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Anno Pastorale 
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La Parola 

Informatore parrocchiale 

ciclostilato in proprio 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

UN UOMO IN CHIAROSCURO  
 

Spendiamo qualche parola sul personaggio principale del vangelo di oggi. Forse non è 
tra i più noti, eppure è tra i più importanti del vangelo di Giovanni. Suggerisco a tutti di 
andare a rileggerne per intero la vicenda, dalle pagine del capitolo 3 che ascoltiamo in 
questa domenica a quelle dei capitoli 7 e 19. Per conoscere davvero un uomo non basta 
averlo visto in faccia una volta: bisogna seguirne la storia. Il personaggio in questione è 
Nicodemo, un nome di origine greca che significa “vincitore tra il popolo”, anche se a 
dire il vero qui lo incontriamo da solo, a tu per tu con il Signore, di notte.  
 

Nicodemo è personaggio ambivalente, in chiaroscuro. In lui, come in ciascuno di noi si 
mescolano vizi e virtù, lati deboli e punti di forza. Ed è bene che sia così. Proprio que-
sta sua ambivalenza ci insegna che per credere in Gesù, per fidarci di lui, per iniziare a 
seguirlo, non occorre essere perfetti. Lo facciamo in mezzo ai nostri errori e alle nostre 
lentezze: nessun timore se in noi si mescolano desideri e stanchezze, slanci e rigidità, 
fragilità e forza. Dio lo cerchiamo così, in mezzo ai nostri guai e ai nostri pasticci. 
 

È un maestro, un professore, un uomo raffinato, istruito. Probabilmente è la persona più 
preparata dal punto di vista culturale che Gesù incontra nella sua vita. Vive una ricerca 
di Dio ben nutrita da letture, dibattiti, discussioni. Ma proprio questo suo essere dotto, 
competente in materia, non lo aiuta ad essere sciolto. Nel dialogo con Gesù parte con 
un po’ di presunzione, prigioniero di ciò che crede di sapere, troppo attaccato alle sue 
idee, incapace di mettersi in discussione fino in fondo. Fatica a cambiare approccio alla 
vita, alle cose, a Gesù stesso. 
 

Va da Gesù di notte. Per qualcuno questo particolare evidenzia la forza della sua ricerca 
(non smette nemmeno di notte di darsi da fare) e anche la sua costanza nella fatica: il 
buio è anche cifra dello spirito, per cui Nicodemo è uno che non si scoraggia nei mo-
menti difficili, che insiste con caparbietà nella sua ricerca anche se non ci vede chiaro. 
Per altri questo stesso dato evidenzia la sua paura ad esporsi, a farsi vedere insieme a 
Gesù. Vuole conoscerlo ma senza compromettersi, senza giocarsi più di quel tanto, sen-
za perdere la faccia. È immagine dell’uomo che non si decide mai, che in ogni circo-
stanza cerca un’uscita di sicurezza, una via di fuga se le cose dovessero mettersi male. 
 

Ci appare come un uomo di buona volontà. Manifesta disponibilità al dialogo con Gesù, 
che a sua volta gli mette a disposizione una notte intera; cerca con lui un contatto perso-
nale, non si accontenta del sentito dire, di ciò che la gente dice di lui. Apprezza sincera-
mente Gesù e ne ricerca la compagnia, vuole davvero comprenderlo e stargli vicino. Ma 
è anche lento, pigro. Appare resistente alla grazia, e nonostante i suoi sforzi sembra non 
capire affatto ciò che Gesù gli vuole insegnare. In particolare non riesce ad uscire da un 
approccio puramente intellettuale: non ha compreso che per conoscere qualcuno occor-
re volergli bene. Gli mancano l’affetto, l’abbraccio, il gusto del salto e del rischio. 
 

Questo – alla fine – sarà il passaggio decisivo della sua vita. Non lo troveremo più di 
notte, intento a discutere, ma la sera della morte di Gesù, impegnato in un’opera di mi-
sericordia: avvolgerne il corpo crocifisso in un lenzuolo e consegnarlo alla tomba, por-
tando lui stesso gli aromi per la sepoltura, senza dire una sola parola. Ha imparato a 
tacere e ad agire. Non è più un dotto o un maestro: è semplicemente un uomo che è di-
ventato capace di amare.  
            Don Davide 

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


Iscrizioni OMF 2018-2019 

Sono aperte le iscrizioni per l’attività sportiva 2018-2019, Per le nuove iscrizioni è possibile scari-
care 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’oratorio e comunicato pe-
riodicamente dagli allenatori. 

Un occhio in avanti  

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

Lunedì 24 ore 16: riunione conferenza di S. Vincenzo 

Sabato 29 ore 9: in Duomo ordinazione nuovi diaconi 

Domenica 30: Festa dell’oratorio – Inizio anno catechistico  

SABATO 22 SETTEMBRE 

Un momento di festa per iniziare insieme  ufficialmente le attività, partendo dell'Eucaristia, celebrata insieme  
alle ore 18.00, con la preghiera di arrivare un po' prima e sistemarsi negli spazi anteriori della chiesa; a seguire un 
breve momento di saluto e un incontro con genitori e ragazzi, la presentazione delle attività e degli allenatori e al 
termine un momento di festa insieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.00   S. Messa di inizio anno  
ore  11.00   Giochi in oratorio 
ore 12.30   Salamelle & patatine 
  Nel pomeriggio riprendono i giochi 
ore 16.00    Merenda per tutti 

 

 

 

 

 

In salone parrocchiale: 
Ore 16.30 preghiera e riflessione 

Ore 17.00 domande e confronto 

Ore 17.30 rilancio e avvisi 
Si termina per le ore 18.00 

 

Sono caldamente invitati tutti coloro che già 
collaborano, a diversi livelli, in Parrocchia e 
tutti quelli che intendono farsi avanti come 
nuovi collaboratori. 

mailto:segreteria@omfmilano.it


Terzapagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per che cosa vivi? Per chi vivi? La presenza di semi-
naristi nella nostra Diocesi, per chi se ne accorge, è 
un’inesauribile fonte di domande: chi siete? Da dove 
venite? Che cosa vi ha convinto a entrare in Semina-
rio? E i seminaristi, i preti appena ordinati rispondono 
alle domande con altre domande: ma voi, giovani no-
stri coetanei, adolescenti, adulti di ogni età, chi siete? 
Per che cosa vivete? Il Seminario diocesano, insieme 
con tutti gli istituti di formazione per la vita consacra-
ta, raccoglie giovani, pochi o tanti, entusiasti o proble-
matici, provenienti da famiglie e da storie liete o tribo-
late, tutti hanno in comune un’intuizione: la vita ha un 
perché; la vita ha un per chi. Intorno a questi giovani 
la comunità diocesana si raccoglie con simpatia, con 
attenzione, con tante aspettative, non solo perché “ha 
bisogno di preti”, ma anche perché la loro stessa pre-
senza di giovani come tutti è una provocazione per 
tutti i giovani. Di fronte a una generazione giovanile 
che sembra esausta e smarrita, i seminaristi sono testi-
moni della possibilità di una interpretazione della vita 
che apra alla speranza e motivi alla dedizione e di 
scelte coerenti per giungere a una meta. Avere una vi-
sione e avviare un percorso: ecco la risposta alla do-
manda: per chi? Per che cosa? L’esemplarità provoca-
toria delle scelte dei seminaristi non è però l’esibizio-
ne di un qualche eroismo o di una qualche originalità. 
È una risposta. Infatti i seminaristi riconoscono di aver 
intuito che prima del loro desiderio, prima delle loro 
aspettative, prima delle scelte che hanno dato una 
svolta alla loro vita c’è l’incontro che li ha sorpresi, la 
parola che li ha chiamati, l’amore che li ha salvati. Pri-
ma c’è il Signore Gesù.  
 

La Giornata per il Seminario è una delle occasioni per 
rinnovare il proposito della preghiera per le vocazioni. 
Non si tratta di una preghiera che si riduca in sostanza 
a delegare al Signore di provvedere perché nella Chie-
sa non manchino i preti. Si tratta piuttosto di ricordare 
a tutta la comunità che la carità più necessaria per le 
giovani generazioni è che qualcuno insegni loro a pre-
gare, a entrare in quell’amicizia che sola può rivelare 
che la vita ha un perché e un per chi. Tutti coloro che 
pregano possono insegnare a pregare: i preti e le non-
ne, i catechisti e i genitori, gli amici e le suore, i malati 
e i sani, tutti. È proprio la preghiera vissuta secondo lo 
Spirito di Gesù che introduce a quell’incontro che di-
venta vocazione, perché rivela la stima che Dio ha per 
ciascuno, la promessa di felicità che è iscritta in ogni 
vita e fa della speranza la ragione buona per vivere e 
fare della vita un dono. Per questo invito ogni comuni-
tà cristiana, ogni famiglia e ogni persona a un eserci-
zio di preghiera intensa e vera e a contribuire a fare 
della comunità un contesto in cui si insegna e si impa-
ra a pregare.  
 

Tutte le comunità della Diocesi sono invitate a pren-
dersi cura del Seminario e del clero diocesano, anche 
per gli aspetti concreti e per il sostentamento delle per-
sone e il funzionamento delle istituzioni. La straordi-
naria generosità che ha sempre offerto le risorse neces-
sarie è un segno che consola e incoraggia. Desidero 
esprimere la più sentita gratitudine per i benefattori 
che in molti modi hanno sempre sostenuto il Semina-
rio e di cuore li benedico. Assicuro la mia preghiera e 
quella della comunità del Seminario in vita e in morte. 
La tradizionale generosità non è minacciata da mo-
menti di crisi o dal diminuire delle risorse. L’insidia 
viene piuttosto dal porsi di fronte alle istituzioni, quin-
di anche alla Chiesa e al Seminario, per far valere le 
proprie pretese, piuttosto che per appassionarsi a una 
impresa comune e quindi costruire solidarietà e corre-
sponsabilità adulte. Noi desideriamo reagire a questo 
atteggiamento delle pretese, anche con il gesto mini-
mo. Che risuoni sempre quella domanda che inquieta: 
per chi? E sia ancora annunciata la promessa che chia-
ma: tu seguimi!  

IL NOSTRO SEMINARIO  
Oggi si celebra in tutta la Diocesi la Giornata per il Seminario, occasione di riflessione, di sostegno economi-
co e di preghiera per le vocazioni sacerdotali. Ecco il messaggio dell’arcivescovo monsignor Delpini prepara-
to per questa significativa giornata. 

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,  24-25-26-27 settembre (ore 17 oppure ore 21) 

In chiesa è disponibile il pieghevole con tutte le tappe. 



Offerte raccolte 

Domenica  9/9/2018  raccolta mensile pro opere parrocchiali  € 2.453. Nella settimana precedente (candele, celebra-
zioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe) € 1.820. Offerte pro opere parrocchiali €  460. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 16 

III domenica dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

Ore 16: BATTESIMI 

Lunedì  17 
Ore 18: Commissione Caritas  
Ore 21: incontro catechiste 

Sabato 22    

Ore 9.30: Commissione amministrazione e manutenzione  

Ore 16: riparte aiuto allo studio (vedi riquadro) 

Nell’orario della messa prefestiva vendita dei sacchetti con la lavanda dei 
“nostri giardini” 

Ore 18: incontro OMF (S. Messa, segue incontro e apericena)  

Domenica 23 

 

IV domenica dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

Meeting collaboratori (vedi riquadro) 

Negli orari delle sante Messe vendita  dei sacchetti con la lavanda dei 

“nostri giardini” 

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 

 

 

 

 

 

 

                  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 IULIANO 3286637962 

Altre informazioni sul sito 

www.parrocchiamadonnadifatima.it  
alla voce “solidarietà-aiuto allo studio” 

SICARI AURORA he do e i a 6 ri e e il 

sa ra e to del S. Battesi o 

                 Disponibilità dei sacerdoti per le confessioni : 
Chiesa di Fatima 

Giovedì ore 16.45 - 18.00 

Venerdì ore 10.00 - 12.00 

Sabato  ore 17.00 - 18.30 

Domenica agli orari delle Messe 

Don Mario è disponibile tutti i giorni all'Assunta,  
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

E' possibile confessarsi anche in altri orari, prendendo accordi 
direttamente con i sacerdoti. 

 

Momento “religiocoso” dedicato ai bambini della scuola 
d’infanzia e 1a elementare ogni lunedì, dalle ore 16 alle 
ore 18, in salone parrocchiale 

 ISCRIZIONE NECESSARIA PER LA FREQUENZA        
durante il primo incontro di lunedì 1° ottobre  

Tutte le info e MODULO DI ISCRIZIONE sul sito 
www.parrocchiamadonadifatima.it  
alla voce “animazione-quelli del lunedì”.  
 

                      Servizio accoglienza Irene 3384538871 

don Davide Caldirola:  da ide aldirola@g ail. o  

don Mario Monti:  ario. 94 @ali e.it 
don Maurizio Pezzoni: aurizio.pezzo i@fast e et.it 

don Egidio De Martin:  de arti egidio@g ail. o  

mailto:davidecaldirola@gmail.com
mailto:mario.m1942@alice.it
mailto:maurizio.pezzoni@fastwebnet.it
mailto:demartinegidio@gmail.com

