

cio. Ma per farsi una cultura? Certo! 

Ma una cultura di violenza, di guer-

ra. Di sicuro non si può pensare che 

tali input sortiscano sentimenti di 

pace, di convivenza armoniosa, di 

carità verso il più debole, di capa-

cità di perdono. Più avanti avremo 

delle adolescenze turbolente, in-

sofferenti ai consigli, vogliose di 

sfogare la propria “esuberanza” co-

sti quel che costi. Arriva poi il 

mondo del lavoro, dove non manca 

la competizione, talvolta vile, per 

scavalcare chiunque possa intral-

ciare un’ascesa che permetta di 
“guadagnare” una manciata di soldi 
in più. E quando questo modello 

viene copiato dalla politica, lascio 

immaginare le conseguenze! Il ger-

me della violenza non può che par-

torire guerra e la guerra si fa dap-

prima con le armi giocattolo, poi 

con quelle vere, più o meno offen-

sive, più o meno pesanti e distrut-

tive. Ricordiamoci l’ammonimento 
evangelico che ci insegna come un 

albero cattivo non può dare frutti 

buoni. Tutto ha una genesi e vio-

lenza e guerra ce l’hanno nelle no-

stre famiglie quando la nostra in-

genuità ci fa credere che un cuc-

ciolo d’uomo non possa vedere e 
capire tutto. È un tema ampio e 

complesso che avrebbe bisogno di 

maggior approfondimento, ma 

spero di esser riuscito a sollevare il 

problema. Se continuiamo a spar-

gere semi cattivi o semplicemente 

sterili, come possiamo sperare in 

germogli buoni? Cerchiamo di 

comprendere l’insistenza di papa 
Francesco quando ripete l’invito: 
“Pregate per me”.  È un “per me” che 
significa anche per la Chiesa tutta. 

In questo particolare periodo in cui 

contempleremo il bambino Gesù, 

ricordiamoci che i nostri bambini di 

oggi saranno donne e uomini di 

domani ed hanno pertanto bisogno 

di testimonianza sana, che li aiuti a 

comprendere il senso della vita 

buona.              (Ambrogio Zacchetti)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuori dal coro 
 

[…] Oggi si dice che tante cose non si possono fare perché manca il denaro. Eppure il denaro c’è sempre per 
fare alcune cose e manca per farne altre. Ad esempio il denaro per acquistare armi si trova, per fare le guerre, 

per operazioni finanziarie senza scrupoli, si trova. Di questo solitamente si tace; si sottolineano molto i soldi 

che mancano per creare lavoro, per investire in conoscenza, nei talenti, per progettare un nuovo welfare, per 

salvaguardare l’ambiente. Il vero problema non sono i soldi, ma le persone: non possiamo chiedere ai soldi 

quello che solo le persone possono fare o creare. I soldi da soli non creano sviluppo, per creare sviluppo 

occorrono persone che hanno il coraggio di prendere l’ iniziativa. […]  
(Tratto dal videomessaggio di papa Francesco per la IV edizione del Festival della Dottrina sociale della Chiesa)  

TRE NUOVE BELLISSIME VETRATE 

in cappella invernale. Raffigurano la natività, i 
pastori ed i magi. Sono frutto del lavoro paziente 
e magistrale di Luigi Galante con l’aiuto di 
Elena Massone, due nostri parrocchiani. Ora 
manca una sola vetrata.  



 

 
domenica 22 novembre, euro 1512,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1372,30. Pro parrocchia, euro 50,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 5070,00.  
Da Fiera di beneficenza, euro 13600,00. Un sentito grazie a chi ha generosamente donato soldi e/o beni, a chi ha 
acquistato e, in modo particolare, a chi ha organizzato e lavorato per la buona riuscita. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 VECCHIA TIZIANA (via Val di Sole 10)  
di anni 88, morta il 22 novembre. 

 
 

Domenica  29 3a domenica di AVVENTO – Le profezie adempiute  

 

Mercatino della Coop. sociale                                           di San Giuliano Milanese 

 ore 11,00 RITIRO ragazzi/e 1a MEDIA e incontro per i loro GENITORI. Segue 
pranzo condiviso. 

CATECHESI 2a ELEMENTARE. Secondo incontro unitario (sia per chi ha scelto il ve-
nerdì sia per chi ha scelto la domenica come giorno per la catechesi) per bambini e 
genitori.  

 ore 15,30 incontro. Segue merenda condivisa. 

 ore 15,30 (a Fatima) FESTIVAL DECANALE DELLE CORALI PARROCCHIALI 
(programma scaricabile dal sito http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/) 

 secondo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE (per info e programma vai al sito 
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/ ) 

Lunedì  30 S. Andrea apostolo 

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di AVVENTO breve preghiera per i nostri ragazzi/e: 
ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 2a, 3a e 4a ELEMENTARE 
(a Fatima) 

Martedì  1 
dicembre 

 ore 10,00 incontro AMICI IN RICERCA 

 ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e 1a MEDIA (per coloro che non hanno po-
tuto partecipare all’incontro di domenica 29 novembre) 

Giovedì  3 S. Francesco Saverio 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Tutti i giovedì di AVVENTO alle ore 18,30 (in cappella invernale di Fatima), preghiera 
per ADOLESCENTI e GIOVANI  

Venerdì  4 
  ore 17,00 

oppure 

 ore 21,00 

ultimo incontro CORSO BIBLICO decanale 

ETERNA È LA SUA MISERICORDIA  (Salmo 136) 

Dalla supplica alla lode. L’incanto dell’amore misericor-
dioso di Dio. 
Relatore Luca Moscatelli biblista 

Domenica  6 4a domenica di AVVENTO – L’ingresso del Messia  

Inizio SETTIMANA DELLA CARITÀ  

BANCO VENDITA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (fino all’8 dicembre, in aula 
don  Pietro Lii) 

 ore 16,00 BATTESIMI  

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 
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Offerte raccolte 
 

Speciale preghiera per … 
 

 

Il nostro don Mario è ricoverato, 

fino a metà dicembre, alla clinica 
Maugeri di S. Donato per recuperare 
un po’ di forze e per iniziare l’ali-
mentazione, resa sempre più diffi-
cile dalla sua malattia, tramite PEG. 
Gli siamo vicini con tantissimo af-
fetto, una enorme stima e abbon-

dante preghiera. 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/

