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La Parola 

Informatore parrocchiale 

ciclostilato in proprio 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI   
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 

 

NESSUNO MI HA VOLUTO 

Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: 
"Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?". Gli risposero: "Perché 
nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli disse loro: "Andate anche voi nella vi-
gna". (Mt 20, 6-7) 

Mi fa riflettere la risposta carica di angoscia che gli operai dell’ultima ora rivolgono al 
padrone della vigna: “nessuno ci ha presi a giornata”. C’è un enorme senso di solitudine e 
di fallimento in una risposta così. Nessuno mi ha voluto, io non appartengo a nessuno, non 
sono di nessuno. Il problema di questi operai non è soltanto quello di non aver guadagnato 
nulla; il problema è che si sono convinti di non valere nulla. Altri sono stati scelti, altri 
hanno potuto lavorare. Il non aver fatto nulla di buono diventa nel loro pensiero una sorta 
di “non sono buono, non sono capace, non sono adatto”. C’è qualcosa di più in questa ri-
sposta rispetto allo spreco del tempo e delle occasioni offerte dalla vita: c’è l’amara perce-
zione di essere inadatto alla chiamata alla pienezza dell’esistenza, di essere umanamente 
dei falliti, delle persone che hanno tradito se stesse e la loro vocazione al bene e alla gioia.  
Non dobbiamo aver paura di gridare al Signore tutta la nostra amarezza, tutta la fatica e la 
frustrazione che ci portiamo addosso. Gli dobbiamo consegnare senza timore i nostri falli-
menti, i nostri tradimenti, le scelte sbagliate che ci hanno lasciato ai margini della vita, 
fuori dal meraviglioso campo di lavoro in cui li ci attendeva. Pregheremo allora così. Si-
gnore, ti consegno di nuovo questa mia vita, così com’è. Tu saprai accoglierla. Non guar-
dare alla sua pochezza e alla sua miseria. Prendimi tu a giornata, e ridà vigore e sapore alle 
ore del giorno che mi restano. Fa’ che io non mi senta solo, fa’ che non mi senta perduto. 
Ma non ci sono solo gli operai dell’ultima ora. Ci sono anche quelli del mattino, che si 
lamentano e brontolano: “abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Questi uo-
mini scelti all’alba dal padrone della vigna si sentono defraudati nonostante ricevano la 
paga pattuita. Emerge tutto il loro disappunto, tutta la loro scontentezza. Anche a noi, d’i-
stinto, forse non piace il modo del padrone di amministrare i suoi soldi, e il nostro modo di 
intendere la giustizia non coincide col suo. E ci ritroviamo in questi operai tristi che del 
lavoro quotidiano sanno conservare solo il ricordo del caldo, il fastidio degli insetti, la fa-
me e la sete. Si sono abbruttiti in un lavoro di cui non hanno colto la bellezza, forse perché 
preoccupati esclusivamente del guadagno, e alla fine si ritrovano soltanto con un grande 
senso di stanchezza e con l’invidia di chi ha ottenuto con molto meno lo stesso risultato. 
Capita di sentirsi così al termine delle nostre giornate. Certo, abbiamo fatto molto, ma i 
nostri sforzi ci sembrano assolutamente sproporzionati rispetto ai risultati ottenuti, sempre 
al sotto delle attese. E mentre non riusciamo a sfuggire alla tentazione terribile del con-
fronto con l’altro, che fa emergere spesso il nostro lato peggiore, l’invidia, la gelosia, ci 
accorgiamo di aver lavorato a testa bassa, senza aver goduto nulla, e senza aver gustato il 
dalla preoccupazione e dall’ansia. frutto dei nostri sforzi. Più che di lavoro alienante po-
tremmo parlare addirittura di lavoro disperante. Pregheremo allora così: Signore aiutami a 
rileggere e a ricomprendere il mio lavoro e il mio servizio. Fa’ che il mio spirito non si 
lasci prendere Davanti a te non devo dimostrare nulla perché sei giusto e generoso nella 
tua ricompensa. Insegnami a leggere anche il bello dei giorni trascorsi che mi hanno con-
dotto fin qui e torna a regalarmi di nuovo il gusto e il senso della bellezza delle cose che 
faccio ogni giorno.                                                                                              
                                                                                                                          don Davide 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
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Un occhio in avanti  

MOSTRA  
AL TRANSETTO 
DELL’ASSUNTA 

   
 

Storie di chi, considerato diverso, ha reagito co-
struendo un mondo migliore.  
Una Mostra contro il bullismo e ogni forma di di-
scriminazione e prevaricazione. 
 

Inaugurazione:   domenica 7 ottobre, ore 16   
con la partecipazione di: 
- Rosangela Carù (pedagogista e mediatrice 
familiare) 

- Mario Furlan (Presidente City Angels) 
- Denise Prencipe (autrice di ‘Esclusa’) con la 
propria famiglia 

 

Orari di apertura Esposizione 

 (fino al 21 ottobre) 

Lunedì-Venerdì  ore 17-19   
Sabato e Domenica    ore 15-19 

Ufficio stampa: Diversi&Migliori@Gmail.com               
https: //www.facebook.com/DiversieMigliori 

Disponibilità per visite guidate, contattare 
l’ufficio stampa                       Ingresso libero  

Lunedì 15 
Ore 16: conferenza di S. Vincenzo 

Ore 18: Commissione Caritas 

Sabato 20 
Ore 16: primo incontro gruppo di ascolto della parola di Dio  
OMF incontro gruppo famiglie dalle ore 18 

Domenica 21 

Dedicazione del Duomo 

Giornata missionaria mondiale (vedi riquadro) 
Ore 11: Incontro genitori I media 

Ore 16: celebrazione insieme ragazzi e genitori di IV elementare 

Ore 19:Chiusura mostra “Diversi&migliori” 

       SABATO 20 OTTOBRE  

GRUPPO FAMIGLIE  
                                                  
 

Consueta modalità con la 
partecipazione alla santa Messa delle 18.00;  
ore 19.30 cena insieme, prepareremo un pri-
mo piatto, chi desidera può portare secondi, 
contorni, frutta, dolci e bevande da condivi-
dere; a seguire incontro per le coppie e gio-
chi o film per i bambini. 
Come sempre dare conferma sul gruppo 
WhatsApp o inviando una mail a  
grossgio@gmail.com.                                                                                                                      
   La commissione famiglia 

DOMENICA 7 OTTOBRE    

 Anniversario dedicazione  

Chiesa di Fatima   

1962 - 2018 

Ore 10: durante la S. Messa accoglien-
za del nuovo diacono e mandato a tutti  
i collaboratori parrocchiali 

Ore 21: S. Rosario e benedizione della 
nuova corona della Madonna  in  
sostituzione di quella trafugata all’inizio 
dell’estate. 

Domenica 21 ottobre 

Giornata Missionaria 
Mondiale 

Nel corso di tutte le SS. 
Messe di sabato 20 e dome-
nica 21 (esclusa quella delle 
8.30 all’Assunta) predicherà  
Padre Davide Sciocco,  
vicario generale del PIME 

le offerte raccolte durante le celebrazioni   
prefestiva e festive saranno devolute all'Ufficio 
Missionario Diocesano 

 

dal pomeriggio di sabato 20 alla sera di  
domenica 21 è allestito un  MERCATINO a soste-
gno delle iniziative della nostra Commissione Mis-
sionaria Parrocchiale.  
E' gradita l'offerta di torte e dolci da esporre e 
vendere. 
Dalle ore 15 di sabato e nella giornata di  
domenica chiediamo la disponibilità  di 
volontari/e per l’allestimento del mercatino e 
per la vendita.      Grazie! 

mailto:grossgio@gmail.com


Terzapagina 

Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di 
tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, 
durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi 
così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, 
nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele 
Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che 
sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.  
Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi 
Baltici, il Santo Padre ha incontrato padre Fréderic 
Fornos, direttore internazionale della Rete Mondiale 
di Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere 
in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, 
invitandoli a concludere la recita del Rosario con l’an-
tica invocazione “Sub Tuum Praesidium”, e con la 
preghiera a San Michele Arcangelo che ci protegge e 
aiuta nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse 12, 7-

12). 
La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni 
fa, l’11 settembre, in un’omelia a Santa Marta, citando 
il primo libro di Giobbe – è l’arma contro il Grande 
accusatore che “gira per il mondo cercando come ac-
cusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici 
russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliava-
no, nei momenti di turbolenza spirituale, di protegger-
si sotto il manto della Santa Madre di Dio pronuncian-
do l’invocazione “Sub Tuum Praesidium”. 

L’invocazione “Sub Tuum Praesidium” recita così: 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine Gloriosa e Benedetta. 
Con questa richiesta di intercessione il Papa chiede ai 
fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Ma-
dre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protetti-
vo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il gran-
de accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più 
consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi com-
messi nel presente e nel passato e impegnata a com-
battere senza nessuna esitazione perché il male non 
prevalga. 
Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo 
Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la 
preghiera scritta da Leone XIII: San Michele Arcan-
gelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli 
preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della 
Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, 
incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni, 
che si aggirano per il mondo per far perdere le ani-
me. Amen. 

 

Papa Fran es o: pregare il Rosario in otto re 

Una campagna di preghiera contro il male che divide la comunità cristiana. La pro-
muove il Santo Padre che chiede ai fedeli di tutti i continenti di invocare tutti i giorni 

Maria e l’Arcangelo Michele a protezione della Chiesa in questi tempi difficili 

Come rispondiamo all’appello del Papa? 

Nella nostra comunità parrocchiale offriamo ogni giorno la possibilità di pregare il Rosario in tre momenti 
della giornata: 

Alle 8.30 all’Assunta prima della Messa di orario 

Alle 16.00 sempre all’Assunta: la preghiera è guidata da don Mario 

Alle 17.30 a Fatima prima della Messa di orario 

A questi momenti tradizionali ne aggiungeremo altri due. 
Il primo lo vivremo questa sera, domenica 7. 
Oggi si celebra la festa della Beata Vergine del Rosario. Nella nostra parrocchia di Fatima ricordiamo 

anche l’anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale. Questa duplice ricorrenza ci spinge a pre-
gare Maria con particolare intensità e ad affidare a lei il nostro cammino di quest’anno. Oltre alle intenzioni 
proposte dal papa, affidiamo alla Madre di Dio l’inizio del ministero tra noi del diacono neo ordinato.  

Al termine della preghiera compiremo un semplice gesto simbolico: rimetteremo sul capo della statua 
di Maria una nuova corona, che sostituisce quella rubata nel giugno scorso. 

Il secondo momento lo vivremo domenica 28, ultima domenica del mese di ottobre. 
Ci troveremo di nuovo in chiesa alle ore 21 per affidare a Maria tutte le nostre intenzioni di preghiera 

e per chiedere il dono dell’unità nella Chiesa e della pace nel mondo. 
Oltre a questi momenti comunitari, invitiamo tutti ad accogliere l’invito del papa e a pregare perso-

nalmente il Rosario ogni giorno.  
Suggeriamo – se possibile – la recita di una decina del Rosario in famiglia.  
Ricordiamo inoltre che abbiamo messo a disposizione di tutti in fondo alle chiese dell’Assunta e di 

Fatima un foglietto che riporta i testi delle preghiere suggerite da papa Francesco. 



Offerte raccolte 

Domenica 30/09, € 1434. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe),  
€ 1660,54. Offerte extra pro parrocchia € 800. Offerte pro oratorio € 3272,32. 
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Spe iale preghiera per... 

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  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

  Domenica 7 

VI domenica dopo il martirio di S. Giovanni   
Ore 10: durante la S Messa accoglienza del nuovo diacono e mandato a tutti i collabora-
tori parrocchiali 
Ore 11: inizio catechesi IV elementare e I media (per chi ha scelto la domenica) 

Ore 16: Incontro genitori cresimandi 

Ore 16: inaugurazione mostra “Diversi & migliori” (transetto dell’Assunta) 

Ore 18: durante la S.Messa pregheremo per i parrocchiani defunti nel mese di settembre: 
MERATI ANGELINA, NEBULONI GIANFRANCA, NINNO FRANCESCO,  
ROSSI GASPARINO 

Ore 21: S. Rosario e benedizione della nuova corona alla Madonna 

 Distribuzione busta mensile 

  Martedì 9 

Ore 10: incontro gruppo Amici in Ricerca 

Ore 17 oppure ore 21: incontro ministri dell’Eucaristia 

Mercoledì 10 
Ore 17: confessioni cresimandi II media e prove del Rito 

Sabato 13 

Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti 

Ore 18: Cresime 

Domenica 14 

VII domenica dopo il martirio di S. Giovanni   
Ore 10: Cresime – Ore 16: Battesimi 

Ore 11: inizio catechesi III e V elementare (per chi ha scelto la domenica) 

Archidi Tiziano 

Bertolesi Filippo 

Bianchi Francesca 

Bocchi Beatrice 

Bolognino Galli Davide 

Bonfanti Laura 

Borzino Gabriele 

Borzino Luca 

Brambati Edoardo 

Bustamante Joesinho Imanol 
Camia Martina 

Carbotti Luca 

Carenzi Alessandro  
Catricalà Aurora 

Chiappetta Irene 

Chiroli Marta 

Crespi Edoardo 

Curati Alessandro 

D’Ambrosio Pietro 

Danieli Benedetta 

Danieli Riccardo  
Esposito Aurora 

Gandolfi Michele  
Geneletti Matteo 

Gentile Matteo 

Gibelli Francesca Maria 

Lanfranchi Sveva Maria 

Macrì Riccardo  
Maniego Karen 

Marulli Nicolò 

Massari Gabriele 

Merra Elisabetta 

Mudadu Christian 

Oliviero Andrea 

Orlandi Filippo 

Paja Alessio 

Patroncini Ilaria 

Perera Degiri Tharushi 
Pizzamiglio Ginevra 

Podini Laura 

Poli Ludovica 

Rivera Gabriele 

Rota Vittoria 

Scalvini Eleonora 

Sicignano Carlo 

Spinello Sara 

Sproviero Filippo 

Torti Alessia Valentina 

GRUPPI DI ASCOLTO  DELLA PAROLA DI DIO 

Da Sabato 20 ottobre, ore 16,  
riprendono gli incontri mensili  
(le altre date verranno comunicate sul notizia-
rio). Il libretto è disponibile in segreteria par-
rocchiale 

Per rilanciare la proposta pastorale dei Gruppi 
di ascolto della Parola l’Arcivescovo stesso guiderà il primo 
incontro, la sera di mercoledì 17 ottobre alle ore 21, su 
Radio Marconi.  

I ragazzi che Sabato 13 ottobre riceveranno  
il Sacramento della  S. Cresima: 

 
ROSSI GASPARINO (Via Pismonte, 5) di anni 77 deceduto il 30 settembre 

MISTURA ERMINIA (Via Bottoni, 16) di anni 94 deceduta il 3 ottobre 

A tutti oloro he 
hanno ontri uito 
al uon esito della 
festa dell’oratorio. 


