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Anno Pastorale 
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La Parola 

Informatore parrocchiale 

ciclostilato in proprio 

L’ASTUZIA DEL NEMICO 

 

Qualche tempo fa insieme a don Antonio, un mio carissimo amico, mi è capitato di scrivere 
queste righe a proposito delle fatiche a collaborare all’interno della comunità cristiana e 
del rischio, sempre presente, di cadere nella trappola delle piccolezze, delle ripicche, dei 
giudizi sommari, delle parole ingenerose, delle meschinerie che rendono l’aria pesante 
“anche nelle migliori parrocchie”. Le riporto – senza che nessuno si senta offeso, spero! – a 
commento del vangelo odierno, la parabola della zizzania e del buon grano.  
 

Potrei parlare per mesi o per anni dei litigi e delle cattive parole, delle gelosie tra i gruppi 
parrocchiali ma mi fa male e rischio di inacidirmi mentre continuo a scriverne. Come inter-
pretare la presenza di tante piccolezze nel contesto della nostra vita quotidiana? E che cosa 
fare? 

Mi è venuto in soccorso il Vangelo di oggi. La strategia del Nemico non è quella di opporre 
al bene clamorosi gesti o episodi di male. Di fronte a questi il corpo ecclesiale sarebbe porta-
to a reagire mettendo in gioco il meglio di sé. Il tentatore invece si diverte a seminare zizza-
nie. Piccoli grani ben sparpagliati che si diffondono e crescono in un attimo, mescolandosi al 
buon grano al punto che non riesci a distinguere uno dall’altro. Robe da nulla che all’inizio 
non sembrano importanti, piccinerie, meschinità; ma quando crescono soffocano il bene. La 
tentazione, come racconta il Vangelo, è quella di estirpare il male con un colpo secco. Invece 
la parabola insegna a “lasciare che grano e zizzania crescano insieme”. Che significa impara-
re a pazientare e a convivere, a non agire mai con precipitazione o sull’onda del risentimento 
o del nervosismo. Il padrone della parabola non si stupisce di fronte alla notizia della zizza-
nia seminata nel campo, si limita a dire che “un nemico ha fatto questo”. E ciò ai suoi occhi 
non toglie la bontà del terreno e soprattutto del grano che vi è stato seminato. La nostra pur 
“buona natura umana” rimane incline alla piccolezza e al peccato e nessuno può dirsi esente 
da forme “meschine” di azioni capaci di “tirar fuori il peggio”. Occorre abbracciare la natura 
umana per quello che è e imparare a sopportare. Ma basta? 

Come responsabile di una comunità mi è chiesto di vigilare perché i servizi non diventino 
forme di potere, e di operare un discernimento rispetto alle persone e alla loro responsabilità. 
Qualche volta mi è chiesto di “contenere”: si tratta di “tenere dentro” per non perdere le per-
sone, ma contemporaneamente di “arginare” perché le meschinerie non corrompano il clima 
e nessuna di loro prenda spazi e occupi responsabilità che diventino di impedimento e di 
scandalo. Nel vangelo le piccolezze dei discepoli vengono fortemente redarguite dal Maestro 
perché non impediscano ai piccoli di accedere a lui. Così nelle nostre comunità ci deve stare 
a cuore che la debolezza della nostra umanità non diventi un impedimento perché il Vangelo 
sia ascoltato da tutti.  
Più positivamente queste piccolezze rappresentano una buona occasione per dei veri e propri 
esercizi spirituali. 
Insieme alla pazienza che queste situazioni richiedono (i pesi vanno semplicemente portati e 
sopportati) non guasta un po’ di ironia capace di disinnescare le tensioni e di lasciar cadere 
tante cose inutili. Qualche volta mi riesce di prendere in giro con benevolenza molte delle 
persone che lavorano in chiesa, e una risata val più di una sgridata.  
Insieme ad una buona dose di fermezza, con la quale occorre in certi momenti saper 
dire semplicemente “basta!”, comprendo che occorre soprattutto curare il clima della 
mia parrocchia e delle relazioni. Ci sono dei malfunzionamenti che non si affrontano 
di petto e direttamente: per sanarli occorre disintossicare il clima e far respirare aria 
buona. I semi buoni della preghiera, dell’ascolto della Parola, del perdono e della 
carità, sono più forti, e bastano perché il malessere delle meschinerie venga disinne-
scato. 
Penso che dovrò seminare ancora a lungo e con generosità.                                                            
            don Davide 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 

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


Un occhio in avanti  

Quando i bulli la fanno da padroni  

I nostri ragazzi tra violenza, fragilità e paure 

              Mercoledì 24 ottobre 2018, ore 21.00  
                           nel salone dell'oratorio  

L' AsD OMF Milano, la Parrocchia e l'Oratorio Madonna di Fatima, hanno il piacere di invitarvi ad un incontro 
su uno dei temi più scottanti sia nel mondo della scuola che nei nostri oratori e società sportive. 
Relatore: don Paolo Caiani 

delegato di Pastorale Giovanile e animatore missionario per l'Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana 

Con don Davide Caldirola, nostro parroco, parleremo di questo problema, cercando di aiutarci ad af-
frontarlo e a superarlo insieme, approfondendo motivazioni, pareri ed esperienze.    AsD OMF Milano 

Lunedì 22 

S. Giovanni Paolo II 

Ore 21: Consiglio pastorale 

Mercoledì 24 

Ore 21: Concerto inaugurale dell’orchestra dell’Assunta (vedi riquadro) 

Ore 21: Incontro OMF “Quando i bulli la fanno da padroni” (vedi riquadro) 
Giovedì 25 Ore 21: Commissione liturgia 

Sabato 27 Gruppo CHITROVACERCA: pizzata di accoglienza 

Domenica 28 

I dopo la Dedicazione 

Ore 11: Incontro genitori V elementare 

 

 
 

Mer oledì 4 oto re, ore  

CONCERTO D’INAUGURAZIONE  
STAGIONE -  

Mozart 

Adagio e Fuga KV  

Ditersdorf 
Si fo ia o erta te i  re aggiore 

per viola, o tra asso e ar hi 
Martu i 

Mo e to usi ale e Mi ueto 

Elgar 

Sere ata per ar hi op.  

Po p a d Cir u sta e Mar h op. 9 .  

Ro erto Pal a, viola 

Luigi Corre i, ontra asso 

In vista  del S. Natale stiamo organizzando  il  

 MERCATINO NATALIZIO 

che si terrà dal 23 novembre al 2 dicembre 

Vuoi contribuire alla buona riuscita di questa iniziativa,  
provvidenziale per le necessità della parrocchia? 

Dal 15 ottobre al 9 novembre puoi portare 

 IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  
giocattoli, soprammobili, oggetti per la casa  

purché tutto in OTTIMO  stato    

             Grazie! 

C.P.P.  
LUNEDÌ  
22 OTTOBRE 

O. d. G: presenza di 

 Mons. Michele Di Tolve 

rettore maggiore del Seminario 
milanese 

È in libreria l’ultimo libro del nostro parroco. 

Chi ne volesse acquistare una copia può trovarla 
in segreteria parrocchiale. 

“Custodisca il Signore il nostro tempo e i nostri 
sogni, in ogni istante della vita, prima che il gior-
no si chiuda” 



 

Terzapagina 

Ecco: mi piacerebbe, terminando, d'essere nella luce. Di solito la 
fine della vita temporale, se non è oscurata da infermità, ha una 
sua fosca chiarezza: quella delle memorie, così belle, così at-
traenti, così nostalgiche, e così chiare ormai per denunciare il 
loro passato irricuperabile e per irridere al loro disperato richia-
mo. Vi è la luce che svela la delusione d'una vita fondata su beni 
effimeri e su speranze fallaci. Vi è quella di oscuri e ormai ineffi-
caci rimorsi. Vi e quella della saggezza che finalmente intravede 
la vanità delle cose e il valore delle virtù che dovevano caratteriz-
zare il corso della vita: « vanitas vanitatum ». Vanità della vanità. 
Quanto a me vorrei avere finalmente una nozione riassuntiva e 
sapiente sul mondo e sulla vita: penso che tale nozione dovrebbe 
esprimersi in riconoscenza: tutto era dono, tutto era grazia; e 
com'era bello il panorama attraverso il quale si è passati; troppo 
bello, tanto che ci si è lasciati attrarre e incantare, mentre doveva 
apparire segno e invito. Ma, in ogni modo, sembra che il congedo 
debba esprimersi in un grande e semplice atto di riconoscenza, 
anzi di gratitudine: questa vita mortale è, nonostante i suoi trava-
gli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale caducità, 
un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale e commovente; 
un avvenimento degno d'essere cantato in gaudio, e in gloria: la 
vita, la vita dell'uomo! Né meno degno d'esaltazione e di felice 
stupore è il quadro che circonda la vita dell'uomo: questo mondo 
immenso, misterioso, magnifico, questo universo dalle mille for-
ze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. 

E' un panorama incantevole. Pare prodigalità senza misura. Assa-
le, a questo sguardo quasi retrospettivo, il rammarico di non 
averlo ammirato abbastanza questo quadro, dì non aver osservato 
quanto meritavano le meraviglie della natura, le ricchezze sor-
prendenti del macrocosmo e del microcosmo. Perché non ho stu-
diato abbastanza, esplorato, ammirato la stanza nella quale la vita 
si svolge? Quale imperdonabile distrazione, quale riprovevole 
superficialità! Tuttavia, almeno in extremis, si deve riconoscere 
che quel mondo, « qui per Ipsum factus est », che è stato fatto per 
mezzo di Lui, è stupendo. Ti saluto e ti celebro all'ultimo istante, 
sì, con immensa ammirazione; e, come si diceva, con gratitudine: 
tutto è dono; dietro la vita, dietro la natura, l'universo, sta la Sa-
pienza; e poi, lo dirò in questo commiato luminoso, (Tu ce lo hai 
rivelato, o Cristo Signore) sta l'Amore!La scena del mondo è un 
disegno, oggi tuttora incomprensibile per la sua maggior parte, 
d'un Dio Creatore, che si chiama il Padre nostro che sta nei cieli! 
Grazie, o Dio, grazie e gloria a Te, o Padre! In questo ultimo 
sguardo mi accorgo che questa scena affascinante e misteriosa è 
un riverbero, è un riflesso della prima ed unica Luce; è una rive-
lazione naturale d'una straordinaria ricchezza e bellezza, la quale 
doveva essere una iniziazione, un preludio, un anticipo, un invito 
alla visione dell'invisibile Sole, « quem nemo vidit unquam », 
che nessuno ha mai visto (cfr. Jo. 1,18): « unigenitus Filius, qui 
est in sinu Patris, Ipse enarravit », il Figlio unigenito, che è nel 
seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Così sia, così sia. 

SAN PAOLO VI 

Oggi il beato Paolo VI viene canonizzato da Papa Francesco. Vogliamo ricordarlo con uno stral-
cio del suo memorabile “Pensiero alla morte”. 

MOSTRA  AL TRANSETTO DELL’ASSUNTA 

7 - 21 ottobre  
Lunedì-Venerdì  ore 17-19    Sabato e Domenica    ore 15-19 

Il nostro rapporto con la diversità umana è uno dei fattori fondamentali che influenza, in maniera sempre più 
accentuata, le nostre più importanti scelte. Questa consapevolezza ci fa capire la necessità di cogliere le di-
namiche che ci portano quotidianamente, in maniera a volte riflessa, a prendere decisioni in cui arbitraria-
mente classifichiamo, differenziamo, giudichiamo gli altri proprio sulla loro (nostra) innata diversità ed univo-
cità (in base all’aspetto fisico, all’originalità delle proprie idee, in base alla condizione sociale, … ecc). La Mo-
stra Diversi & Migliori vuole così dare voce a chi è stato vittima soprattutto di atti di bullismo, ma anche di 
ogni prevaricazione per una presunta o reale diversità. Il progetto sta coinvolgendo tanti ragazzi della nostra 
zona che attraverso la scuola e il catechismo oratoriano trovano nei loro insegnanti persone che avvertono 
l’urgenza di trasmettere loro parole di verità. La mostra, che riceve il sostegno della nostra Parrocchia e tra-
sversalmente di tutte le componenti del Municipio 5, merita di essere visitata per chi non vuole fermarsi ai 
titoli dei giornali, ai commenti dei social, ai dibattiti delle tv, ma vuole capire la natura dei problema bullismo/
discriminazione, sentendo che la comprensione di tali fenomeni è cruciale per l’avvenire dei nostri giovani.                                                                                                 
               Oscar Magrassi  



Offerte raccolte 

Domenica 7 ottobre, € 4463. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe),  
€ 1731,50. Offerte extra pro parrocchia € 100. 
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Spe iale preghiera per... 

Domenica 14 

VII domenica dopo il martirio di S. Giovanni   
Ore 10: Cresime  
Ore 11: Inizio catechesi III e V elementare (per chi ha scelto la domenica)  
Ore 16: Battesimi 

Lunedì  15 Ore 18: Commissione Caritas 

Sabato 20 

Ore 16: Primo incontro del 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” 

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 

Acquaro Giacomo 

Battaglia Chiara 

Bellani Francesco 

Bergamaschi Claudio 

Bonizzoni Alessandro 

Calamita Stella 

Colombo Dario 

Costanzo Giulia 

Dell’Orco Arianna 

Dosselli Matilde 

Ferrari Beatrice 

Gardose Nathaniel 
Grassi Riccardo 

Iskra Davide 

Lazo Vigil Jazmin Saraì  
Lazzari Diego  
Livraghi Matteo Bruno 

Mancuso Laura  
Mariani Giada 

Massa Anita  
Massironi Filippo 

Mazzucchi Tommaso  
Merico Michele 

Montagna Alessandro 

Nespoli Gregorio 

Pecorelli Giulia 

Pellini Manuel 
Poletti Alessia 

Pollini Alice 

Porpora Eleonora 

Preziosa Gianluca 

Rossi Gaia 

Sarati Federico 

Sarchi Davide 

Sesana Nicolò 

Stefanizzi Aurora 

Tonarini Francesco 

Valente Andrea 

Vigorelli Francesco 

Villani Rebecca  
Zorza Alessandro 

I ragazzi che Domenica 14 ottobre riceveranno il 
Sacramento della  S. Cresima: 

I bambini che domenica  14 ottobre 
riceveranno il sacramento del  
S. Battesimo: 

Barbieri Mia Antonia, 
Buraio Elisa,  
Facco Lorenzo Maria, 
Guasco Mattia,  
Lamarte Michele,  

Napoli Alice,  
Pedico Sveva,   
Vanni Filippo,   
Vono Alessandro,  
Zingone Christian 

 Prezioso Filomena (Via Bottoni, 18) di anni 89, deceduta il 5 ottobre 

Difonzo Francesca (Via val di Sole, 7) di anni 78, deceduta il 5 ottobre 

Arsi Concetta  (Via Ripamonti, 219) di anni 93, deceduta il 6 ottobre 

Domenica 21 ottobre 

Giornata Missionaria 
Mondiale 

Nel corso di tutte le SS. 
Messe di sabato 20 e  
domenica 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  
sostegno delle iniziative della nostra  
Commissione Missionaria 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! 

ATTENZIONE: nuovo indirizzo mail di don Maurizio: 

donmaurizio.pezzoni@gmail.com 


