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La Parola 

Informatore parrocchiale 

ciclostilato in proprio 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 

FIGLI CHE NON DELUDONO  
 

Il 20 maggio 1992 a Londra si disputò la finale della Coppa dei Campioni di calcio, 
quella che poi sarebbe diventata “Champions League”. A contendersi il titolo furono 
la Sampdoria e il Barcellona. I blucerchiati sprecarono parecchie occasioni; al termine 
di una partita bella ed equilibrata la spuntarono i catalani per 1 a 0, grazie a una terri-
ficante staffilata su punizione di Ronald Koeman nel secondo tempo supplementare. 
La delusione dei tifosi dell’équipe genovese fu grande, e negli spogliatoi i giocatori si 
lasciarono andare al pianto per l’occasione perduta. Fu allora che il tecnico dei doria-
ni, l’indimenticabile Vujadin Boskov, disse una delle frasi che lo resero famoso molto 
al di là dei campi di gioco. Guardò in faccia Vialli, Mancini, Pagliuca, Toninho Cere-
zo e gli altri campioni, e poi sentenziò: “Un uomo vero non piange per una partita di 
calcio”. 
Chiaro, anche Boskov era deluso. La squadra aveva lavorato duro, in campo se l’era 
giocata alla pari, se Vialli non avesse buttato al vento un paio di ghiotte opportunità 
nello spogliatoio della Samp anzichè le lacrime si sarebbero versati fiumi di champa-
gne. Eppure il tecnico serbo aveva capito una verità fondamentale, e l’aveva espressa 
nella semplicità del suo frasario rudimentale e conciso. Le vere delusioni non ti arri-
vano dalle cose, ma dalle persone. Puoi anche perdere la finale di Coppa dei Campio-
ni, ma se ti tradisce l’amico, o la persona che ami, o il socio in affari, o il confidente a 
cui hai rivelato un segreto, allora davvero è difficile dimenticare o ripartire da capo. 
 

Nella prima lettura di oggi, il Signore Dio, che come sempre esagera, si spinge a dire 
qualcosa che nemmeno la madre più benevola o il padre più innamorato del proprio 
figlio oserebbero dichiarare senza un po’ di paura. Dio guarda il suo popolo, un popo-
lo che l’ha già abbandonato e tradito un milione di volte, che si dimentica continua-
mente di lui, rognoso, rissoso, duro di cuore, arrogante, fragile, lamentoso, e dice: 
“Certo, essi sono mio popolo, figli che non deluderanno”. Bisogna proprio essere Dio 
per dire una cosa del genere, per sbilanciarsi in una profezia così rischiosa. 
 

Eppure Dio non ritira la parola data. E chissà come mai, continua a guardare questo 
mondo concitato e turbolento, pieno di male e di peccato, trovandoci dei motivi buoni 
per non essere deluso. Stravede per noi suoi figli, e anche quando noi stessi avremmo 
tutte le ragioni – purtroppo – per sentirci delusi, o per riconoscere con amarezza di 
avere deluso qualcuno, di avere tradito lui nostro Padre, sa essere contento di noi.  
 

Se rileggo la mia vita – ma credo che questo valga per ciascuno di noi – non posso 
dire di non avere mai deluso nessuno. Ma non per un rigore sbagliato, o per un’occa-
sione gettata al vento: mi porto nel cuore l’amarezza per aver fatto del male a qualcu-
no, per non avere corrisposto alle attese e alle speranze di chi aveva creduto in me, 
per non aver saputo restituire con il bene il bene ricevuto. Ho buone ragioni, spesso, 
per essere deluso di me. Dio non sembra tenerne conto. Si ostina a vedere in me, in 
ogni uomo, la bellezza nascosta, i semi di bontà che ancora possono fiorire, i germo-
gli di cambiamento e di speranza che attendono di sbocciare. E se piange non lo fa per 
una partita di calcio, ma per il dispiacere di vedermi ancora lontano, e visto che io non 
ce la faccio a tornare ci pensa lui a venirmi incontro. Perché non ce la fa a non voler 
bene: il profeta glielo dice chiaro: “Non forzarti all’insensibilità”, che vuol dire “non 
sei capace di fare di fare il duro, non fa per te tenere il muso, fingerti distaccato; non 
provarci nemmeno, non ci riesci”.  
Lui sì che non delude. 
           Don Davide 

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


Un occhio in avanti  

Lunedì 17 ore 18: Commissione Caritas  

Sabato 22 ore 9.30: Commissione amministrazione e manutenzione  

Sabato 22 ore 16: riparte AIUTO ALLO STUDIO (vedi riquadro) 

Sabato 22 ore 18: incontro OMF (S. Messa, segue incontro e apericena)  

Domenica 23: Meeting collaboratori  

Sabato 22 e domenica 23: Vendita dei sacchetti con la lavanda dei “nostri giardini” 

Da Lunedì 24 a giovedì 27 ore 17 oppure ore 21: esercizi spirituali parrocchiali  

Sabato 29 ore 9: in Duomo ordinazione nuovi diaconi 

Domenica 30: Festa dell’oratorio – Inizio anno catechistico  

Iscrizioni OMF 2018-2019 

Sono aperte le iscrizioni per l’attività sportiva 2018-2019, Per le nuove iscrizioni è possibile 
scaricare il modulo di iscrizione sul sito parrocchiale 

www.parrocchiamadonnadifatima.it alla pagina ASD OMF MILANO/ MODULI ON LINE 

 

Orari Segreteria 

martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30 nei mesi di settembre/ottobre, a seguire solo  
il giovedì. 
A settembre sono inoltre previsti i seguenti giorni per la consegna dei documenti richiesti e il saldo del-
le quote: 

• 15 e 22 settembre (ore 16.00 – 18.30) 

• 16 e 23 settembre (ore 11.00 – 12.30 e ore 16.00 – 18.30) 
e-mail: segreteria@omfmilano.it 
Periodo attività 

Inizio: 10/09/2018 Termine: 01/06/2019 

Lo svolgimento dell’attività sportiva verrà definito in funzione del calendario scolastico e delle attività dell’ora-
torio e comunicato periodicamente dagli allenatori. 

 

 

 

        SABATO 22 SETTEMBRE 

 

ORE 15,30 riunione dei collaboratori 
Ore 16.00 primo incontro con i ragazzi 
 e iscrizioni 

Chi fosse disponibile a dare una mano può contattare la coordinatrice 

CECILE JULIANO 3286637962 

Altre informazioni sul sito www.parrocchiamadonnadifatima.it alla voce 
“solidarietà-aiuto allo studio” 

mailto:segreteria@omfmilano.it


Terzapagina 

Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’im-
magine, l’immagine del mio primo insegnante, quel-
la donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, 
al primo livello della scuola. Non l’ho mai dimenti-
cata. Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono 
andato a trovarla durante tutta la sua vita fino al mo-
mento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagi-
ne mi fa bene! Amo la scuola, perché quella donna 
mi ha insegnato ad amarla. Questo è il primo motivo 
perché io amo la scuola. 

Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla 
realtà. Almeno così dovrebbe essere! Andare a scuo-
la significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nel-
la ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E 
noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! 
La scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a 
scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, 
nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensio-
ni. Se uno ha imparato a imparare, – è questo il se-
greto, imparare ad imparare! – questo gli rimane per 
sempre, rimane una persona aperta alla realtà!  

Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incon-
tro. Perché tutti noi siamo in cammino, avviando un 
processo, avviando una strada. Noi oggi abbiamo 
bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscer-
ci, per amarci, per camminare insieme. E questo è 
fondamentale proprio nell’età della crescita, come 
un complemento alla famiglia. La famiglia è il pri-
mo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la 
madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre 
nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”: incon-
triamo persone diverse da noi, diverse per età, per 
cultura, per origine, per capacità. La scuola è la pri-
ma società che integra la famiglia. La famiglia e la 
scuola non vanno mai contrapposte! Sono comple-
mentari, e dunque è importante che collaborino, nel 

rispetto reciproco. Questo fa pensare a un proverbio 
africano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole 
un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta 
gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, 
professori, tutti!  

E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene 
e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione 
non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o 
arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o 
la deprime, persino può corromperla. La missione 
della scuola è di sviluppare il senso del vero, il sen-
so del bene e il senso del bello. E questo avviene 
attraverso un cammino ricco, fatto di tanti 
“ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! 
In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il 
bello; e impariamo che queste tre dimensioni non 
sono mai separate, ma sempre intrecciate. Se una 
cosa è vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona 
ed è vera; e se è buona, è vera ed è bella. E insieme 
questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad 
amare la vita, anche quando stiamo male, anche in 
mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa amare 
la vita, ci apre alla pienezza della vita! 

E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo 
impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo 
anche abitudini e valori. Auguro a tutti voi, genitori, 
insegnanti, persone che lavorano nella scuola, stu-
denti, una bella strada nella scuola, una strada che 
faccia crescere le tre lingue, che una persona matura 
deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua 
del cuore e la lingua delle mani. Ma, armoniosamen-
te, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu 
fai; sentire bene quello che tu pensi e quello che tu 
fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu 
senti. Le tre lingue, armoniose e insieme! Non la-
sciamoci rubare l’amore per la scuola!  

SI TORNA A SCUOLA  

Riaprono le scuole! Uniamo agli auguri di buon lavoro per i ragazzi e i 
loro genitori, gli insegnanti, il personale delle nostre scuole queste parole 
pronunciate da papa Francesco in un discorso pronunciato al mondo della 
scuola nel 2014 

ITINERARIO BIBLICO SPIRITUALE -  

CHI DITE CHE IO SIA? Il volto di Gesù nel Vangelo di Marco  
Prima tappa - Esercizi spirituali di inizio anno: UNA GIORNATA DI GESÙ  

                    Chiesa di Fatima,  24-24-26-27 settembre (ore 17 oppure ore 21) 

In chiesa è disponibile il pieghevole con tutte le tappe. 



Offerte raccolte 

Do e i a  / /   € . . Nella sei a a pre ede te a dele, ele razio i Sa ra e i, i te zio i SS. Messe  € 6.   Oferte pro 
opere parro hiali € 6  
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Speciale preghiera per... 
ORARIO  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  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

Domenica  9  

II dopo il martirio di S. Giovanni Battista  
 distribuzione BUSTA MENSILE 

Ore 11: Incontro GENITORI II ELEMENTARE  
Durante la S. Messa delle ore 18 ricorderemo i parrocchiani defunti duran-
te  i mesi estivi: 
CATTANEO ELDA, CAVALLANTI ARRIGO, ERINI GIANCARLO, FURNA-
RI CRISTOFARO ANTONIO, GUALDI VANDA,GUERRI PATRIZIO,  MO-
NACELLI SANTAGATA PIERLUIGI, MAZZALI ANNAMARIA, MONFREDI-
NI GIUSEPPINA, MONTANÒ CONSIGLIA, ORIOLI ALESSANDRA , PA-
RENZAN PAOLO, PINARDI RODOLFA GIUSEPPA,  RAITERI ENRICA, 
SPATERNA AGAR , VEDOVATO UMBERTO RAFFAELE, VILLA CELE-
STINA  

Lunedì 10  
Ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S VINCENZO 

Ore 21: riunione COMMISSIONE ORATORIO + EDUCATORI 
Giovedì 13 Ore 21: incontro presentazione PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

Sabato 15 

Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei  battezzandi  con  i sacer-
doti  

Domenica  16  
III dopo il martirio di S. Giovanni Battista  
ORE 16: BATTESIMI 

 

VIA COSÌ, 
lo slogan 
dell'anno  
oratoriano  
2018-2019 

In oratorio rifiutiamo la logica del "si è sem-
pre fatto così" e riscopriamo che lo slancio 
in avanti è la VIA da percorrere e che il no-
stro "COSÌ" è sempre qualcosa di nuovo.  

DOMENICA 30 SETTEMBRE FESTA DI 
INIZIO DEL NOSTRO ORATORIO  
 

A breve il programma della giornata! 

DATE DI INIZIO CATECHESI  
• 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 pre-
parazione 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  

 MERATI ANGELINA Via Ripa o i,  di a i , 
de eduta il  sete re 


