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La Parola 

DOMENICA PRIMA DEL  MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

2 Mac 7,1-2.20-41; Sal 16; 2 Cor 4,7-14; Mt 10,28-42  

SI RIPARTE! 
 

Lo so bene che siamo ancora ad agosto, e tanti non sono ancora tornati a casa, ma 
mi piace giocare d’anticipo e cominciare a farmi vivo con chi è già qui a Milano, 
magari ha ripreso a lavorare da un pezzo, o più semplicemente ha finito le ferie e 
scalda i motori per il nuovo anno, che – si sa – comincia a settembre, quando tutto 
riparte dopo le grandi vacanze. 
La prima parola che mi sento di dire è “grazie”. Forse ci siamo incrociati poco in 
questo tempo estivi, complici le assenze e la calura, ma sono certo che non ci siamo 
dimenticati gli uni degli altri. Le cartoline sono passate di moda, sostituite dai wha-
tsapp e altri mille prodigi tecnologici, tali per cui ho ricevuto talmente tante foto 
dalla Sardegna, dalle Dolomiti o dagli Stati Uniti che è quasi come se ci fossi stato 
anch’io. Ma al di là di questo mi è apparso chiaro che il ricordo e l’affetto di tanti di 
voi non sono venuti meno. Vi ho sentito vicini, e posso dire di esservi stato vicino 
nella preghiera, nel ricordo, nell’amicizia. Grazie perché ci siete stati, perché ci siete 
ancora. E un pensiero per quelli che non ci sono più, perché quest’estate ci hanno 
salutato e sono tornati in paradiso: da lì continuano a guardarci e a volerci bene. 
La seconda parola è “coraggio”, che significa aver cuore, mettere cuore. L’inizio di 
un nuovo anno può intimorire o spaventare. Si riparte, e subito l’agenda si riempie 
di incombenze e di scadenze, il tempo si fa stretto e breve, le ore e le giornate sem-
brano non bastare mai, contenitori troppo piccoli per troppe cose da fare. Coraggio! 
Almeno per due motivi. Il primo è che Dio è già all’opera, ha già cominciato a lavo-
rare per noi e con noi. Il secondo è che possiamo camminare insieme con fiducia, 
aspettandoci gli uni gli altri, crescendo nella pazienza, nella gratitudine, nella stima 
reciproca. 
Cosa dire del nuovo anno? Già su questo numero del notiziario trovate un po’ di da-
te, qualche promemoria, e diverse indicazioni per i primi appuntamenti. Io vorrei 
segnalarvi un paio di percorsi particolarmente importanti che abbiamo pensato di 
proporre alla comunità. 
Il nostro arcivescovo monsignor Delpini, nella sua lettera pastorale dal titolo 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore” ci invita a riflettere sul tema del pellegri-
naggio per sentirci chiesa in cammino. Non a caso troverete su ogni numero del no-
tiziario il piccolo riquadro che rappresenta in forma stilizzata un’assemblea di perso-
ne in movimento dietro la croce di Gesù. Proveremo ad accogliere l’invito del no-
stro vescovo attraverso due “viaggi”. 
Il primo è un “viaggio nella Parola di Dio”. Nel corso dell’anno proporremo dodici 
incontri di ascolto della Parola: quattro a settembre (l’ultima settimana, nella forma 
degli “Esercizi spirituali parrocchiali), quattro a novembre (al venerdì), quattro in 
quaresima (sempre al venerdì). Orario a scelta: o alle 17 o alle 21, sempre in chiesa. 
In un contesto semplice di preghiera offriamo la possibilità di un ascolto prolungato 
della parola attraverso una riflessione biblico-spirituale secondo lo stile della “lectio 
divina” che guideremo, alternandoci, don Maurizio, don Egidio ed io. Cosa ci pro-
poniamo attraverso questo “pellegrinaggio” nella bibbia? Anzitutto di conoscere un 
po’ di più la parola di Dio, “lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino”, e 
poi di offrire un momento comune di formazione adatto a tutti: operatori pastorali, 
semplici fedeli, adulti, giovani, gente di passaggio… Una comunità che si lascia pla-
smare dalla Parola è una comunità che cresce, che impara ad affrontare difficoltà e 
fatiche, che ritrova l’essenziale.  

           continua a pag. 3 
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Un occhio in avanti  
Giovedì 6 ore 21 (oppure domenica 9 ore 11): Incontro genitori II elementare  
Giovedì 6 - Venerdì 7 - Sabato 8 - Domenica 9: ritiro OMF (vedi riquadro) 
Lunedì 10 ore  21: Commissione oratorio +educatori 
Giovedì 13 ore 21: Presentazione pellegrinaggio in Terra Santa 

Sabato 15 ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei  battezzandi  con  i sacerdoti  

Domenica 16 ore 16: Battesimi 
Lunedì 17 ore 18: Commissione Caritas  
Sabato 22 ore 9.30: Commissione amministrazione e manutenzione  
Domenica 23 : Meeting collaboratori  
Da Lunedì 24 a giovedì 27 ore 17 oppure ore 21: esercizi spirituali parrocchiali (vedi volantino) 
Domenica 30: Festa dell’oratorio – Inizio anno catechistico  

Ritiro inizio stagione " Presolana 2018" 

Come ormai dal 2010, anche quest'anno proponiamo il ritiro di 
inizio stagione, nei giorni 6/7/8/9 settembre, al Passo  
della Presolana, bella esperienza riservata ai nostri iscritti ai cor-
si del prossimo anno. Incontro informativo   
lunedì 3 settembre in salone alle ore 20.45, vi aspettiamo.                               

         Giorgio Grossetto 

A fine aprile proponiamo  

Pellegrinaggio  
in Terra Santa 

Tutte le informazioni nell’incontro di  
giovedì 13 settembre alle ore 21 

DATE DI INIZIO CATECHESI  
II ELEMENTARE 

Primo incontro informativo per i genitori:  
giovedì 6 settembre ore 21  
oppure  
domenica 9 settembre ore 11 

 

• lunedì 1 ottobre ore 17.00 – 18.00  1a media 

• martedì 2 ottobre ore 17.00-18.00  4a elementare 

• mercoledì 3 ottobre ore 17.00-18.00  2a media in preparazione alla S. Cresima  

• giovedì 4 ottobre ore 17.00-18.00  3a elementare 

• venerdì 5 ottobre ore 17.00-18.00   5a elementare 

• domenica 7 ottobre ore 11.00-12.30  4a elementare e 1a media (per chi ha scelto la domenica) 

• domenica 14 ottobre ore 11.00-12.30 3a elementare e 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 

Tutte le altre informazioni sul sito www.parrocchiamadonnadifatima.it  



   INVITO ALLA LETTURA 

La prima Lettera pastorale dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini 

Il testo dell’Arcivescovo che guiderà la vita della Diocesi nel prossimo anno 
indica il cammino verso «la nuova Gerusalemme», con un invito a riprendere 
la testimonianza di Paolo VI, futuro Santo; in appendice una “lectio” sui Sal-
mi. 

Una Chiesa in cammino, che non teme di riformarsi e leggere i segni dei 
tempi per una testimonianza che si fa gioia e speranza per gli uomini di oggi. 

La presentazione completa sul sito della diocesi  www.chiesadimilano.it 

Terzapagina 

da pag. 1 

 

Il secondo è un pellegrinaggio vero e proprio. Proporremo nell’immediato dopo Pasqua (fine aprile) un 
viaggio di otto giorni in Terra Santa. Già all’inizio di settembre in un’apposita riunione avremo modo di 
dettagliare senso, scopo e percorso concreto del nostro cammino nella terra di Gesù. 
Certo, ci attendono molte altre iniziative, incontri, imprevisti, sorprese, e anche spese, visto che sono anco-
ra in corso i lavori per la nuova caldaia della chiesa. Ma per adesso ci fermiamo qui. Poi – come si diceva 
una volta – “chi vivrà vedrà”, o meglio ancora “camminando s’apre cammino”. 
Buon inizio, allora. E ci accompagnino sempre la benedizione di Dio, la cura premurosa di Maria nostra 
Madre e Patrona, il desiderio di volerci bene e di tenerci compagnia. 

Don Davide 

Anno Pastorale -  

DATE DI CELEBRAZIONE  DEL  S. BATTESIMO 

  

Domenica  16 settembre ore 16 

Domenica 14 ottobre  ore 16 

Domenica 11 novembre ore 16 

Domenica 02 dicembre ore 16  

Domenica        13 gennaio ore 16 

Domenica        10 febbraio ore 16 

Domenica  10 marzo         ore 16 

Domenica 07 aprile         ore 16 

Sabato   20 aprile durante la Veglia Pasquale ore 21 

Domenica  05 maggio     ore 16                 
Domenica 09 giugno ore 16  

Domenica        07 luglio          ore 16 

Il giorno precedente al battesimo (tranne nel caso del 20 aprile, data coincidente con la Veglia Pasquale) 
alle ore 16.00 tutti i genitori (possibilmente con i padrini) avranno un incontro in chiesa con i sacerdoti per 
una catechesi sul rito e per le informazioni pratiche riguardanti la celebrazione. 
Per tutte le altre informazioni consultare il sito parrocchiale www.parrocchiamadonnadifatima.it alla voce 
“sacramenti-battesimo” 



Offerte raccolte 

Il resoconto delle offerte ricevute durante il periodo estivo  
verrà pubblicato sul prossimo numero del notiziario. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 26 Domenica prima del martirio di S. Giovanni Battista 

Domenica 2 

 

I dopo il martirio di S. Giovanni Battista  
Ore 16: incontro EDUCATORI 

 RAITERI ENRICA (Via Chopin, 99) di anni 77, deceduta il 9 giugno 

MONTANÒ CONSIGLIA (Via Bottoni, 18) di anni 62, deceduta il 15 giugno 

MONACELLI SANTAGATA PIERLUIGI (Via Pampuri, 24) di anni 68, deceduto il 15 giugno 

SPATERNA AGAR (residente a Sirmione) di anni 96, deceduta il 18 giugno 

VEDOVATO UMBERTO RAFFAELE (Via Ripamonti, 224) di anni 74, deceduto il 28 giugno 

PARENZAN PAOLO (Via Mezzanotte, 3) di anni 46, deceduto il 1° luglio 

ERINI GIANCARLO (Via Ripamonti, 201) di anni 81, deceduto il 4 luglio 

MONFREDINI GIUSEPPINA (Via Bianconi, 7) di anni 83, deceduta il 17 luglio 

MAZZALI ANNA MARIA (Via Monti Sabini, 24) di anni 84, deceduta il 17 luglio 

CAVALLANTI ARRIGO (Via dei Guarneri, 24) di anni 89, deceduto il 23 luglio 

FURNARI CRISTOFARO ANTONIO (Via Val di Sole ,11), di anni 77, deceduto il 26 luglio 

PINARDI RODOLFA GIUSEPPA (Via Pampuri, 4) di anni 87, deceduta il 27 luglio 

 

GUERRI PATRIZIO (Via Chopin, 24) di anni 50, deceduto il 31 luglio 

ORIOLI ALESSANDRA (Via Pick Mangiagalli, 17) di anni 71, deceduta il 2 agosto 

VILLA CELESTINA ( Via Palmieri, 21) di anni 91, deceduta il 15 agosto 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE 

da sabato 16 giugno  
a domenica 2 settembre compresa 

FERIALI 
ore 9.00   all’Assunta 

ore 18.00   a Fatima * 
* soppressa 

 

da lunedì 9 luglio  
 

a venerdì 31 agosto 

SABATO  
E PREFESTIVE 

ore  18.00   a Fatima 

 

FESTIVE 

ore  8.30  all’Assunta 

ore 10.30 a  Fatima 

ore  18.00   a Fatima 

Da sabato 1 settembre prefestiva del sabato e 
vespertina della domenica sempre alle ore 
18.00 

 INZERILLO NICOLÒ e LA MONTAGNA ELENA che il giorno 
8 luglio hanno ricevuto il sacramento del S. Battesimo  

Gradita sorpresa per il nostro don Mario: la visita 
di Monsignor Delpini, arcivescovo di Milano, il 12 
agosto (dopo aver celebrato a Viboldone dalle 
suore benedettine). Saluta e benedice non solo 
don Mario ma tutta la parrocchia.  

Non perdiamo le belle abitudini… 

Don Mario ricorda la recita  del S. Rosario 
ogni giorno feriale e festivo  all’Assunta alle 
ore 16.00. 


