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La Parola 

Informatore parrocchiale 

ciclostilato in proprio 

IL VANTAGGIO DI ESSERE PECORE 

 

Una sera Mario mi ha parlato di un amico di cui non ricordo il nome. Anni fa, quando face-
vano parte del gruppo giovanile della parrocchia, si trovavano a pregare e discutere sulla Pa-
rola di Dio con il prete dell’oratorio. L’amico di Mario – chiamiamolo Andrea e sia finita – 
tutte le volte ritornava sul medesimo punto: era infastidito dal fatto che in alcuni passi della 
bibbia gli uomini venivano considerati come pecore. “Io sono il buon Pastore, voi le pecorel-
le, le mie pecore ascoltano la mia voce, il Signore è il mio pastore, mi conduce ai pascoli…”. 
Il tema della serata poteva essere l’Annunciazione, la Crocifissione, le piaghe d’Egitto, l’arca 
di Noè: per Andrea non cambiava nulla. Nel suo intervento ritornava tenacemente ad irritarsi 
per le similitudini pastorali della Sacra Scrittura. “Sono un essere umano, mica un pecora – 
ripeteva stizzito – non mi va di essere considerato come un animale qualsiasi intruppato in un 
gregge”. 
Magari aveva le sue ragioni, penso io che manco lo conosco, ma mi permetto di prendere le 
distanze dai suoi ragionamenti. A me non dispiace essere pecora. Ci sono dei bei vantaggi. 
Non intendo dire che sia buona cosa agire da pecoroni, seguire la massa, oppure vivere por-
tandosi addosso un’impaurita timidezza che impedisce di pensare e non permette di operare il 
bene. Non intende suggerirci questo il vangelo che ci riporta al nostro status di pecorelle del 
gregge di Dio. Prendiamo il testo di oggi, ad esempio. Ci sono quattro buoni motivi per sen-
tirsi pecore e andarne fieri. 
Le pecore ascoltano la voce del pastore, anzitutto. E che voce, che parola! Il gregge ne è con-
quistato. Non mi dispiace affatto ascoltare la voce del Pastore. Mi accarezza e mi rimprovera, 
mi incita ad agire e mi fa riposare, mi aiuta a capire a scegliere, mi invita a sognare. Cosa 
mai sarei senza questa voce, senza questa parola? 

Il vangelo di oggi mi dice anche che il pastore conosce le sue pecore. Conoscere nel linguag-
gio della bibbia è sinonimo di amare: un amore forte, travolgente, addirittura fisico, carnale. 
E chi non ha bisogno di un amore così? Ho bisogno che qualcuno mi comprenda, mi voglia 
bene, non mi lasci sconosciuto e ramingo in mezzo al nulla, perduto in mezzo a gente di cui 
non conosco il volto e non capisco la lingua. Fin da piccoli noi chiediamo di essere conosciu-
ti e riconosciuti, domandiamo relazioni che ci definiscano, che ci aiutino a scoprire chi sia-
mo. Il buon Pastore mi aiuta a comprendermi, ad amarmi, a volermi bene.      
Terzo motivo di vantaggio per una pecora. Le pecore seguono il pastore. Non so a voi, ma a 
me capita spesso di perdermi. Non solo perché qualche volta sbaglio la strada, soprattutto 
quando guido di sera, che non ci vedo niente. Mi perdo più che altro nei miei pensieri oziosi, 
nel tempo che non so usare bene, nella tristezza cupa che all’improvviso minaccia le mie 
giornate, in qualche fatica e in tanti dispiaceri, nei problemi che spesso non so risolvere e mi 
danno l’impressione di soffocare. Alzo lo sguardo, da pecorella smarrita, e trovo la strada 
perché il Pastore è lì davanti a me, mi ha aspettato, mi ha seguito nei miei smarrimenti mi ha 
raggiunto, mi indica di nuovo il cammino.                                                                                                                  
Ultimo. Nessuno può strappare le pecore dalle mani del Padre e del suo figlio Gesù. Il Pasto-
re è uno che ti abbraccia forte e ti stringe. La sua è una stretta che dà calore e fiducia, e ci 
provi pure l’Avversario a portarti via, non ce la può fare. Il Pastore mi riprende al volo, mi 
abbraccia di nuovo, mi tiene lì finché il pericolo non sia passato. Semmai sono io che qual-
che volta cerco di scappar via, ma per fortuna non mi lascia andare troppo lontano, mi afferra 
al volo, di nuovo, prima che io cada e mi faccia troppo male. 
Ci sono buoni vantaggi, buoni motivi per essere una pecora. A patto di avere un Pastore così. 
E con buona pace di Andrea.                                                                                   don Davide 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67;1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
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Un occhio in avanti  

Lunedì 29 Ore 16: riunione conferenza di S. Vincenzo 

Giovedì 1 
novembre 

 Tutti i Santi 

Venerdì 2  Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

  Domenica 4 Ricordo dei caduti di Vigentino nella I guerra mondiale (vedi riquadro) 

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 



Terzapagina 

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione 
per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere 
inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattut-
to quando è giovane in età, sente come forze interiori 
dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la 
nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la 
vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria respon-
sabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le 
luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia gio-
vinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della spe-
ranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo 
mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’i-
niziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è 
chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missio-
ne in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo». 

Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chie-
sa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve 
lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fonda-
mento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto mol-
te sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli 
e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provoca-
zione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti 
giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino 
al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. 
Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta 
di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del Vange-
lo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati 
dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumi-
na e riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei 
santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a 
domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo 
al mio posto?». 

La trasmissione della fede, cuore della missione della 
Chiesa, avviene per il “contagio” dell’amore, dove la gioia 
e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza 
della vita. La propagazione della fede per attrazione esige 
cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non è possibile 
porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E 
tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’an-
nuncio; genera la condivisione nella carità con tutti coloro 
che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a 
volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e reli-
giosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza 
sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme perife-
rie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla 
Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, 
nella certezza di avere il loro Signore sempre con sé (cfr 
Mt 28,20; At 1,8). La periferia più desolata dell’umanità 
bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirit-
tura l’odio contro la pienezza divina della vita. Ogni pover-
tà materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e 
sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo 
amore. 

Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi 
oggi molto relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il 
mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono e attraver-
sano, stemperano confini, cancellano margini e distanze, 
riducono le differenze. Sembra tutto a portata di mano, 
tutto così vicino ed immediato. Eppure senza il dono coin-
volgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti 
ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vi-
ta. La missione fino agli estremi confini della terra esige il 
dono di sé stessi nella vocazione donataci da Colui che ci 
ha posti su questa terra. 

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

La nostra comunità cristiana si unisce a tutte le comunità cristiane del mondo per celebrare la Gior-
nata Missionaria. Quest’anno abbiamo la fortuna di avere tra noi Padre Davide Sciocco, Vicario Ge-
nerale del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), che ci accompagna nelle eucarestie festive con 
la sua testimonianza e la sua predicazione. Ci prepariamo a questa giornata anche attraverso le paro-
le di papa Francesco nel suo messaggio augurale, particolarmente rivolto ai giovani. 

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’As-
sunta) 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! 



Offerte raccolte 

Domenica 14 ottobre € 2097. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe),  
€ 1761,85. Offerte extra pro parrocchia € 290. 

  I
n 

se
tti

m
an

a 

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 21 Dedicazione del Duomo 

Giornata missionaria mondiale (vedi terza pagina) 

Chiusura mostra “Diversi&migliori” 

Ore 11: Incontro genitori I media 

Ore 16: celebrazione insieme ragazzi e genitori di IV elementare 

Lunedì 22 S. Giovanni Paolo II 

Ore 21: Consiglio pastorale (vedi riquadro) 
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 Ore 11: Incontro genitori V elementare 

Ore 21: S. Rosario a conclusione del mese di ottobre (vedi riquadro) 

 

 
 

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.  .  

 

Ro erto Pal a, viola 

Luigi Corre i, ontra asso 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

LUNEDÌ  
22 OTTOBRE 

ore 21 

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 
giorno si chiuda” 

LINDI FRANCESCA Via Chopi   di a i , de eduta il  oto re 

RIVA SILVIO Via val di Sole  di a i , de eduto il   oto re 

 A conclusione del  
mese di ottobre siamo 
tutti invitati alla recita 

del S. Rosario 

 

Domenica 28 ottobre  
ore 21  

Chiesa di Fatima  


