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Sabato 8 giugno si è svolta in Duomo  
l’ordinazione sacerdotale di don Roberto. 

Questo numero speciale di  
“Camminiamo insieme” è dedicato a lui e rac-

coglie gli auguri della comunità di Fatima. 

DON ROBERTO FLOTTA SI PRESENTA 

Originario di Cesano Boscone (Mi), 24 anni (il più “giovane” di tutti i neo 
sacerdoti), sono entrato in Seminario dopo il liceo e intensi anni di cammino nella Pastorale 
giovanile cittadina, contesto decisivo in cui è affiorato desiderio di dedicare la vita al Signo-
re e alla Chiesa. Devo molto a figure come don Marco e don Michele, che mi hanno inse-
gnato innanzitutto a pregare e a riconoscere la presenza di Gesù nella mia esistenza. En-
trando in relazione con lui, pian piano è affiorata in me la domanda sulla missione che lui mi 
affidava per essere collaboratore del suo disegno di salvezza. Il cammino dei “Non residen-
ti” del Seminario mi ha reso più consapevole che Dio mi invitava a considerare la mia vita 
come vocazione, come risposta al suo amore senza confini. E ora sono pronto per servire 
la parrocchia Madonna di Fatima in Milano. 

Al pranzo della mia Prima Messa gli invitati facevano a gara a darmi suggerimenti, 
spesso conditi da amichevoli pacche sulle spalle che mi procuravano feroci dolori 
alle scapole o da abbracci che mettevano a serio rischio l’integrità delle mie costole. 
Fa’ questo, ricordati di quello, non essere come il tuo parroco, impara dal tuo parro-
co, tieni sempre la talare, non mettere mai la talare, stai breve nelle prediche eccetera 
eccetera. I consigli e le raccomandazioni si accavallavano e si contraddicevano, e 
avevo l’ubriacante sensazione di trovarmi a disputare una gara di surf sulle onde del 
Pacifico. Fino a che mi si è avvicinato un oscuro parente alla lontana di cui ricordo 
solo un magnifico paio di baffi (il nome è già stato rimosso da tempo) che mi ha pre-
so sottobraccio e mi ha detto in dialetto brianzolo (probabilmente l’unica lingua da 
lui conosciuta): “Te scùltei tucc e poeu fa quel che te vöret”, che tradotto significa 
“Tu ascoltali tutti, e poi fa’ quello che vuoi”.  
Ora, non dico che il mio parente del Piòn (località alla periferia di Olgiate Molgora) 
fosse un esperto nell’arte del discernimento spirituale e pastorale, e non sono sicuro 
che abbia del tutto ragione, ma nello scriverti questi auguri ben poco seri in occasio-
ne della tua Prima Messa solenne a Fatima, mi sento di recuperare almeno la parte 
iniziale della sua affermazione: “Tu ascoltali tutti!”. Tra le mille cose che ti potrei 
augurare – tutte ugualmente importanti – mi sento di suggerirti proprio questa: ascol-
tali tutti. Diventa un uomo al quale si confidano volentieri i segreti, i dubbi, le do-
mande vere della vita. Diventa un prete capace di custodire, di conservare nel cuore, 
di raccogliere le gioie e le lacrime, la bellezza delle storie della vita, perfino le la-
mentele e gli affanni. E poi metti tutto nelle mani di Dio. E qui mi dissocio dal mio 
baffuto parente, per dirti “fa’ quello che vuole Lui”, non quello che vuoi tu, perché le 
sue mani e sono grandi e sicure, e il suo cuore più forte del tuo. 
Ecco, ho già scritto troppo, posso fermarmi qui. A Dio piacendo, avremo tempo per 
molti altri ascolti e molti altri auguri. Siamo appena all’inizio, che il Signore ci ac-
compagni e ci tenga stretti, così come piace a Lui.       don Davide 



 Carissimo don Roberto, sappi che siamo davvero grati a Dio che ti 
ha  ‘dirottato’ da noi e a te, che ti sei lasciato guidare ! Come figlio predi-
letto di Maria ti raccomandiamo specialmente a lei. 
           Il gruppo terza età  

Benvenuto don Bobby! 

Dopo un anno in cui abbiamo cominciato a conoscerci ed a 
“camminare” insieme, ora sarai a tutti gli effetti “dei nostri”! 

Ti affidiamo con gioia i nostri ragazzi e chiediamo al Signore che il 
tuo entusiasmo per la vita cristiana sia contagioso per ciascuno di 

loro e per tutta la nostra comunità parrocchiale.  

Buon lavoro, con lo sguardo fisso su Gesù!           Chitrovacerca                                                                                                                

 

Caro don Roberto, in occasione della prima Messa che celebri tra noi, ti rinnoviamo il nostro 
“Benvenuto!” Siamo grati al Signore ed anche a te per la tua presenza.  
La parola di Dio, letta ogni giorno, ti indicherà il cammino e ci aiuterà a camminare al tuo fian-
co. Ti assicuriamo la nostra preghiera. 

            Il gruppo dei lettori 

Caro don Roberto, ti abbiamo accolto con gioia ad ottobre ed ora ci stringiamo attorno a te per 
partecipare alla tua prima Messa celebrata tra noi. É un giorno importante per te e per tutta la 
comunità!  Siamo grati al Signore che ti ha chiamato al Sacerdozio e a te che hai messo nelle 
Sue mani la tua giovinezza e tutta la tua vita per farne servizio . Che il Signore benedica il tuo 
Ministero! Sentici vicini ogni giorno nella preghiera.             I ministri straordinari dell'Eucaristia 

Caro don Roberto, 
congratulazioni per la meta raggiunta! 
È con gioia che ringraziamo Dio per averti destinato alla  nostra Parrocchia, pregheremo sempre con 
Fede perché  ti benedica e ti sostenga nella tua missione pastorale. 
Noi ti saremo vicini. 
                                                   Gli operatori della San Vincenzo 

Caro don Roberto,  
il nostro augurio è che il Santo Curato D’Ars ti assista e ti aiuti ad essere un Santo sacerdote 
come lui. Preghiamo anche San Giovanni Bosco perché tu possa essere LUCE per tutti i giova-
ni a te affidati. Che il Signore benedica la tua scelta, la tua vita e quella delle persone che ti 
incontreranno. 

Caro Don Roberto, siamo grati allo Spirito per il dono che, attraverso la decisione del nostro 
Arcivescovo, ha fatto alla nostra comunità parrocchiale con il tuo arrivo da noi come novello 
presbitero, dopo aver potuto apprezzare le tue qualità umane e pastorali nell'anno qui tra-
scorso nel servizio di diaconato. I gruppi Caritas Fatima sono lieti di poter essere tuoi compa-
gni di viaggio nel cammino che ti vedrà impegnato nella testimonianza, ai giovani e alla co-
munità tutta, di un bene grande, un bene possibile, una positività vissuta. 

Che tu possa sempre dire con S.Giovanni: "Non ho gioia più grande di questa: sapere che i 
miei figli camminano nella verità". 

Don Roberto, che il Signore benedica la tua scelta  

affinchè tu possa essere strumento d’amore nelle Sue  
mani.  

                                              Il team di aiuto allo studio 



Grazie Signore per questo dono che ci fai oggi!  

Benvenuto ufficialmente come "don" in questa nostra comunità che già da qualche 

mese ti ha adottato e che hai già cominciato a conoscere. Ricordati sempre che sa-

remo accanto a te e ti invitiamo a contare su di noi!! Ricordati di essere sempre do-

no per gli altri e che non c'è dono più grande del servire i fratelli. Un abbraccio 

grandissimo da tutti i 300 tra ragazzi, ragazze, atleti, allenatori, collaboratori, diri-

genti dell'Omf!! Ti vogliamo bene!!! 

Da quelli del lunedì, un grandissimo augurio Don Roberto, dal cuore di tutti i bimbi e dal  nostro. Grazie per 
aver condiviso molti momenti con noi trasformandoti in super attore, compagno di giochi e magnifica guida 
per la preghiera e la riflessione.  Preghiamo perché lo Spirito di Gesù mantenga forte la tua vocazione, ti ac-
compagni nei momenti più belli del tuo ministero e ti sostenga nelle difficoltà. Augurandoti di rimanere nel 
Suo amore sempre con l'entusiasmo e la gioia degli inizi, ti affidiamo tutti i nostri bimbi e ragazzi certi che 
con la tua fede e il tuo affetto diventerai per loro una guida 
sicura e forte. Non ti faremo mai mancare la nostra preghiera.  
Buon cammino don Roberto dal team 

 

Caro don Roberto benvenuto nella grande famiglia di famiglie della parrocchia Madonna di Fatima. Per molti di noi po-
tresti essere come un figlio, ti preghiamo di considerarci davvero come una famiglia, la tua famiglia almeno per un tratto 

del tuo cammino. Siamo davvero contenti per te e siamo qui per condividere con te la nostra gioia! Benvenuto a casa. 

Gruppo Famiglie Fatima 

Noi ragazzi ti ringraziamo per il soffio di vita e speranza che ci hai 
donato. Sei e sarai sempre un esempio di determinazione e umil-
tà perché ci hai dimostrato che con amore, sacrificio e forza di 
volontà si supera ogni ostacolo.  

Congratulazioni per questa nuova tappa della vita che ti aspetta in cui noi ti saremo accanto.  
                                                             Gruppo ADO e Animatori 

Carissimo don Roberto,  

 in questo anno più di una volta abbiamo ascoltato con attenzione e curiosità le storie 

da cui sei partito nelle tue omelie. Oggi vogliamo essere noi a raccontartene una. 

“Erano due cisterne a distanza di qualche decina di metri. Si guardavano e, qualche 
volta, facevano un po' di conversazione. Erano molto diverse. La prima cisterna era 

perfetta. Le pietre che la formavano erano salde e ben compaginate. A tenuta stagna. 

Non una goccia della preziosa acqua era mai stata persa per causa sua. La seconda 

presentava invece fenditure, come delle ferite, dalle quali sfuggivano rivoletti d'acqua. La prima, fiera e su-

perba della sua perfezione, si stagliava nettamente. Solo qualche insetto osava avvicinarsi o qualche uccel-

lo. L'altra era coperta di arbusti fioriti, convolvoli e more che si dissetavano all'acqua che usciva dalle sue 

screpolature. Gli insetti ronzavano continuamente intorno a lei e gli uccelli facevano                    

il nido sui bordi. Non era perfetta, ma si sentiva tanto tanto felice.  Abbiamo bisogno di credere nella perfezione e 

di avere il coraggio dell'imperfezione. Viviamo in un mondo in cui la perfezione si confonde con lo sforzo per essere 

"superiori", "i primi", "essere al centro", "essere qualcuno". L'unica perfezione è l'amore. Soltanto così è possibile 

comprendere le parole di Gesù: "Siate perfetti com'è perfetto il Padre vostro celeste" (Matteo 5,48) …Chi vive a brac-
cia aperte, di solito, non fa carriera, ma trova  tanta gente da abbracciare.”   ( da Bruno Ferrero, Quaranta storie nel 

deserto). Ecco, noi ti auguriamo di essere  anche tu una cisterna screpolata in questa comunità  e  dovunque 

il Signore vorrà condurti nella vita!           Il gruppo catechisti 



 

 

Con questo numero speciale il nostro notiziario va in vacanza. 

Riprenderà le pubblicazioni  domenica 1 settembre. 

Buona estate a tutti! 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 

A partire da domenica 9 giugno inizia l'orario estivo delle San-
te Messe  

prefestiva: ore 18.00 a Fatima 

festive: ore 8.30 (all'Assunta); ore 10.30 e ore 18.00 a Fatima 

orario feriale: rimane invariato fino a sabato 6 luglio 

(ore 9.00 Assunta, ore 18.00 Fatima) 

Da lunedì 8 luglio in poi nei giorni feriali sarà celebrata solo 
la messa delle 9.00 all'Assunta 

L'orario normale (festivo e feriale) riprende a partire da  
domenica 1 settembre  

ANNO PASTORALE 2019/2020 -  PRIMI APPUNTAMENTI 

Domenica 1 Riprende l’orario normale delle SS. Messe 

Sabato 14 Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti 
Domenica 15 Ore 16: battesimi (*) 
Domenica 29 Festa di inizio oratorio 

(*) Entro la fine di luglio saranno pubblicati sul sito parrocchiale le date dei battesimi per l’anno 2019/2020 e le date 
del corso in preparazione al matrimonio 

GIORNI DI CATECHISMO PER IL PERCORSO DI INI-
ZIAZIONE CRISTIANA (ore 17.00) 

2a elementare: lunedì (a partire da dopo Na-
tale)   

3a elementare: mercoledì  

4a elementare: giovedì  

5a elementare: martedì 

Sul sito www.parrocchiamadonnadifatima.it  
è possibile vedere il video dell’intervista fatta a don Roberto al termine della  
cerimonia di ordinazione. 

Caro Don Roberto, 
abbiamo ascoltato con gioia le tue parole: ‘sono davvero 
fiducioso per il mio futuro’. E’ la sintesi più potente per 
indirizzare verso il Signore i nostri limiti, i nostri affanni, ma 
anche le aspirazioni e i sogni finora non realizzati, ma custo-
diti e coltivati gelosamente per un tempo propizio. Viviamo 
alla periferia di Milano, ma è una opportunità straordinaria 
per mettere al centro uno stile di vita che valorizzi il contatto 
umano, l’accoglienza, l’ascolto, l’amicizia. Ti auguriamo con 

la protezione della Madonna di Fatima di sentirti pienamente partecipe e orgoglioso del cammino della nostra-tua 
comunità del Vigentino ‘lieti nella speranza’ per vivere  insieme ‘tempi buoni’, ‘afferrati da  Cristo’  
Un abbraccio affettuoso e fraterno.          Gli amici della corale 


