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La Parola

Radunarono…cattivi e buoni
Il regno dei cieli è simile a una festa. Eppure nella affannata città degli uomini nessuno
sembra interessato: gli invitati non volevano venire... forse temono una festa senza
cuore, il formalismo di tutti, l'indifferenza reciproca. Non volevano venire, forse perché
presi dai loro affari, dalla liturgia del lavoro e del guadagno, dalle cose importanti da
fare; non hanno tempo, loro, per cose di poco conto: le persone, gli incontri, la festa.
Hanno troppo da fare per vivere davvero. Ascoltando questa parabola provo una fitta al
cuore: sono pochi i cristiani che sentono Dio come un vino di gioia; sono così pochi
quelli per cui credere è una festa, le celebrazioni liturgiche che emanano gioia, festive
non solo di nome. Allora il re disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle nozze. L'ordine del re è favoloso: tutti quelli che
troverete, cattivi e buoni, senza badare a distinzioni, a meriti, a moralità. Invito solo
all'apparenza casuale, che mostra invece la chiara volontà del re che nessuno sia
escluso. È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le alza:
chiamate tutti! Che non si arrende alle prime difficoltà, e che non permette, non accetta
che ci arrendiamo, con Lui c'è sempre un «dopo». Un Re che apre, allarga, gioca al
rilancio, va più lontano; e dai molti invitati passa a tutti invitati: ed entrarono tutti, cattivi
e buoni. Addirittura prima i cattivi... Non perché facciano qualcosa per lui, ma perché lo
lascino essere Dio! Alla fine la sala si riempì di commensali. Lo immagino così il
Paradiso, come quella sala, pieno non di santi ma di peccatori perdonati, di gente come
noi. Un invitato però non indossa l'abito delle nozze: amico, come mai sei entrato qui
senza l'abito nuziale? Di che cosa è simbolo quell'abito, il migliore che avrebbe dovuto
possedere? Di un comportamento senza macchie? No, nella sala si mescolano brave
persone e cattivi soggetti. Indica il meglio di noi stessi: quella trama nuziale che è la
chiave di volta di tutta la Bibbia, la fede come una storia d'amore. Dal momento che Dio
ti mette in vita, ti invita alle nozze con lui. Ognuno a suo modo sposo. Parola di profeti,
di salmi, di Gesù: la storia della salvezza è la storia di due mendicanti uno d'amore ed
è Dio, l'altro d'amore ed è l'uomo. Quell'invitato si è sbagliato su Dio e quindi su se
stesso, sulla vita, su tutto: non ha capito che Dio viene come uno Sposo, intimo a te
come un amante, esperto di feste: che si fa festa in cielo per un peccatore pentito, per
un figlio che torna, per ogni mendicante d'amore che trova e restituisce un sorso
d'amore, una sorsata di vita.
(padre Ermes Ronchi)
Domenica scorsa, durante la festa dell’oratorio, abbiamo
inaugurato la tensostruttura. Desideriamo ringraziare
davvero tanto le tante persone che hanno sostenuto e reso
possibile questo sogno. Nonostante il tempo, parecchi
bambini, giovani, genitori e nonni hanno voluto essere
presenti ed hanno potuto gustare l’ottimo aperitivo, accompagnato anche dalle patatine e snack donateci dalla
San Carlo, le mitiche salamelle e, dulcis in fundo, la gigantesca torta
accompagnata da vin brulè, the speziato e … caldarroste. Il tutto preparato da una squadra di mamme, papà e nonni a cui diciamo il nostro
grazie. Ora la nostra tensostruttura inizia a vivere e dovrà continuamente
essere supportata nel gravoso impegno dell’ordinaria conduzione e della
copertura dei debiti e “sopportata” per gli inevitabili disagi, speriamo
lievi, che causerà.

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 14 novembre, ore 18,30); amministrazione/
manutenzione (sabato 26 novembre, ore 9,30); oratorio (martedì 29 novembre, ore 21,00); educatori (lunedì 5
dicembre, ore 21,00); famiglia (mercoledì 14 dicembre, ore 21,00); cultura (martedì 24 gennaio, ore 21,00);
missioni (lunedì 20 febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 23 febbraio, ore 21,00).
Domenica 6 novembre ore 11,00 RITIRO bambini/e di 2a ELEMENTARE e INCONTRO GENITORI. A seguire
PRANZO CONDIVISO.
Lunedì 7 novembre ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.
Sabato 12 novembre ore 16,45 (in chiesa di Fatima) ROSARIO MEDITATO.
Prossime date celebrazione BATTESIMI: sabato 19 novembre (durante la S. Messa delle ore 17,30); domenica
27 novembre (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 11 novembre, ore
21,00 presso il Centro Parrocchiale.
Il Papa ha voluto che ci fossero Porte Sante ovunque e non solo a Roma,
e così ci ha semplificato la vita, ma è vero anche il contrario, perché in
questo modo ci costringe a confrontarci con l’esigentissima idea che l’esperienza della misericordia ha a che fare non con fatti eccezionali ma con
la vita quotidiana. È a portata di mano. È un Padre che ci aspetta tutti i
giorni. […] È ovvio che varcare una porta è un gesto, oltre che liturgico,
anche simbolico, direi fortemente simbolico. Varcando la porta santa noi
entriamo in un’altra stanza, luogo, dimensione; abbandoniamo la nostra
alterigia, il nostro egoismo, l’orgoglio, l’errore, la vendetta, il rancore, ed
entriamo, varcando la soglia, nel territorio dell’ascolto, della disponibilità,
della mitezza, della riconciliazione, dell’accoglienza, del perdono, della misericordia: perché oltre quella porta ad aspettarci c’è il Padre. Quindi se il
valore del varcare una porta è simbolico, varcare la porta santa di una
chiesa "qualunque" è per davvero un gesto santo e misericordioso. […] Ma
se la porta di San Pietro è santa e misericordiosa, e lo sono anche molte
altre porte di molte altre chiese sia dell’Alto milanese, della Barbagia, della
valle Tiberina, delle Langhe, del Tavoliere delle Puglie e del parco del Pollino, non è che Francesco, sotto sotto, ci sta dicendo, che per ogni cristiano
ogni porta è santa? Compresa la porta che dal tinello conduce in cucina,
dove la moglie sta preparando le lasagne? O che dal corridoio porta nella
camera di nostro figlio? O che dal portone ci introduce nell’appartamento
del nostro amico, o la porta a vetri che ci fa entrare in ufficio, o tutte le porte
che ci conducono sui posti di lavoro, di divertimento, di perdizione? Perché aperta una porta c’è sempre qualcuno ad aspettarci. La porta più difficile da varcare è quella che apriamo ogni mattina, quella della camera da
letto, la prima apertura verso il mondo, verso gli altri. Francesco, che oltre che intendersi di un sacco di cose tra cui la
teologia, la preghiera e la liturgia, è anche un esperto di serramenti, sa che le porte sono fondamentali nella vita di ogni
cristiano, e come un buon falegname ci spinge leggermente, sussurrandoci che le porte devono essere aperte e varcate.
(Stralci dell’articolo di Giacomo Poretti - Avvenire 15 ottobre 2016)

Movimento 3a ETÀ
Come mangiano gli anziani a Milano? Quali sane e cattive
abitudini seguono nella vita di tutti i giorni? Come si muovono in città? I ricercatori dell’Università di Milano Bicocca, insieme a Fondazione Cariplo, stanno portando avanti la ricerca FAMI
– FOOD ANZIANI MILANO

Venerdì 11 novembre ore 15,30
i ricercatori saranno presso di noi e chiedono la collaborazione di persone oltre i 75 anni per la compilazione di un questionario.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
per costruire insieme nuovi strumenti
per un’alimentazione più sana e accessibile per i nostri anziani!

Fuori dal coro
Stralci del discorso del Santo Padre Francesco, tenuto durante l’incontro con i rappresentanti del V Convegno
nazionale della Chiesa Italiana, svoltosi a Firenze il 9-13 novembre 2015. Questo testo vuole essere il punto
di partenza per la riflessione al meeting parrocchiale di domenica 4 dicembre 2016, ore 15,30 -18,00 e che
potremmo titolare così: “Non un libro dei sogni, ma un sogno di Chiesa”.
[…] Vi raccomando anche, in ma-

trasformarsi in ideologia. Ricorda-

può dire che oggi non viviamo una

niera speciale, la capacità di dialo-

tevi inoltre che il modo migliore per

epoca di cambiamento quanto un

go e di incontro. Dialogare non è

dialogare non è quello di parlare e

cambiamento d’epoca. Le situazio-

negoziare. Negoziare è cercare di

discutere, ma quello di fare qual-

ni che viviamo oggi pongono dun-

ricavare la propria “fetta” della tor-

cosa insieme, di costruire insieme,

que sfide nuove che per noi a volte

ta comune. Non è questo che in-

di fare progetti: non da soli, tra

sono persino difficili da compren-

tendo. Ma è cercare il bene comune

cattolici, ma insieme a tutti coloro

dere. Questo nostro tempo richiede

per tutti. Discutere insieme, oserei

che hanno buona volontà. […] Ma la

di vivere i problemi come sfide e

dire arrabbiarsi insieme, pensare

Chiesa sappia anche dare una ri-

non come ostacoli: il Signore è atti-

alle soluzioni migliori per tutti.

sposta chiara davanti alle minacce

vo e all’opera nel mondo. Voi, dun-

Molte volte l’incontro si trova coin-

che emergono all’interno del di-

que, uscite per le strade e andate ai

volto nel conflitto. Nel dialogo si dà

battito pubblico: è questa una delle

crocicchi: tutti quelli che troverete,

il conflitto: è logico e prevedibile

forme del contributo specifico dei

chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt

che sia così. E non dobbiamo te-

credenti alla costruzione della so-

22,9). Soprattutto accompagnate

merlo né ignorarlo ma accettarlo.

cietà comune. I credenti sono citta-

chi è rimasto al bordo della strada,

«Accettare di sopportare il conflit-

dini. E lo dico qui a Firenze, dove

«zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt

to, risolverlo e trasformarlo in un

arte, fede e cittadinanza si sono

15,30). Dovunque voi siate, non

anello di collegamento di un nuovo

sempre composte in un equilibrio

costruite mai muri né frontiere, ma

processo» (Evangelii gaudium, 227)

dinamico tra denuncia e proposta.

piazze e ospedali da campo. Mi

Ma dobbiamo sempre ricordare che

La nazione non è un museo, ma è

piace una Chiesa italiana inquieta,

non esiste umanesimo autentico

un’opera collettiva in permanente

sempre più vicina agli abbandonati,

che non contempli l’amore come

costruzione in cui sono da mettere

ai dimenticati, agli imperfetti. De-

vincolo tra gli esseri umani, sia es-

in comune proprio le cose che dif-

sidero una Chiesa lieta col volto di

so di natura interpersonale, intima,

ferenziano, incluse le appartenen-

mamma, che comprende, accom-

sociale, politica o intellettuale. Su

ze politiche o religiose. Faccio ap-

pagna, accarezza. Sognate anche

questo si fonda la necessità del

pello soprattutto «a voi, giovani,

voi questa Chiesa, credete in essa,

dialogo e dell’incontro per costrui-

perché siete forti», diceva l’Apo-

innovate con libertà. L’umanesimo

re insieme con gli altri la società ci-

stolo Giovanni (1 Gv 1,14). Giovani,

cristiano che siete chiamati a vivere

vile. Noi sappiamo che la migliore

superate l’apatia. Che nessuno di-

afferma radicalmente la dignità di

risposta alla conflittualità dell’es-

sprezzi la vostra giovinezza, ma

ogni persona come Figlio di Dio,

sere umano del celebre homo ho-

imparate ad essere modelli nel par-

stabilisce tra ogni essere umano

mini lupus di Thomas Hobbes è

lare e nell’agire (cfr 1 Tm 4,12). Vi

una fondamentale fraternità, inse-

l’«Ecce homo» di Gesù che non re-

chiedo di essere costruttori dell’I-

gna a comprendere il lavoro, ad

crimina, ma accoglie e, pagando di

talia, di mettervi al lavoro per una

abitare il creato come casa comu-

persona, salva. […] Non dobbiamo

Italia migliore. Per favore, non

ne, fornisce ragioni per l’allegria e

aver paura del dialogo: anzi è pro-

guardate dal balcone la vita, ma

l’umorismo, anche nel mezzo di

prio il confronto e la critica che ci

impegnatevi, immergetevi nell’am-

una vita tante volte molto dura. […]

aiuta a preservare la teologia dal

pio dialogo sociale e politico. […] Si

(2 – fine)

Il Consiglio dell’Oratorio ha deciso il DIVIETO DI FUMARE in tutti gli spazi (anche all’aperto) dell’oratorio a partire da domenica 30 ottobre 2016

Offerte raccolte

In settimana

domenica 23 ottobre, euro 2635,00 (devoluti alle Pontificie Opere Missionarie). Nella settimana precedente (candele,
celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1285,00. Pro obiettivi ambiziosi, euro 9410,00. Da Asd OMF
MILANO pro tensostruttura, euro 15000,00.

Domenica 30

2a domenica dopo la Dedicazione

Lunedì 31



ore 17,30 S. MESSA vigiliare (prefestiva)

Tutti i Santi
Martedì 1
novembre Orario Ss. Messe festivo:

ore 8,30 al Transetto Assunta; ore 10,00 – 11,30 e 18,30 a Fatima

Mercoledì 2

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Orario Ss. Messe: ore 7,00 in cappella invernale a Fatima; ore 9,00 in Transetto Assunta; ore 15,30 a Fatima e al cimitero di Chiaravalle; ore 16,45 a Fatima (con
particolare invito per i ragazzi/e dell’Oratorio); ore 18,00 a Fatima. Le offerte raccolte
in chiesa durante le Ss. Messe vengono destinate alle iniziative parrocchiali della S.
Vincenzo e del Gruppo Missionario.

Giovedì 3



Venerdì 4

S. Carlo Borromeo




ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale
2° incontro CORSO BIBLICO
ore 17,00 a S. Maria Liberatrice PAOLO AI CORINTI
Una comunità divisa ricondotta sotto la croce
(1 Corinti 1)
ore 21,00 a Fatima
Relatore Luca Moscatelli biblista

Attenzione: chi avesse bisogno per il trasporto a S. Maria Liberatrice (P.zza Chiaradia)
lo segnali in Segreteria Parrocchiale


Sabato 5

ore 19,00 (salone oratorio) incontro gruppo CHITROVACERCA (ragazzi/e 2a e 3a
MEDIA)

PELLEGRINAGGIO DECANALE con passaggio dalla PORTA GIUBILARE al
Santuario di don Gnocchi (vedi riquadro)
Rinviato a sabato 12 novembre il ROSARIO MEDITATO del 1° sabato del mese

Domenica 6

Nostro Signore Gesù Re dell’Universo





ore 10,00 S. MESSA con MANDATO OPERATORI CARITAS parrocchiale
ore 11,00 RITIRO bambini/e di 2a ELEMENTARE e INCONTRO GENITORI. A
seguire pranzo condiviso
ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel
mese di ottobre: CERINI VILMA, SCHIAVONE ALFONSO, RICCIARDELLA
GIUSEPPE, BERTOLINI SILVANA, CARINI GAGLIARDONE ELDA.

Speciale preghiera per …
 BUONAFEDE FILIPPO, CALABRESE LEONARDO,
CAMPISI LORENZO, GIORDANI TOMMASO,
MARRAZZO EDOARDO, PEDICO SARA, BONVINI
EMMA, che hanno ricevuto il S.Battesimo.
 RICCIARDELLA GIUSEPPE (via Bianconi 8) di anni
77, morto il 22 ottobre.
 BERTOLINI SILVANA (via Val di Sole 22) di anni 74,
morta il 24 ottobre.
 CARINI GAGLIARDONE ELDA (via Chopin 39) di
anni 87, morta il 25 ottobre.

LATTINE DI ALLUMINIO…e non solo
Ricordate quando in primavera iniziammo l’esperimento
di raccolta lattine? Ebbene, grazie alla pazienza e dedizione del nostro nonno Erminio, abbiamo recentemente
venduto il secondo carico, ricavando 70,00 euro pro Missioni.
L’operazione, in sé non molto remunerativa, è però molto
educativa, perché ci fa ricordare le Missioni e ci offre
l’occasione per parlarne ai più giovani.
Per rafforzare poi l’operazione, possiamo
raccogliere il pentolame di alluminio che
scartiamo dalle nostre cucine.

Grazie a tutti

