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La Parola Cristo Re dell’Universo 

2Sam 7, 1-6.8-9.12 - 4a.16-17; 
Sal 44 (45); Col 1, 9b - 14;Gv 18, 33c - 37 

 

Ho visto un Re 

 

 

gni giorno ho a che fare coi re. Ne vedo almeno quattro tutti i pomeriggi, 
ciascuno col suo piccolo regno da dominare, ciascuno smanacciato e bistrat-
tato da personaggi a volte irati altre sorridenti, a seconda di come va il gioco. 
Sono i re di picche fiori cuori e quadri; tutti voi li avete visti e toccati almeno 
una volta in vita, e se li volete incontrare ancora basta che passiate ogni po-

meriggio dalle 16 alle 18 in oratorio, aula don Marco per essere precisi, magari si libera un 
tavolo per la scopa d’assi o la scala quaranta. 
A parte loro quattro, i re di mia conoscenza li trovo su internet o sui giornali, non in tivù per 
il semplice fatto che non ce l’ho. Così da distante mi sembrano buoni soprattutto per il gos-
sip e i paparazzi, e mi fa pena vederli scannerizzati senza pietà dal calzino alla pettinatura, 
dal risvolto della manica all’etto di sovrappeso. Tutti si sentono in dovere di interpretare il 
loro incedere, le loro parole, perfino il loro respiro per inventarsi future gravidanze, crisi 
coniugali, liti tra fratelli o funerali in arrivo. Vita grama, non farei il cambio con la mia. 
Pensando a loro, ai re e ai reali di corte, mi chiedo cosa ci stia a fare alla fine dell’anno li-
turgico una festa così fuori moda come quella di Cristo Re dell’Universo. Siamo in un’epo-
ca dove gli sfarzi della cristianità antica, i gonfaloni, gli stendardi e le fanfare sembrano 
ormai tramontati. Perché tirali fuori di nuovo? A che pro? Poi incontro Cesira, che viene a 
confessarsi (il nome me lo sono inventato io, per garantire la privacy), e senza saperlo mi 
spiega tutto lei. Me lo dice con le lacrime agli occhi: “Guardi, don Davide, io sono triste 
perché non ho più nessuno, perché non sono più di nessuno, non appartengo a nessuno”. 
Ecco fatto. La festa di Cristo Re mette a nudo non il mio desiderio di essere importante, di 
“essere qualcuno”, quanto quello di essere “di qualcuno”, di appartenere a qualcuno. Sa-
pendo che il re dell’universo non si comporta nei miei confronti come una madre ansiosa, o 
un padre padrone; vuole soltanto che io mi senta amato, che sappia di essere “suo”, 
“posseduto” da un bene grande, indispensabile per la mia vita, che non riesco mai a spiega-
re fino in fondo. 
“Il mio regno non è di questo mondo”, dice Gesù nel vangelo di oggi. Non significa soltan-
to, o soprattutto, che è di “un altro mondo”; significa che non è un regno secondo i criteri di 
questo mondo. Il suo è un modo di regnare che sa conquistare i cuori, li sa legare a sé nella 
verità e nella fiducia, offrendo loro la bellezza del vero, del giusto, del bene. Nella vita tutti 
vogliamo essere “di qualcuno”, perché non sopportiamo di sentirci abbandonati e soli, per-
ché senza gli altri non siamo nessuno, perché di continuo andiamo in cerca di legami e rela-
zioni buone, che ci regalino il bene necessario per affrontare le fatiche e le paure dell’esi-
stenza, le trappole e le insidie nascoste nelle pieghe della vita quotidiana. 
“Viva Cristo re”, allora. Lo possiamo dire senza prosopopea, senza gonfiarci d’orgoglio in 
nome di una presunta rilevanza o peggio ancora di un potere mondano che ci rifiutiamo di 
inseguire e perseguire. Lo diciamo con i toni veri e lievi di chi si sente – semplicemente – 
posseduto da un amore grande, di chi è certo di vivere un’appartenenza fortissima e dolce, 
capace di sfidare e di vincere il timore di non contare o di non valere nulla, il gelo della so-
litudine, il buio silenzioso e orribile della morte. 

Don Davide 

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


 ATTENZIONE : variazioni date del prossimo  incontro della commissione della commissione famiglia: 
☞ Commissione FAMIGLIA: mercoledì 15 novembre ore 21.00 

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

Domenica 3 dicembre pomeriggio secondo INCONTRO CATECHESI II ELEMENTARE. (Successivamente 
gli incontri saranno  di giovedì oppure di domenica). 

Sabato 18 novembre durante la S. Messa delle ore 17.30  celebrazione dei Battesimi 

Corso Bi li o   

De a ato Vige i o 

 

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 

In occasione della Giorna-
ta della Caritas Diocesa-
na, (domenica 5 novem-
bre) la S. Vincenzo  
parrocchiale rinnova l’invi-
to caloroso a donare generi 
alimentari non deperibili 
per aiutare il sostentamen-

to delle famiglie assistite.  
Segnala la necessità di olio, zucchero, 
scatolame di tonno, biscotti.  
Grazie di cuore! 

 

Gruppo strumentale Flautarte 

Musiche di Arcadelt, Bononcini,  Monteverdi, Paert, Van 
Eyck. 

Mer oledì  ove re ore .  

Domenica 12 novembre inizia il periodo d’ Avvento  in preparazione al S. Natale.  
Proponiamo ai nostri ragazzi/e: 
Ogni lunedì, mercoledì, venerdì breve preghiera in chiesa di Fatima prima di recarsi a scuola con questi orari: 
MEDIE ore 7.45 - 5a ELEMENTARE ore 8.00 - 3a e 4a ELEMENTARE ore 8.10 

Da  lunedì 18 dicembre a venerdì 22 alle ore 17.00 all’Assunta NOVENA DI NATALE 



Terzapagina 

 

Durante la scorsa setti-
mana in molti si sono 
interessati ai lavori di 
ripristino delle vetrate 
della chiesa di Fatima. 
Per aggiornare tutti 
sulla situazione abbia-

mo intervistato brevemente il signor 
Roberto Amati, titolare dell’impresa 
“Job Spider” che da anni si occupa 
della manutenzione del tetto della no-
stra chiesa e che ha provveduto al 
restauro su fune del tetto e delle sta-
tue della chiesa dell'Assunta. 
Riportiamo qualche passaggio del col-
loquio avuto con lui nella mattina di 
lunedì 30 ottobre. 
 

È iniziato il ripristino delle vetrate della 
chiesa di Fatima. Si tratta di lavori ur-
genti e non derogabili o avremmo po-
tuto aspettare ancora per qualche tem-
po? 

Il lavoro era sicuramente urgente, anzi 
potremmo dire che avendone la possi-
bilità si sarebbe dovuto fare anche 
prima. Bisogna tener conto che sulle 
vetrate dalla costruzione della chiesa 
in poi non è stata mai effettuata nessu-
na manutenzione. Logico che dopo 
oltre 50 anni ci si sia trovati di fronte 
ad una situazione piuttosto compro-
messa. 
 

Quale situazione ha trovato dopo una 
prima ispezione? 

Abbiamo iniziato dalla vetrata esposta 
a nord, quella che si trova sulla sinistra 
dell’altare per chi guarda dalla navata 
della chiesa. Ci sono sei vetri rotti, di 
diverso colore e grandezza, ed oltre a 
quelli abbiamo notato che il ferro del 
cemento armato iniziava a far esplode 

re i pilastrini di sostegno. C’è il timore 
concreto che si stacchino dei pezzi di  

 

materiale, creando danno alla struttura 
e rischi alle persone. Per questo ab-
biamo iniziato a lavorare da quella ve-
trata. In un secondo tempo provvede-
remo a sistemare anche la vetrata di 
destra, che fortunatamente si presenta 
in condizioni migliori. 
 

Come farete a sostituire i vetri? 

Dovremo agire dall’interno della chie-
sa. Da lì procederemo all’estrazione e 
alla posa dei nuovi elementi. I vetri 
originariamente erano stati posati 
dall’interno, e dobbiamo seguire la 
medesima procedura in fase di ripristi-
no. 
 

E per i pilastrini come pensate di agi-
re? 

Stiamo valutando la soluzione migliore 
con il tecnico della parrocchia che sta 
seguendo i lavori. Ci vorranno almeno 
un paio di giorni per sistemare lo sche-
letro della struttura e pensare ad even-
tuali coperture, e serviranno altri dieci 
giorni per la posa dei vetri. 
 

Ha già accennato alla vetrata di de-
stra. Cosa ci può dire invece della ve-
trata centrale? 

Come dicevo, la vetrata di destra sem-
bra quella meglio conservata, e do-
vrebbe riservarci un lavoro più sempli-
ce. La situazione della vetrata centrale 
è invece abbastanza compromessa. 
Non appena ci sarà la possibilità 
(anche economica, la spesa non è da 
poco) andrà trattata allo stesso modo 
delle precedenti. Già abbiamo eviden-
ziato qualche vetro rotto e sicuramente 
occorrerà dare un occhio alle strutture 
portanti. Nel caso dei vetri l’operazione  
è raccomandabile anche dal punto di 
vista estetico, per uniformare il colore 
a quello delle vetrate laterali pulite e  

 

ridare bellezza alla vetrata, che così 
com’è si presenta sporca e opaca. 
Non dimentichiamo da ultimo che i 
lavori che stiamo facendo limitano di 
molto la dispersione del calore. 
 

Come si presenta il resto del tetto del-
la chiesa? 

Da sei anni stiamo seguendo la manu-
tenzione ordinaria, per cui molti pro-
blemi sono stati già risolti. Ogni anno 
però si rende necessario qualche in-
tervento più consistente. Ad esempio, 
è necessaria una manutenzione della 
statua della Madonna sul frontone del-
la chiesa. È un’operazione di pulizia e 
di restauro conservativo che se non 
eseguita a tempo  rischia di creare 
danni consistenti. L’altro aspetto ri-
guarda i canali. La situazione – grazie 
ai lavori degli scorsi anni – è abba-
stanza buona. Purtroppo a causa degli 
agenti atmosferici e dell’usura del tem-
po anche in questo caso si sono verifi-
cati un paio di problemi. 
 

Ci può dire con precisione di cosa si  
tratta? 

Il primo problema riguarda la parte 
retrostante alla statua della Madonna. 
È una zona ricoperta di componenti in 
rame. Alcuni giunti si sono arrugginiti, 
si sono staccati dei rivetti e quando 
piove l’acqua rischia di entrare nella 
zona della chiesa. Il secondo riguarda 
la zona soprastante l’ambone. Un ca-
nale è marcito; quando piove l’acqua 
fuoriesce e finisce nella zona delle 
scale di salita al tetto. Anche in questo 
caso occorre provvedere al più presto 
ad un lavoro di ripristino e di conserva-
zione. 
Grazie di tutto, e buon lavoro! 

A PROPOSITO DELLE VETRATE DELLA CHIESA 

Il sig. Roberto al 
lavoro e alcune 
foto delle parti 
danneggiate. 



Offerte raccolte 

Domenica 29 ottobre, euro 1245,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 2809,80. 
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Spe iale preghiera per... 

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,  DI NAPOLI BRUNHILDE MARTA, MAJOCCHI NI-
COLETTA, METZGER PAOLO, RICCI GABRIELLA , RODRIGUEZ GIORGIO,  
TRAMELLI MARIA  

Lunedì 6  
Ore 16.00 riunione CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Ore 21.00 primo e secondo incontro del GRUPPO D’ASCOLTO  

Ore 21.15  riunione commissione CULTURA 

Mercoledì 8 Ore 21.00 alla chiesa dell’Assunta CONCERTO DA CAMERA (vedi riquadro) 

Giovedì  9 Dedicazione della Basilica Lateranense 

Venerdì 10  
San Leone Magno 

Primo incontro del CORSO BIBLICO (vedi riquadro) 

Sabato 11  
San Martino da Tours 

Uscita a Civate del Gruppo CHITROVACERCA  

Domenica  12 

1^ domenica di Avvento B - La venuta del Signore 

Distribuzione BUSTA MENSILE 

Primo incontro  CATECHESI II ELEMENTARE 

Uscita a Civate del Gruppo CHITROVACERCA  

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 

 METZGER PAOLO ( Via Chopin, 19) di anni 96,  
        deceduto il 25 ottobre 
 

        MAJOCCHI NICOLETTA (Via Alamanni, 3) di anni 88,  
        deceduta il  29 ottobre 

CHIESA DI FATIMA: MANUTENZIONE E PREVENZIONE PER RISPARMIARE 

Stiamo sistemando le prime due vetrate della Chiesa di Fatima,  mai oggetto di manutenzione dalla lontana 
data di costruzione. Sappiamo tutti che la corretta manutenzione evita l’usura e prolunga  la vita di case, elet-
trodomestici, vetture ed altro: prevenire costa meno che riparare.  Nel caso delle vetrate verrà adottata una 
soluzione tecnica che escluderà nel tempo qualsiasi altro intervento, perché vetri colorati e strutture in calce-
struzzo saranno protette da materiali inalterabili.  Dal semplice ripristino alla completa protezione del calce-
struzzo la differenza di costo è del 15% ma eviterà per sempre (in saecula saeculorum, permettetemi il latino)  
altre spese.  Il patrimonio immobiliare della Parrocchia è vasto  e non può essere trascurato, pena il verificarsi 
di degrado e danni, come recentemente successo all’Assunta sul campanile e sugli angeli della facciata. 

Don Mario invita a partecipare 
alla recita  del S. Rosario ogni 
giorno feriale e festivo  all’As-
sunta alle ore 16.00. 

 

 

La banca del tempo è attiva! Desideriamo ricordare che sia-
mo a disposizione per andare incontro ai bisogni delle perso-
ne (compagnia, accompagnamento a visite mediche o per la 
spesa, passeggiate ecc). Invitiamo coloro che volessero aiu-
tare il prossimo regalando qualche ora del loro tempo prezio-
so a rivolgersi al nostro ufficio parrocchiale: 02 5391750. 
Grazie!  

 


