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Siate sempre lieti nel Signore 
      

Il Vangelo di Luca sviluppa il racconto dell'annuncio a Maria come la zoomata di una 
cinepresa: parte dall'immensità dei cieli, restringe progressivamente lo sguardo fino ad 
un piccolo villaggio, poi ad una casa, al primo piano di una ragazza tra le tante, occupata 
nelle sue faccende e nei suoi pensieri. L'angelo Gabriele entrò da lei. È bello pensare 
che Dio ti sfiora, ti tocca nella tua vita quotidiana, nella tua casa. Lo fa in un giorno di 
festa, nel tempo delle lacrime oppure quando dici a chi ami le parole più belle che sai. 
La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, dentro vibra quella cosa buona e 
rara che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. «Chaire, rallegrati, gioisci, sii felice». Non 
chiede: prega, inginocchiati, fai questo o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, 
come una porta si apre al sole. Dio si avvicina e ti stringe in un abbraccio, viene e porta 
una promessa di felicità. La seconda parola dell'angelo svela il perché della gioia: sei 
piena di grazia. Un termine nuovo, mai risuonato prima nella bibbia o nelle sinagoghe, 
letteralmente inaudito, tale da turbare Maria: sei colmata, riempita di Dio, che si è 
chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te e tu ne trabocchi. Il suo nome è: 
amata per sempre. Teneramente, liberamente, senza rimpianti amata. Piena di grazia 
la chiama l'angelo, Immacolata la dice il popolo cristiano. Ed è la stessa cosa. Non è 
piena di grazia perché ha detto "sì" a Dio, ma perché Dio ha detto "sì" a lei prima ancora 
della sua risposta. E lo dice a ciascuno di noi: ognuno pieno di grazia, tutti amati come 
siamo, per quello che siamo; buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre, piccoli o 
grandi, ognuno riempito di cielo. La prima parola di Maria non è un sì, ma una domanda: 
come è possibile? Sta davanti a Dio con tutta la sua dignità umana, con la sua maturità 
di donna, con il suo bisogno di capire. Usa l'intelligenza e poi pronuncia il suo sì, che 
allora ha la potenza di un sì libero e creativo. Eccomi, come hanno detto profeti e 
patriarchi, sono la serva del Signore. Serva è parola che non ha niente di passivo: serva 
del re è la prima dopo il re, colei che collabora, che crea insieme con il creatore. «La 
risposta di Maria è una realtà liberante, non una sottomissione remissiva. È lei 
personalmente a scegliere, in autonomia, a pronunciare quel "sì" così coraggioso che 
la contrappone a tutto il suo mondo, che la proietta nei disegni grandiosi di Dio» (M. 
Marcolini). La storia di Maria è anche la mia e la tua storia. Ancora l'angelo è inviato 
nella tua casa e ti dice: rallegrati, sei pieno di grazia! Dio è dentro di te e ti colma la vita 
di vita.  

                                                                                                  (padre Ermes Ronchi)   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Parola VI domenica di Avvento 
Is 62,10-63,3b; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
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da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre        

ore 10,00 – 12,00 (don Claudio e don Egidio) 
ore 16,00 – 18,00 (don Claudio) 
ore 17,30 – 19,00 (don Egidio) 
da mercoledì 21 a venerdì 23 dicembre  

(confessore straordinario) 
ore 15,00 – 17,00 (don Antonio Novazzi, direttore  
                              Ufficio Missionario Diocesano) 
sabato 24 dicembre 
ore 10,00 – 12,00 (don Claudio e don Egidio) 
ore 17,30 – 19,00 (don Egidio) 
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Ricordiamo che don 
Mario è disponibile 
per le Confessioni 
tutti i giorni (sa-
bato e domenica 
compresi) dalle ore 
15,00 alle ore 20,00 
presso lo studio del-
la sua abitazione in 
p.zza dell’Assunta 3 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMmaSb9NzQAhUJVRoKHaGfA6cQjRwIBw&url=http://esseresemprefamiglia.blogspot.com/2016_01_01_archive.html&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNGdM-Fsk1_wUY-KGkq9GqKamSmmOg&ust=1481022284375404


 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 16 gennaio, ore 18,00); educatori (lunedì 16 
gennaio, ore 21,00); cultura (martedì 24 gennaio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 4 febbraio, 
ore 9,30); oratorio (martedì 7 febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 20 febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 23 
febbraio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 24 maggio, ore 21,00). 

  Sabato 31 dicembre ore 17,30 S. MESSA con TE DEUM di ringraziamento. 

  Lunedì 9 gennaio ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Sabato 28 gennaio ore 16,00 oppure lunedì 30 gennaio ore 21,00 oppure martedì 31 gennaio ore 16,00 terzo 
incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 37/46 del sussidio).   

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 12 marzo (durante la S. Messa ore 11,30); sabato 15 aprile 
(durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 23 aprile (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, venerdì 3 marzo, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Un occhio in avanti  
 

Un occhio in avanti  
 

NOVENA DI NATALE 
dal 19 al 23 dicembre ore 17,00 in chiesa di Fatima 

S. MESSA DI NATALE per i bambini 
sabato 24 dicembre ore 16,00 in chiesa di Fatima 

BENEDIZIONE ANNUALE DEI BAMBINI 
Domenica 8 gennaio alle ore 16,00 CONCERTO del 
Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice diretto dal 
maestro Fabio Macchioni. Al termine, ore 17,00 

circa, benedizione dei bambini E BACIO A GESÙ 
BAMBINO. Segue merenda. Sono particolarmente 

invitati i battezzati nell’anno 6. 

Pellegrinaggi per centenario apparizioni a Fatima 
La nostra parrocchia non organizzerà nessun pellegri-
naggio per tale occasione, ma c’è la possibilità di ag-
gregarsi a quelli organizzati dalle parrocchie del De-
canato.  

SANTIAGO E FATIMA 
dal 17 al 21 Aprile 2017  

proposto dalla parrocchia S. Luigi. Iscrizioni e info  
al  02.57408338 entro il 30 Dicembre 2016. 
 

FATIMA dal 3 al 6 Giugno 2017 
proposto dalle parrocchie Ognissanti e Medaglia Mi-
racolosa. Iscrizioni e info al 02. 57404150 entro il 15 
Febbraio 2017. 

BURKINA FASO 
 

Il prossimo 11 gennaio i nostri parrocchiani Lena e 
Pino Botta ripartiranno per il Burkina Faso. Si fer-
meranno solo fino a fine febbraio perché ormai l'età 
non consente periodi più lunghi. In questo periodo, 
seppur breve, riusciranno a seguire l'andamento dei 
progetti già avviati con i contributi della comunità. Li 
accompagniamo con stima, simpatia e tanta pre-
ghiera. Chi volesse dar loro qualche contributo eco-
nomico, lo può fare direttamente o tramite i sacerdoti 
di Fatima. 

CORSO ANIMATORI  

ORATORIO ESTIVO 2017 
 

Sei interessato a far parte del gruppo animatori del pros-
simo Oratorio Estivo? Segna in agenda queste domeni-
che: 
 

5 FEBBRAIO  
19 FEBBRAIO 

19 MARZO 
2 APRILE 

6 MAGGIO 
 

Ci si trova dalle ore 11,00 alle ore 15,00 (pranzo condi-
viso compreso). 
A breve verrà comunicato il programma e le ragioni di 
questo corso così “esteso”, la cui frequenza è condizione 
sine qua non per essere animatore dell’oratorio estivo 
2017. 

Sabato 14 gennaio 2017 
presso il centro parrocchiale 

RITIRO SPIRITUALE 
per i volontari dei gruppi componenti la Commissione Ca-
ritas. Il momento di ascolto, riflessione e condivisione sarà 
guidato dal nostro don Egidio.  
 

“VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ” 
passi concreti per dare un’anima alla carità 

 

Programma: 
ore  9,30 accoglienza - ore  9,45 inizio riflessione  
segue momento di silenzio per la rielaborazione personale  

ore 11,15 scambio nella fede - ore 12,00 conclusione - ore 
12,30 pranzo comunitario: un primo piatto offerto dalla 
Caritas parrocchiale e poi ciascuno porta qualcosa da con-
dividere. È necessario prenotare entro il 10 gennaio 
presso i responsabili dei gruppi. 
 

Laboratori di Formazione Catechisti 

iniziazione Cristiana 7-11 anni 
aperti a tutti i catechisti del decanato Vigentino 

 
DOVE? Parrocchia Madonna di Fatima 

QUANDO? 5 – 12 – 19 febbraio 2017 
                     dalle ore 15:00 alle ore 17: 30 
ISCRIZIONI: entro il 20 gennaio 2017 

COME? via e-mail catechistivigentino@gmail.com  

mailto:catechistivigentino@gmail.com


   
  
 

 
     

UNA CHIESA AFFATICATA, ”AFFLICTA” 

Non si può certo negare: molte com-

ponenti della chiesa appaiono e si di-

cono stanche, comunque prive di at-

tesa. Molti presbiteri e religiosi si la-

mentano sovente, molti semplici fedeli 

prendono, ogni giorno di più, distanza 

dalle forme visibili dell’appartenenza 
alla chiesa. Lo sappiamo bene dai ve-

scovi stessi: in Germania, in Austria, in 

Francia e in Belgio non sono pochi 

quelli che con rumore lasciano la chie-

sa, che addirittura vorrebbero cancel-

lare il loro nome dall’elenco di appar-
tenenza alla parrocchia o persino dai 

registri del battesimo. In Italia, con me-

no clamore, senza più le contestazioni 

conosciute negli anni ’70 del secolo 
scorso, si registra il fenomeno di quelli 

che semplicemente continuano a vive-

re la loro fede “etsi ecclesia non dare-

tur”, “anche se la chiesa non ci fosse”. 
Sì, siamo di fronte a una chiesa affa-

ticata, anzi, usando un’espressione del 
magistero papale vorrei parlare di una 

“ecclesia afflicta”. Più volte in questi 
tempi leggo e rileggo san Basilio, il 

grande padre della chiesa che nel “De 
iudicio Dei” cercava di comprendere la 

situazione ecclesiale del suo tempo: i 

suoi giudizi, le sue sofferenze sono si-

mili a quelli che anch’io porto nel cuo-

re, nella preghiera, nel confronto con 

gli uomini e le donne che incontro. Non 

è un momento facile per la chiesa, per-

ché la chiesa stessa si trova lacerata, 

divisa: in essa “troppi si mordono a vi-
cenda”, come ha scritto Benedetto XVI, 
trasformando ogni diversità, anche le-

gittima, in aspro conflitto, in condanna, 

in censura, o addirittura in interventi 

ossessivi che fanno la caricatura del-

l’altro – il quale resta pur sempre un 

fratello o una sorella per il quale Cristo 

è morto, un appartenente alla chiesa 

cattolica – fino al disprezzo e alla dele-

gittimazione… Nell’epoca culturale in 
cui si è fatto debole e svanisce il senso 

dell’appartenenza, occorrerebbe vigi-

lare e quindi reagire a questa deriva 

che può aprire a uno “scisma muto”, 
che non solo indebolisce la chiesa, ma 

la riduce a un “movimento”, […]. Ma da 

dove deriva questo affaticamento? 

Esistono cause leggibili? Certamente 

la diminutio della comunità cristiana in 

termini di appartenenti, e in particolare 

di vocazioni alla vita presbiterale e 

religiosa – almeno nell’occidente in cui 
si colloca l’Italia, perché è a questa 
realtà che va il nostro sguardo –, an-

che se non minaccia le convinzioni, 

rende però più difficile la vita eccle-

siale e, soprattutto, affatica i presbiteri 

– sempre più oberati di servizi e lavoro, 

con un’età media sempre più alta – ed 

espone la vita religiosa alla tentazione 

di non sperare più in se stessa. Non 

dimentico neppure il clima culturale in 

cui viviamo, o meglio siamo precipitati, 

sempre più contrassegnato da valori 

che sono all’opposto di quelli cristiani: 
l’affievolimento dei principi etici, la 
scomparsa dell’orizzonte comunitario, 

l’individualismo crescente, il nichili-

smo, l’egolatria, la dittatura delle emo-

zioni e dei sentimenti, l’incapacità di 
perseveranza, la perdita del senso del-

la fedeltà. Conosciamo ormai tutti bene 

e a memoria questo elenco che dice la 

realtà del clima attuale, dell’aria che si 
respira. Credo però che occorra rico-

noscere che anche aspetti di vita inter-

na della chiesa contribuiscono ad affa-

ticarci. Quando penso allo sforzo che 

la mia generazione ha fatto in obbe-

dienza alla chiesa per un rinnovamento 

attraverso il concilio, e poi constato 

che oggi nella chiesa molti lavorano 

contro il Vaticano II, criticandolo e 

prendendone le distanze, operano 

contro l’ecumenismo e la riforma li-
turgica, allora osservo che in molti altri 

si fa largo un sentimento di confusione. 

Alcuni dicono con molto rispetto: “Non 
capisco più!”, altri finiscono per soffrire 
fino alla frustrazione… Tanta fatica per 
cambiare, quasi cinquant’anni fa – uno 

sforzo compiuto con entusiasmo ma a 

volte anche a prezzo di sofferenza e 

sottomettendo le nostre nostalgie per-

sonali al bene della vita ecclesiale – 

secondo le indicazioni del concilio e 

del papa: e oggi? Perché ci sono pre-

senze nella chiesa che vorrebbero 

spingerci a essere con il papa contro i 

vescovi oppure con i vescovi contro il 

papa, persino quando si tratta di cele-

brare l’eucaristia, luogo per eccellenza 
della comunione ecclesiale? […]. Papi 

e vescovi ci hanno insegnato che il 

vero ecumenismo non significava 

ritorno alla chiesa cattolica, bensì cam-

mino verso un’unità che i cattolici con-

fessano essere un principio già pre-

sente nella loro chiesa, ma che deve 

essere ancora completata, in quanto 

mai piena nelle diverse forme e con-

vergenze. Abbiamo forse avuto vesco-

vi e papi come “cattivi maestri”? E i 
“gesti” così eloquenti compiuti dagli 

ultimi papi erano forse temerari, favole 

da non prendere sul serio? […] Sì, 

faccio fatica anch’io, sono stanco di 
queste guerre tra fazioni ecclesiali 

combattute sui blog per mezzo di gior-

nalisti compiacenti; sono stanco di ac-

cuse che mostrano come non si voglia 

né ascoltare né conoscere la verità ma 

soltanto far tacere l’altro. E mi chiedo 
con molti altri: dove va la chiesa? […]  
 

(ENZO BIANCHI) 

Fuori dal coro 
 

 

Se vuoi che il mondo che ti circonda cambi, inizia a cambiare il tuo piccolo mondo;  
se vuoi che gli altri ti capiscano, inizia tu a capire gli altri;  
se saprai usare la tua sensibilità, capirai anche la sensibilità degli altri.  
Se non vuoi essere oppresso, comincia a non opprimere gli altri; 
se vuoi che le tue idee non vengano calpestate,  
evita di calpestare le idee di chi ti sta intorno; 
infine, se vuoi vivere in pace con tutti, cerca per prima cosa la pace in te stesso. 
 

                                                                            Giovanni Cervio – Scarp de’ tenis 



 

   

giovedì 8 e domenica 11 dicembre, euro 2310,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, 
intenzioni SS. Messe), euro 1400,00. Pro obiettivi ambiziosi, euro 285,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro par-
rocchiale), euro 200,00. Da Amici in Ricerca pro parrocchia, euro 130,00. Da Fiera di beneficenza pro obiettivi ambi-
ziosi, euro 13650,00. 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. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ZUFFADA GUIDO (via Chopin 48) di anni 
93, morto il 13 dicembre.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica  18 6a domenica di Avvento - dell’Incarnazione 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 16,30 (in salone parrocchiale) FESTA DI NATALE Asd OMF Milano (vedi box) 

Lunedì  19 Feria prenatalizia 

 ore 17,00 (a Fatima) NOVENA DI NATALE (animazione ragazzi/e 4a elementare) 

Martedì  20 Feria prenatalizia 

 ore 17,00 (a Fatima) NOVENA DI NATALE (animazione bambini/e 2a elementare) 

Mercoledì  21 Feria prenatalizia 

Tutti i mercoledì di AVVENTO alle ore 6,50 (in chiesa di Fatima, ingresso porticina 
laterale), preghiera per ADOLESCENTI e GIOVANI 18/19enni. 

 ore 17,00 (a Fatima) NOVENA DI NATALE (animazione ragazzi/e 5a elementare) 

Giovedì  22 
 

Feria prenatalizia 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 17,00 (a Fatima) NOVENA DI NATALE (animazione ragazzi/e 1a media) 

Venerdì  23 Feria prenatalizia 

 ore 17,00 (a Fatima) NOVENA DI NATALE (animazione bambini/e 3a elementare) 

Sabato  24 Vigilia del S. Natale 

 ore 9,00 (Transetto dell’Assunta) S. Messa feriale 

 ore 16,00 S. MESSA DI NATALE animata per i bambini 

 ore 17,30 S. MESSA vigiliare (prefestiva) 

 ore 23,30 VEGLIA 

 ore 24,00 S. MESSA DELLA NATIVITÀ 

Domenica  25 NATALE DEL SIGNORE 

Orario SS. MESSE FESTIVO  
ore 8,30 al Transetto dell’Assunta; ore 10,00 – 11,30 – 18,30 a Fatima 

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 … 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

domenica 18 dicembre ore 16.30 
in salone parrocchiale sono invitati tutti gli atleti e le rispettive 

famiglie alla consueta festa di Natale 

Sarà l’occasione per stare insieme e scambiarci gli auguri. Vi 
aspettiamo con una grande sorpresa, le foto, i filmati ed una 
ghiotta merenda. Sarebbe bello e significativo venire alla festa 

ricordando anche chi è meno fortunato di noi, portando cibi non deperibili da of-
frire alla S. Vincenzo parrocchiale. Segnaliamo inoltre che la domenica mattina 
stessa, sarà allestito, sul sagrato della chiesa, un banchetto con biscotti e regali 
preparati dalle mamme OMF. Il ricavato servirà per sostenere la parrocchia e la 
società sportiva.  

                 Vi aspettiamo                                 Il direttivo Omf  

 


