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La Parola 
II dopo la Dedicazione  
Is 45, 20-23; Sal 21 (22); Fil 3, 13b-4,1; Mt 13, 47-52  
 

Due bottiglie di vino 

Sono stato a trovare Vinicio, che se ne intende di vini, non so se dipenda dal nome o da 
qualche altra strana coincidenza. Fatto sta che quando sono a cena da lui (ottimo il cibo 
preparato da Elisabetta, sua moglie) tira sempre fuori il meglio dalla sua inesauribile can-
tina, e nel porgermi con garbo e misura il frutto della vite, non manca di spiegarmi senza 
pedanteria tutto ciò che riguarda la bottiglia appena stappata: colore, aroma, vitigno, pro-
venienza, abbinamenti consigliati: una vera e propria mappa del tesoro che mi aiuta a gu-
stare in pienezza e senza inutili esagerazioni quanto vado bevendo durante la serata. 
L’ultima volta che ci siamo visti mi ha proposto un passaggio ardito: da un vino novello 
agile e profumato a un rosso d’annata corposo e forte, a lungo e bene invecchiato nelle 
botti giuste, servito in un bicchiere speciale.  
Vi chiederete cosa c’entra col vangelo, e magari mi chiederete anche il telefono di Vini-
cio, se vi è venuto il desiderio di qualche assaggio. Risponderò solo alla prima domanda. 
Anche se non fa esplicito riferimento al vino – che pure non manca nella Scrittura e nella 
vita di Gesù, basti pensare alle nozze di Cana – il testo di oggi recita così: “Per questo 
ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che 
estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”. Dal novello al rosso d’annata, il padrone 
di casa ha saputo trarre per me il meglio della sua cantina. Ha composto insieme colori e 
sapori, cibi e bevande, e ne è uscito un piccolo capolavoro, armonico, equilibrato, gusto-
so. Cose nuove e cose antiche, appunto. 
Penso a quanto spesso abbiamo contrapposto (nella chiesa, nel mondo, nella politica) de-
stra e sinistra, progressisti e conservatori, innovatori e tradizionalisti. Divisioni spesso 
inutili e laceranti, che hanno fatto uscire il peggio delle persone, creato conflitti e schiera-
menti, imbarbarito i toni dei dibattiti, inasprito le questioni fino a renderle insolubili. In 
molte di queste occasioni avremmo avuto bisogno di incontrare un buon “padrone di ca-
sa”: uno scriba che accetta di tornare discepolo, di non montare in cattedra, che mostra la 
sua sapienza nel cogliere il bene che c’è nella diversità e nelle differenze, che con giusta 
misura sa alternare il nuovo e l’antico e leggere il bene custodito nell’uno e nell’altro. Tra 
le tante figure anonime che costellano i vangeli, questo scriba sapiente e saggio è una del-
le più luminose. Ha saputo far tesoro di quanto ha imparato, non si è irrigidito su ciò che 
ha compreso e capito, ha mantenuto occhi e cuore aperti alla novità senza dimenticare la 
ricchezza della tradizione. E dal suo scrigno “estrae” – dice il vangelo – una grande ric-
chezza: cose vecchie e nuove, tesori di antiquariato di inestimabile valore e meraviglie 
inaspettate destinate a tracciare la strada del futuro. Vuol dire che non è troppo geloso di 
quanto ha raccolto: lo dispensa con larghezza, lo regala, convinto che un tesoro custodito 
nei forzieri non serve a nessuno, ma se ben speso diventa ricchezza per tutti. 
Ciascuno di noi, a suo modo, ha maturato una certa sapienza di vita, una buona esperienza 
delle cose. Ciascuno – vogliamo sperare – non ha smarrito il desiderio della novità, la ri-
cerca di un cambiamento che migliori il mondo, la storia, la vita di ogni uomo. Ci doni il 
Signore la saggezza e la grandezza d’animo di chi regala il proprio tesoro senza farne 
sfoggio, e nel farlo sa unire in preziosa armonia il nuovo e l’antico, con dolcezza, con 
gentilezza e garbo. Come due bottiglie di buon vino che si sposano, ciascuna a suo modo, 
con la tavola bene imbandita, per l’allegria e la gioia di molti.   

Don Davide 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it


ATTENZIONE: variazioni date dei prossimi incontri della commissione cultura e della commissione famiglia: 
☞ Commissione CULTURA: lunedì 6 novembre ore 21.00 

☞ Commissione FAMIGLIA: mercoledì 15 novembre ore 21.00 

       Le altre date degli incontri delle commissioni restano invariate, secondo il calendario previsto ad inizio anno 

Mercoledì 6 novembre ore 16.00 riunione CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì 8 novembre ore 21.00 secondo concerto dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino   

Domenica 12 novembre mattina e domenica 3 dicembre pomeriggio primi INCONTRI CATECHESI II ELE-
MENTARE. (Successivamente gli incontri saranno  di giovedì oppure di domenica). 

Sabato 18 novembre durante la S. Messa delle ore 17.30  celebrazione dei Battesimi 
Domenica 12 novembre inizia l’AVVENTO AMBROSIANO 

Corso Bi li o  7 

De anato Vigenino 

 

PADRE NOSTRO! 

Itinerario biblico nella paternità di Dio 

Relatore Luca Moscatelli biblista 

 

10 novembre   NOSTRO PADRE ABRAMO.  
                         Sentieri violenti e tracce divine 

 

17 novembre   DA GIUSEPPE AI  
                       “FIGLI DI ISRAELE”.  
                       Alleanza ed esperienza  
                       di misericordia 

 

24 novembre  CUSTODIRE LA PATERNITÀ   
               BUONA DI DIO.  

                          La fedeltà di Gesù fino alla fine 

 

1 dicembre     IL DIO PARACLITO E I FIGLI     
                 DI ABRAMO 

                        Riconoscersi nell’Abbà di Gesù 

Un occhio in avanti  

Gli incontri si svolgono presso  
Il Centro Parrocchiale della Parrocchia Madonna di Fatima 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30  
oppure dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

RINGRAZIAMENTO  
Nelle scorse settima-
ne avevamo segnala-
to la necessità dell’ac-
quisto di un nuovo 
tagliasiepi per la cura 

del nostro giardino. Siamo contenti di potervi 
comunicare che grazie alla vostra generosità 
abbiamo potuto acquistarlo coprendo intera-
mente la spesa. Ne approfittiamo per invitare 
di nuovo tutti coloro che ne hanno tempo e 
forza a prendersi cura degli spazi parrocchiali 
regalandoci qualche ora del loro tempo libero.  
GRAZIE! 

In occasione della Giornata della 
Caritas Diocesana, (domenica 5 
novembre) la S. Vincenzo parroc-
chiale rinnova l’invito caloroso a 
donare generi alimentari non deperi-
bili per aiutare il sostentamento del-
le famiglie assistite. Segnala la ne-
cessità di olio, zucchero, scatolame 
di tonno, biscotti. Grazie di cuore! 

Don Mario ricorda che termina il mese 
di  ottobre, ma continua la recita   
del S. Rosario ogni giorno feriale e 
festivo  all’Assunta alle ore 16.00. 



Chiesa in missione. 
 

Si chiude il mese di ottobre, il 
“mese missionario”. Abbiamo pre-
gato per le missioni e proposto 
qualche piccola iniziativa di soli-
darietà. Suggeriamo – a conclusio-
ne – una breve riflessione del prete 
milanese e teologo Mario Antonel-
li, proposta al termine di alcuni 
anni di ministero svolti in Brasile. 
 

Tendiamo senz’altro a quella 
“missio ad gentes”, a quella missio-
ne alle genti, che si traduce nel so-
stenere, contattare, stare in comuni-
cazione con i missionari e le mis-
sionarie, laici e preti. È un’espe-
rienza fondamentale, paradigmati-
ca: la “missio ad gentes,” deve tor-
nare ad essere una provocazione, 
uno stimolo, un incentivo affinché 
le nostre parrocchie ritrovino in se 
stesse soggetti autenticamente mis-
sionari. Il nostro obiettivo è quello 
di fare in modo che l’esperienza 
missionaria che viene accompagna-
ta, monitorata, sostenuta anche eco-
nomicamente, non rimanga qualco-
sa di estraneo o marginale alla vita 
concreta delle nostre parrocchie, 
ma che entri a ridefinire, con di-
screzione e pazienza, il volto delle 
parrocchie e della diocesi passando 
da una pastorale di conservazione, 
per lo più mesta, a quella gioia del 
Vangelo che è il segno che identifi-
ca una comunità, una diocesi in 
stato di missione permanente. Per 
entrare nel pensiero teologico è be-
ne che ci sia una provocazione, 
qualcosa che ci sorprenda, qualcosa 
che ci schiacci. Vi confido che 
qualche mese fa, quando ero in 
quel guado, in quel passaggio mol-
to angusto, che è stato il rientro dal 
Brasile, cercavo una parola che mi 
consolasse, una parola che venisse 
ad accompagnare con dolcezza la 
mia vita, nei momenti intensi e de-
licati dal punto di vista emotivo. 
Ho trovato la risposta al cap. 1 di 
Giovanni, quando Giovanni Batti-
sta, vedendo Gesù approssimarsi, si 
rivolge ai discepoli che lo seguiva-
no e a quanti andavano a farsi     

 

 

battezzare, dicendo: “Lui è colui di 
cui io ho detto dopo di me viene un 
uomo che mi è passato avanti, per-
ché esisteva prima di me”.  
Giovanni sta al di là del fiume 
Giordano, una collocazione che 
evoca chi ancora sta fuori dalla ter-
ra promessa, e indica colui che in-
troduce nella terra promessa, nella 
comunione autentica con Dio. È il 
Signore che viene, che si fa prossi-
mo, che si avvicina a Giovanni 
Battista e a noi. Questo porta Gio-
vanni Battista ad affermare “Dopo 
di me viene un uomo che mi è pas-
sato avanti, perché era prima di 
me”. Giovanni Battista rappresenta 
la Chiesa. Noi siamo quella chiesa 
che con Giovanni Battista afferma 
che c’è sempre un’ulteriorità di Ge-
sù, anche se la chiesa stessa fosse 
davvero santa nei suoi uomini. 
Qualche volta nel missionario che 
arriva, può nascere il sospetto che 
debba essere proprio lui il 
“Messia”, a causa del rispetto, della 
benevolenza e della gratitudine ri-
servati, ma è un rischio in cui non 
si deve incorrere, perché non è pos-
sibile identificare la missione ec-
clesiale con il Signore Gesù. 
“Viene un uomo”: una seconda an-
notazione riferisce che dopo di me, 
Chiesa in missione, non viene una 
legge, una vita morale rinnovata, 
convertita, non viene l’adesione ad 
alcun precetto proposto o imposto 
dalla Chiesa, una dottrina con co-
mandamenti, con tante affermazio-
ni più o meno dogmatiche. “Dopo 
di me viene un uomo”. Dopo Gio-
vanni Battista viene un Uomo. È 
con l’uomo che si entra in un’inti-
mità di autentico amore vicendevo-
le, non con un testo scritto, non con 
il catechismo della Chiesa cattoli-
ca, anche se tutto ciò serve come 
strumento importante per conosce-
re e suscitare quell’amore per il 
Signore Gesù affinché sia autentico 
e non soltanto qualcosa che dura il  
vento di una stagione o di un’emo-
zione. “Dopo di me viene un uo-
mo” e questo Uomo mi passa  

 

 

davanti, sempre, va sempre oltre 
quello che io posso comunicare, 
testimoniare con la mia esistenza, 
con la mia parola e mi passa davan-
ti, suscitando in me uno sguardo 
contemplativo.  
Solo fissando lo sguardo su di Lui 
la Chiesa può dire, con Giovanni  
Battista, “Ecco guardate l’Agnello 
di Dio che vi libera da ogni schia-
vitù, dalla terra d’Egitto in cui an-
cora vi ritrovate.” Quest’ Uomo era 
prima di me, di voi, di tutti. È la 
Parola che sta in principio presso il 
Padre, è la Parola sulla quale, per la 
quale il Padre tutto ha creato, è la 
Parola che sta come Verità nasco-
sta in ogni realtà, in ogni coscienza 
di uomo, di donna. È bene che que-
sta Parola, già dentro dal principio 
in ogni uomo, in ogni donna, possa 
gioire, possa germogliare attraverso 
la mediazione della chiesa missio-
naria. È una prima icona evangelica 
che ci aiuta a collocarci là dove noi 
siamo, nella nostra esperienza di 
maternità, di paternità, di catechi-
sta, di animatrice, che talvolta ci fa 
soffrire, patire certi cliché missio-
nari dove pare che la chiesa venga 
a sostituirsi al Signore Gesù, di-
menticando quella parola del Batti-
sta “dopo di me viene un uomo” 
perché rischia di dire che “dopo di 
me” viene una dottrina, un modo 
nuovo di stare al mondo, viene 
un’etica, una morale nuova.  

Terzapagina 



Offerte raccolte 

Domenica 22 ottobre, euro 2.062,00 Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1.533,00. Offerta extra pro parrocchia euro 615,00 
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Spe iale preghiera per... 

Domenica 29 
2a domenica dopo la Dedicazione 

Martedì 31 Ore 17.30: S. Messa prefestiva della Solennità di Tutti i Santi  

Mercoledì 1 TUTTI I SANTI – L’orario delle SS. Messe è quello festivo  

Giovedì  2 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI -  SS. Messe: all’Assunta ore 9.00;  
a Fatima ore 7.00; 18.00; 21.00; in tutti i cimiteri di Milano ore 15.00  

Venerdì 3 S. Martino de Porres  

Sabato 4 S. Carlo Borromeo 

Domenica  5 

Solennità di Cristo Re dell’Universo 

Giornata della CARITAS DIOCESANA e GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 

Ore 10.00 durante la Messa: consegna del mandato agli OPERATORI PASTORALI DEL 
SETTORE CARITATIVO  

Ore 11.00: Ritiro GENITORI E BAMBINI DI III ELEMENTARE e pranzo condiviso 

Durante la S. Messa delle ore 18.30 pregheremo per i nostri parrocchiani defunti nel mese 
di ottobre: CACCIARINI UGO,  RICCI GABRIELLA , RODRIGUEZ GIORGIO,  
TRAMELLI MARIA  

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 

 UGO CACCIARINI (Via Pick Mangiagalli, 13) di anni 83,  
        deceduto il 20 ottobre 

CHIESA DI MADONNA DI FATIMA  - MANUTENZIONE VETRATE LATERALI  ALL’ALTARE  
 

Nell’edificio Chiesa ci sono tre grandi vetrate con vetri colora-
ti a riquadri architettonici estetici: una sopra le porte di in-
gresso, due ai lati dell’altare. 
Queste ultime due presentano problemi di usura che vanno 
dai vetri rotti, alle reti di protezione antiuccelli ed antigrandine 
rovinati e grondaie ormai arrugginite e cadenti.  
Si è deciso un intervento di pulizia anzitutto eliminando le 
scorie depositate nei decenni da smog e polveri, e di prote-
zione definitiva ponendo all’esterno una vetrata trasparente 
con vetri di sicurezza stratificati 33.1 (due lastre da 3 mm.  
abbinate con velo plastico trasparente PVB) da 0,38 mm.  
antigrandine ed antiurto. Il tutto posato e sigillato con relativi 
angolari in alluminio di appoggio e nuove scossaline inferiori. 

Si creerà una vetrata continua in verticale non più a riquadri e di facile pulizia dall’esterno. I vetri colorati sa-
ranno quindi completamente isolati e protetti dalle condizioni atmosferiche esterne, la doppia vetrata limiterà 
anche la dispersione di calore nei mesi di riscaldamento.  Non cambierà la vista dei riquadri dei vetri colorati. 
Le attuali colonnette in calcestruzzo a riquadro dei singoli vetri colorati saranno ripulite e riverniciate. 
Col nostro abituale manutentore delle coperture e delle gronde Amati Roberto della Ditta Jobspider abbia-
mo messo a punto una soluzione senza impiego di ponteggi. I ponteggi avrebbero determinato un costo su-
periore a quello dello stesso lavoro dei vetri. 
LA SPESA PREVISTA PER I LAVORI GIA’ INIZIATI SULLE VETRATE LATERALI SI AGGIRA ATTORNO 
AI  € 10.000 + IVA (purtroppo ci sono già stati imprevisti: ad esempio alcuni vetri sono stati trovati 
rotti e dovranno essere sostituiti integralmente). 
L’esecuzione richiederà due settimane di lavoro per due persone per ogni vetrata. 
Compatibilmente alla situazione finanziaria della parrocchia sarebbe opportuno agire in tempi non lunghissi-
mi anche sulla vetrata centrale. 


