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Parrocchia Madonna di Fatima  

La Parola VI domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista 

Gb 1,13-21; Sal 16 (17); 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 

 

Capaci di servire 
 

Di sicuro non avete conosciuto mio zio Costante (Tino per gli amici), e vi siete persi qualcosa. 
Sapeva fare tutto, bastava dirglielo. Si trasformava all’occasione in giardiniere, falegname, idrau-
lico, fabbro, parrucchiere, imbianchino, apicultore, elettricista, meccanico e molto altro ancora. 
Non ho avuto modo di testarlo come chierichetto e non cantava nel coro della parrocchia, ma per 
il resto il parroco di allora ricorreva a lui per qualunque necessità. Lo zio arrivava con un’eterna 
sigaretta pendente dal lato sinistro delle labbra che si consumava lentamente senza che lui facesse 
nemmeno un tiro, con la cenere che si allungava ma non cadeva: una sfida aperta alla forza della 
gravità. Dava un occhio alla situazione, tirava fuori dalla borsa color testa di moro qualche arnese 
e in un attimo risolveva il problema. Non parlava molto; a volte fischiettava dei motivetti assurdi 
che sapeva solo lui e se ne andava come era venuto, frugando nel pacchetto delle Nazionali senza 
filtro per accendersene un’altra. 
Non posso non pensare a lui quando rileggo la parabola del “servo inutile”, che ci viene proposta 
nella liturgia di questa domenica. Questo servo sa fare almeno quattro mestieri: il pastore, il con-
tadino, il cameriere e il cuoco. Ci appare duttile, capace di adattarsi alle circostanze, rapido ed 
efficiente nello svolgere il proprio lavoro. Non si lamenta. Non si irrigidisce su un compito soltan-
to, ma impara di continuo dalla vita. Come mi diceva spesso un mio amico: “La razza più forte è 
quella capace di cambiamento. I dinosauri si sono estinti, gli uomini ci sono ancora”.  
Che dire invece del suo padrone? Deve essere un tipo ottuso e duro, un po’ pieno di sé. Non è 
neppure capace di dire grazie. Attenzione: non cadiamo nel tranello. Nella logica della parabola 
non rappresenta Dio, ma l’uomo. Così inizia il racconto di Gesù: “Chi di voi …”. Gesù mentre 
loda il servo, la sua disponibilità, la sua capacità di nascondersi e sparire dopo avere eseguito gli 
ordini, dice qualcosa anche su chi è abituato a comandare, e a farlo nel modo sbagliato. Lui, Gesù, 
non si è mai fatto padrone di nessuno, non è venuto “per essere servito ma per servire”, ha lavato i 
piedi ai discepoli (cf Gv 13), ha detto di se stesso di essere “colui che sta in mezzo a tutti come un 
servo” (cf Lc 22, 27). 
Ma torniamo al servo della parabola. Ci piace di lui il tratto non invadente, discreto. L’evangelista 
Luca non gli fa dire nemmeno una parola, lo fa sparire in un attimo dalla parabola per lasciare 
spazio all’insegnamento di Gesù: “Così anche voi dite: siamo servi inutili”. Inutili forse significa  
“non necessari”, capaci cioè di passare la mano ad altri senza fare tante storie, convinti che l’opera 
iniziata sarà portata a termine da un servo come noi, magari migliore di noi, capace perfino di 
sistemare quegli errori piccoli o grandi che non abbiamo saputo evitare. 
Finisco. Mi piace pensare che il servo inutile esca di scena dalla parabola perché finalmente – 
come ci viene suggerito – trova il tempo di mangiare e bere pure lui. Magari adesso è lì che se la 
sta godendo in paradiso, insieme allo zio Tino, davanti a buona pietanza annaffiata da un rosso 
robusto. Contento di ciò che ha fatto, senza alcuna presunzione, che quella guasta la vita e fa an-
dare il cibo di traverso. Chissà se dopo aver finito avanzano qualcosa per me. Non mi dispiacereb-
be far loro un po’ di compagnia, imparare qualche trucco del mestiere, chiedere allo zio come dia-
mine fa con quella sigaretta e al servo del vangelo come ha fatto a sopportare per una vita un pa-
drone così piccolo di cuore, come tutti quelli che comandano perché si pensano grandi senza es-
serlo davvero. 

          Don Davide 

DECANATO VIGENTINO — MILANO   
PELLEGRINAGGIO ALLA BASILICA DI S. MARIA DELLE GRAZIE 

Sabato 21 ottobre 

ore 15,45: ritrovo presso la chiesa di Ognissanti (via Bessarione 25) 
preghiera introduttiva e avvio del cammino a piedi 

 ore 17,30:  visita della basilica di S. Maria delle Grazie  e vespero 

 ore 18,30:  S. Messa e conclusione del pellegrinaggio 

      Chi non se la sente di fare il pellegrinaggio a piedi può raggiungerci     
   alle 17,30 a S. Maria delle Grazie. 
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Un occhio in avanti  

15 ottobre - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

le offerte raccolte durante le celebrazioni prefestiva e festive di sabato 
14 e domenica 15 saranno devolute all'Ufficio Missionario Diocesano 

dal pomeriggio di sabato 14 alla sera di domenica 15 è allestito un  
MERCATINO a sostegno delle iniziative della nostra Commissione 
Missionaria Parrocchiale.  
È gradita l'offerta di torte e dolci da esporre e vendere 

ricordiamo l'appuntamento della VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
presieduta da Monsignor Delpini in Duomo sabato 21 alle 20.30  

 

        In vista  del S. Natale stiamo organizzando  la tradizionale  
 

  FIERA DI BENEFICENZA 

Chiediamo il prezioso aiuto di tutti per la buona riuscita di questa iniziativa, provvidenziale 
per le necessità della parrocchia.  
In segreteria parrocchiale si raccolgono oggetti vari, soprammobili, bigiotteria, oggetti 
per la casa, giochi e quant’altro può essere messo in vendita (tutto in buono stato).  

Grazie! 

Un piccolo sforzo e… 

 unendo le forze… 

 quanto bene per tutti!” 

 

È iniziato il cammino dei  
 

con un tuffo in un mondo di fantasia e il caloroso applauso di benvenuto al 
nostro nuovo parroco don Davide. 
Bambini, prendete parte a questo viaggio....vi aspettiamo tutti i lunedì po-
meriggio in salone parrocchiale dalle 16,30 alle 18,00. 

Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 16 ottobre, ore 18,00); liturgia (giovedì 19 
ottobre, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 25 novembre, ore 9,30); oratorio (martedì 5 di-
cembre, ore 21,00); famiglia (mercoledì 13 dicembre, ore 21,00); cultura (martedì 19 dicembre ore 21,00); 
missioni (lunedì 28 febbraio, ore 18,30) 

Primo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO: lunedì 16 ottobre ore 21,00 oppure marte-
dì 17 ottobre ore 16,00 oppure sabato 21 ottobre ore 16,00. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale, dove è 
possibile anche acquistare il sussidio “In cammino verso la libertà”.  

Sabato 21 ottobre ore 17,30 celebrazione S. CRESIMA.  
Domenica 22 ottobre GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA. 
Domenica 22 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 primo MEETING COLLABORATORI. 
Da venerdì 10 novembre a venerdì 1 dicembre, ore 17,00 oppure ore 21,00, CORSO BIBLICO DECANALE (a 

Fatima). 
Domenica 12 novembre mattina e domenica 3 dicembre pomeriggio primi INCONTRI CATECHESI II ELEMEN-

TARE. (Successivamente gli incontri saranno  di giovedì oppure di domenica). 



Terzapagina 

Visitare la Mostra Un Nuovo Inizio 
richiede coraggio. La prima impressio-
ne nell’apprendere l’argomento dell’ini-
ziativa può comprensibilmente creare 
una certa barriera, diffidenza, quasi 
repulsione. Si raccontano infatti, pur 
con parole rispettose, realtà molto cru-
de, umanamente quasi disperate. So-
no vicende di persone che improvvisa-
mente nella propria vita sono entrate in 
un tunnel senza ritorno: quello dell’in-
validità fisica permanente. Si parla di 
un viaggio all’inferno della sofferenza 
che ha coinvolto indistintamente uomi-
ni e donne, giovani ed adulti, persone 
di ogni estrazione, posizione sociale 
nonché provenienza geografica. Se è 
indubbio che nella mentalità comune 
molte barriere e molti pregiudizi sono 
caduti verso le persone portatrici di 
disabilità, è pur sempre vero che in 
una società selettiva come la nostra, 
essere una persona disabile vuol dire 
essere considerati ‘al di sotto della 
norma’. Ed è questa la sfida e al tem-
po stesso la tesi della Mostra: com-
prendere che è possibile essere di-
sabili e al tempo stesso avere una 
vita umanamente piena e realizzata, 
in molti casi più appagante di tante 
esistenze di persone ‘normodotate’. Se 
è vero che i mezzi di comunicazione ci 
raccontano, magari con dovizia di par-
ticolari e, perché no, anche con la giu-
sta ammirazione, le imprese sportive o 
professionali di note persone con disa-
bilità, manca in questa narrazione me-
diatica la ricerca delle motivazioni ulti-
me che portano persone così grave-
mente colpite dagli eventi a far ritorno 
dall’inferno della sofferenza. Analiz-
zando i racconti diretti, le interviste, i 
libri dei protagonisti scelti nella Mostra 
si vuole coinvolgere il visitatore in 
un’opera di analisi e ricerca dei loro 
elementi comuni, delle loro differenze, 
delle loro peculiarità. Lo spettatore 
cessa ben presto di guardare una mo-
stra ed è portato, dalla potenza plasti-
ca delle vicende narrate, a vivere lui 
stesso fianco a fianco nel processo di 
riabilitazione di una ragazza di undici 
anni che ama la scherma, è colpita da 
una terribile meningite, le vengono 
amputati tutti gli arti, ma si salva, non 
si abbatte, crede nei propri sogni e 
diventa un giorno Bebe Vio. Il visitato-

re entra idealmente per un attimo 
nell’abitacolo di una Reynard-Honda 
che subisce un impatto devastante, nel 
più tristemente famoso incidente in 
una gara del campionato Cart in Euro-
pa, ma trova ben presto rifugio nelle 
immagini, nelle parole, nelle vittorie, 
nei sorrisi, nella simpatia di Alessandro 
Zanardi. Le storie raccontate (alcune 
più note, altre inedite) sono tante. 
Se è vero che la grande sofferenza 
dell’invalidità permea e segna inizial-
mente la vita dei nostri protagonisti, 
imprevedibili e uniche sono le modalità 
in cui ognuno, pur con tempistiche pro-
prie, con un Nuovo Inizio è risorto ad 
una nuova vita fatta di impegno, dedi-
zione, speranza e amore verso gli altri. 
Le persone che superano l’enorme 
trauma psicologico iniziale dell’invalidi-
tà riescono a farlo accomunati da que-
ste consapevolezze: 
- L’incidente o la malattia invalidante 
rappresentano inevitabilmente un mo-
mento di verifica della propria esi-
stenza, un’analisi sincera può quindi 
rappresentare l’opportunità per riparti-
re (pur da una situazione più disagia-
ta), riorientando le priorità. 
- È importante poter coltivare le pro-
prie passioni (dall’amore per lo sport 
alle azioni caritatevoli verso gli altri, 
dalla professione di una fede religiosa 
alle espressioni artistiche e culturali, 
dall’identità verso una terra d’origine 
all’amore verso viaggi e scoperte). 
Risulta allora necessario trovarsi nei 
luoghi, con l’attrezzatura adatta ma 
soprattutto con persone che valorizzi-
no adeguatamente queste inclinazioni. 
Le proprie passioni se ben coltivate 
permettono di far crescere ed evolvere 
le proprie emozioni, inclinazioni e virtù. 
- Chi riacquista fiducia in se stesso e 
ricomincia ad apprezzare il gusto della 
quotidianità crede che la propria sal-
vezza, il proprio recupero dipenda pri-
ma di tutto dal proprio impegno, dalla 
constatazione che la propria condizio-
ne disagiata non potrà mai essere 
‘tutta colpa degli altri’. Questo atteggia-
mento costruttivo elimina ogni alibi e 
responsabilizza. 
- Chi ha ripreso una vita sociale appa-
gante, con magari una professione o 
un ruolo stimato nella società, lo ha 
fatto ascoltando i consigli degli altri, 
accettando l’aiuto degli altri, credendo 
cioè che è l’unione che fa la forza, che 
da soli non ci si salva, o in parole più 
alla moda, che è necessario far 
squadra (con la propria famiglia d’ori-
gine, con la persona amata, con i figli, 
con i parenti, con gli amici vecchi e 
nuovi). Diventerà lui stesso prodigo di 

consigli, fondatore di associazioni di 
assistenza, testimonial per campagne 
di beneficenza, allenatore psicologico 
di altre persone.  
Il visitatore si trova così a compiere un 
viaggio, tanto affascinate quanto ina-
spettato, in un mondo in cui disabilità 
non è più sinonimo di arretratezza, 
sofferenza, abbandono, vergogna, è 
solo la constatazione di una condizio-
ne, (quale può essere l’età di una per-
sona, la sua altezza, il suo peso), non 
è più un giudizio o un pregiudizio di 
merito sulla persona. 
Le affermazioni degli atleti paralimpici, 
la professionalità di chi pur invalido 
esercita un lavoro socialmente utile 
non si riducono così ad una rivalsa nei 
confronti di un destino sentito improv-
visamente come traditore, ad un con-
fronto continuo tra un ‘prima’ agiato e 
un ‘dopo’ difficile, ma sono il modo per 
dare un senso a tutto il percorso esi-
stenziale. 
Rimane ancora una piccola avverten-
za: il visitatore più attento non dovrà 
rimanere stupito se non troverà svelati 
i segreti dei protagonisti. Non abbiamo 
trovato nessuna formula esoterica, rito 
scaramantico, conoscenza influente, 
amicizia esclusiva o retroscena a spie-
gare per tante persone con disabilità il 
recupero alla vita attiva, definito invece 
talvolta come magico, miracoloso, da 
parte di tanti giornalisti ed opinionisti. 
Una spiegazione la proponiamo: la vita 
delle persone, delle famiglie, delle co-
munità non si costruisce con isolati ed 
estemporanei gesti, ma con scelte per-
sonali rigorose di impegno, serietà e 
moralità, con il lavoro giornaliero di 
genitori, nonni, fratelli, parenti più lon-
tani, amici, conoscenti. In altre parole 
con l’abitudine ad una prassi di sincere 
azioni di intelligenza, passione, consi-
glio e attenzione alla sensibilità altrui.  
E’ così facile intuire che il vero recupe-
ro ‘magico’, ‘miracoloso’ non è per chi, 
sebbene disabile fisicamente, ha già 
maturato e sviluppato questa maturità, 
ma per i tanti ‘connessi in rete‘ della 
nostra società che vorranno accettare 
per la propria esistenza la coraggiosa 
sfida per ‘Un Nuovo Inizio’. 
 

               Oscar Magrassi 
 

La ostra  prosegue  
i o al 5 oto re   

el Tra seto dell’Assu ta  
  

Lu edì -  Ve erdì  ore 7,  - 9,   
Sa ato e Do e i a  ore 5,  - 9,  

 

7U Nuovoi izio@G ail. o  



Offerte raccolte 

Domenica 1 ottobre, euro 1508,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1588,80. Offerte extra, euro 326,00.  
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Domenica 8   

6a domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

Ore 11,00 primo incontro CATECHESI III E V ELEMENTARE  

Ore 11,00 incontro di orientamento per GENITORI II ELEMENTARE 

(per coloro che non hanno partecipato all’incontro di lunedì 2 ottobre) 

Lunedì  9   
ore 16,00  riunione CONFERENZA  DI SAN VINCENZO 

ore 21,00 riunione COMMISSIONE EDUCATORI  

Giovedì  12 ADORAZIONE EUCARISTICA  da oggi nuovo orario: ore 16,30 

Domenica 15    

Dedicazione del Duomo di Milano 

Ore 10,00 BATTESIMI 

Ore 11,00 incontro GENITORI IV ELEMENTARE 

Ore 9,00-16,00 RITIRO CRESIMANDI; ore 16,00 NCONTRO GENITORI PADRINI E MA-
DRINE DEI CRESIMANDI  

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 

ORSINI NEDA (Via Erice 8/00C) di anni 91,  
deceduta il 27 settembre 
 

TARTARO UGO LIBERATO (Via Chopin 111) di anni 82,  
deceduto il 28 settembre 
 

LIVIA MARIA ARTONI, (Via Val di Sole, 10) di anni 94,  
deceduta il 29 settembre 

                        Continuano i  momenti comunitari di preghiera nei giorni  
feriali:  

  ore 8,30 all’Assunta (prima della S. Messa) 

  ore 17,30 a Fatima (nuovo orario prima della S. Messa) 

Speciale preghiera per... 

Sabato 30 settembre il nostro amico Simone, che ha trascorso un anno in mezzo a noi dedicandosi alla 
cura dei ragazzi e dei giovani in oratorio, è stato ordinato diacono nel duomo di Milano. Lo ricordiamo 
con affetto e lo accompagniamo ancora con la preghiera, in attesa della sua ordinazione sacerdotale nel 
prossimo giugno.  


