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I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 

CONVERTICI A TE 

Magari uno torna dalle ferie, che so, da Lignano Sabbiadoro o da Marina di Pisticci, o più 
semplicemente da Zogno o da Barzio, oppure da un’isola della Micronesia o da qualche 
giungla africana, e già non ha molta voglia di ricominciare. Preso da buona volontà va a 
messa, arriva perfino in anticipo, e in un impeto irresistibile di buona volontà prende il fo-
glietto e legge il vangelo prima che il prete appaia dalla sacrestia accompagnato dal suono 
della campanella. E qui tra sé e sé il nostro buon parrocchiano se la prende un filino con No-
stro Signore, certo, senza perdere il dovuto rispetto. «Possibile» dice buttando un occhio al 
mosaico dell’altare «possibile che la prima parola che hai da dirci sia “Convertitevi!”. Non 
potevi suggerirci qualcos’altro, già abbiamo fatto la fatica di mollare le ferie, già ci aspetta 
un anno sicuramente duro e difficile, e tutto quello che sai proporci è “convertitevi!”. Met-
tiamo pure che poi ci dai il contentino, che ci dici che è vicino il Regno di Dio, ma la prima 
parola è quella che conta, e ce la butti lì come un ceffone, come un compito impossibile, lo 
sai bene che non siamo molto bravi a cambiare ».Il Cristo dell’altare, notoriamente molto 
paziente, ascolta senza battere ciglio, e di conseguenza senza perdere nessuna tessera del 
mosaico. Lascia sfogare il nostro parrocchiano sbuffante e deluso, e poi – sottovoce, per non 
spaventare l’assemblea – gli dice semplicemente: «Fai un passo indietro, e rileggiti il sal-
mo». Così il nostro fedele torna a riprendere il foglietto della messa (col quale si sta facendo 
aria data la temperatura ancora estiva) e da pagina quattro passa a pagina tre. C’è scritto bel-
lo chiaro, in grassetto: “Convertici a te, Dio nostra salvezza”. E siccome è tutt’altro che 
sprovveduto, anche se tiene ancora negli occhi e nel cuore la spiaggia del Salento o i boschi 
della Valtellina inizia a cambiare prospettiva. Già, pensa, il Signore mi chiede di convertir-
mi, di cambiare, e io so che non ce la faccio, sono troppo scarso. Però una cosa la posso fa-
re: chiedere che sia Lui a convertirmi, che compia Lui in me e per me ciò che con le mie 
forze non sarei in grado di portare a termine. Ed ecco allora che il generoso fedele postva-
canziero non si limita a rileggere il ritornello del salmo, ma si attarda soddisfatto a gustarsi 
le invocazioni delle tre strofe scelte dalla liturgia (il nostro sa bene che il salmo 50 è molto 
più lungo e si ripropone di pregarlo tutto di fila quando tornerà a casa, ha perfino comprato 
una bibbia nuova di zecca). Ma – dicevamo – inizia fin da subito a gustarsi le parole della 
Scrittura, e non ci mette molte a scoprire quanti inviti, quanti imperativi il salmista indirizza 
al cuore di Dio, si mette a contarli, perfino. “Aspergimi, lavami, distogli, cancella, crea, rin-
nova, non scacciarmi, non privarmi, rendimi, sostienimi, insegnami”. Così va meglio, dice a 
se stesso sbignando dal basso in alto il Crocifisso, mentre risuonano le note del canto di in-
gresso, così va meglio. Mi dici di convertirmi, ma in realtà ti sei già messo all’opera, hai 
cominciato tu, davvero stai già facendo per me tutte le cose che ti ho chiesto nella preghiera. 
E allora forse la mia prima conversione è quella di rendermene conto, e di gioirne, e di rico-
minciare un nuovo anno ringraziando per tutto ciò che compi per me prima ancora di pro-
metterti qualunque cosa. E si mette a cantare pure lui, il nostro buon parrocchiano, tira qual-
che stecca ma chi se ne importa, tanto quel che conta agli occhi di Dio è il suo spirito rasse-
renato, il suo credere – senza nulla sapere del nuovo anno che lo attende – che Dio è “nostra 
salvezza”, che è lui a convertirci e a cambiarci anche se non ne siamo capaci. È lì pronto, il 
nostro buon fedele, a rispondere con gioia al ritornello del salmo, quando sarà il momento, a 
pregarlo di nuovo lungo il giorno, lungo tutta la settimana, a masticarlo come cibo buono 
per l’anima fin da subito, anche se i laghetti delle Dolomiti o la barriera corallina sono or-
mai dei ricordi lontani.                                                                           don Davide                                                                                          



Un occhio in avanti  

                               CELEBRAZIONE   S. BATTESIMO 

 

Tutte le celebrazioni avran-
no luogo alle ore 16.00, sal-
vo quella del sabato 18 apri-
le che si terrà alle ore 21.00 
durante la Veglia Pasquale. 
 

Il giorno precedente al battesimo 
(tranne nel caso del 18 aprile, data 
coincidente con la Veglia Pasquale) 
alle ore 16.00 tutti i genitori 
(possibilmente con i padrini) avranno 
un incontro in chiesa con i sacerdoti 
per una catechesi sul rito e per le infor-
mazioni pratiche riguardanti la celebra-
zione.  

 

Per tutte le altre informazioni e per scaricare il modulo di richiesta  
consultare il sito parrocchiale www.parrocchiamadonnadifatima.it 
alla voce “sacramenti-battesimo” 

Domenica 15 settembre    
Domenica 10 novembre   
Domenica  8 dicembre     
Domenica 12 gennaio 

Domenica   9 febbraio      
Domenica   8 marzo 

Sabato      18 aprile       
Domenica  17 maggio     
Domenica  7 giugno 

Domenica   5 luglio  

CORSO IN PREPARAZIONE   
AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Il corso in preparazione al 
matrimonio nella nostra 
parrocchia si tiene nei locali 
dell’oratorio nelle seguenti 
date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli incontri iniziano alle ore 
19.00 e terminano alle ore 20.30. 
L’ultimo incontro (8 marzo) prevede 
la partecipazione delle coppie di fi-
danzati alla S. Messa delle ore 
18.00. 
 

Per tutte le altre informazioni e per 
scaricare il modulo di iscrizione con-
sultare il sito parrocchiale  
www.parrocchiamadonnadifatima.it 
alla voce “sacramenti-matrimonio” 

Domenica 19 gennaio 

Domenica 26 gennaio 

Domenica 02 febbraio 

Domenica 09 febbraio 

Domenica 16 febbraio                                   
Domenica 01 marzo 

Domenica 08 marzo 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
Iscrizioni al I anno di catechesi (2a elementa-
re) in direzione oratorio da lunedì 14 ottobre a 
venerdì 25 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 ( esclu-
si sabato e domenica). 
Nuove iscrizioni (persone appena arrivate ad 

abitare in quartiere, ecc.) e rinnovo Iscrizioni al II, III e IV anno di 
catechesi (3a, 4a e 5a elementare)
esclusivamente presso la direzione dell’oratorio da lunedì 23 set-
tembre a venerdì 27 settembre dalle 16.30 alle 18.30 ( esclusi sa-
bato e domenica). 
 Per tutte le altre informazioni(comprese le date degli incontri e 
quelle delle prime Comunioni) consultare il sito parrocchiale  
www.parrocchiamadonnadifatima.it alla voce  
“formazione-iniziazione cristiana” 

Anno Pastorale 2019-2020 

  9 L Ore 16.30: conferenza di S. Vincenzo 

Ore 21.00: Consiglio Pastorale 

10 M   

11 M   

12 G Ore 16.30: adorazione Eucaristica  
Ore 21.00: incontro catechiste 

13 V   

14 S Ore 10.00: commissione amministrazione  
Ore 16.00: familiari battezzandi 

15 D Festa Quintosole 

Ore 16.00: Battesimi  



Terzapagina 

 

ATTIVITA’ RIAPERTURA ORARI 

 LUNEDI’  
2 SETTEMBRE 

DAL 2/9 AL 14 /9 SOLO  
AL MATTINO ORE 9.30 –12.00  

DAL 16/9 DA LUNEDI’ A SABATO 

ORE 9.30 –12.00 e ORE 15.30-18.00 

CENTRO DI ASCOLTO LUNEDI’  
9 SETTEMBRE LUNEDI’ ORE 9.30-11.00   

SABATO ORE 15.00-17.00 

 

BANCA DELTEMPO MARTEDI’  
3 SETTEMBRE 

MARTEDI’, MERCOLEDI’,  

GIOVEDI’  ORE 9.30-11.00 

 MARTEDI’  
10 SETTEMBRE MARTEDI’ E GIOVEDI’  

ORE 15.30-17.30 

AIUTO ALLO STUDIO SABATO  

21 SETTEMBRE 

(ore 15.30  

riunione volontari -  

ore 16.00 primo incon-
tro) 

SABATO  ORE 16.00 - 18.00 

Info e moduli di iscrizione  sul sito 

www.parrocchiamadonnadifatima.it  
alla voce  “Solidarietà  aiuto allo studio” 

 

LUNEDÌ  

7 OTTOBRE 

LUNEDÌ  ORE 16.00 - 18.00 

Info e moduli di iscrizione  sul sito 

www.parrocchiamadonnadifatima.it  
alla voce  “Animazione-quelli del lunedì” 

Ciao a tutti, bentornati a chi ha fatto un po' di vacanza e ben ritrovati a tutti! Cominciamo subito con 
le prime proposte Omf: lunedì 2 settembre alle 20.45 nel salone dell'oratorio incontro per il ritiro 
(partenza giovedì 5 settembre/ritorno domenica 8). 
Date  e orari segreteria  per iscrizioni ai corsi: 

Dal 3 settembre, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.30  

Sabato 15 e sabato 21 dalle 16.00 alle 19.00 

Domenica 16 e domenica 22 dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00  
in segreteria e aula don Pietro Lii.  

Vi aspettiamo, #noisiamomf 



Offerte raccolte 
  I

n 
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Speciale 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 

Da DOMENICA 1 SETTEMBRE riprende 
l’orario normale delle Sante Messe 

RICORDIAMO I NOSTRI CONTATTI E-MAIL: 

info parrocchia:  madonnadifatima@chiesadimilano.it  
(Tel: 02.5391750) 
don Davide Caldirola:  davidecaldirola@gmail.com 

don Maurizio Pezzoni: donmaurizio.pezzoni@gmail.com 

don Mario Monti:  mario.m1942@alice.it 

don Roberto Flotta: roberto.flotta@hotmail.it 

...i parrocchiani defunti nel periodo estivo: 

Juricic Ivone, Giussani Giovanni Carlo, Cuccu Oliviero, Barbici Umberto,Verga Enzo, Scaioni Alessandro, 
Susta Francesca, Andreasi Marco Giuseppe, Pivetta Mario, Poretta Carlo, Malacrida Daniela Maria Angela, 
Bombelli Giacomina, Cavasino Plinio, Convesso Giorgio, Giulia Curotto, Giuseppa Sverzellati 

1 D 

1a dopo il  
martirio 

di G.Battista 

Ripresa orario normale Sante Messe 

Ore 18.00: durante la S. Messa ricorderemo i parrocchiani defunti nel periodo 
estivo 

2 L 
  Ore 20.45: incontro OMF per ritiro 

3 M   Ore 21.00: commissione oratorio/educatori per festa oratorio 

4 M     

5 G   Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

6 V   Ritiro Omf 
7 S 

  Ritiro Omf 

8 D 

2a dopo il  
martirio 

di G. Battista 

Ritiro Omf  
Distribuzione busta mensile 

 Nel prossimo numero del notiziario pubblicheremo il resoconto delle offerte ricevute durante il periodo estivo. 

E’ disponibile presso il tavolo della buona stampa il  
Calendario tascabile (rito Ambrosiano).  

Va dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020, riporta per ogni 
giorno la festa o la solennità prevista dalla liturgia, la memoria 
obbligatoria o facoltativa del santo, l'indicazione delle letture e il 
ritornello del Salmo responsoriale, nonché la settimana del Sal-
terio della Liturgia delle Ore. Nella quarta di copertina: «I cre-
denti che vivono l'anno liturgico sono accompagnati dallo Spirito 
del Risorto a diventare in tutto conformi all'immagine dell'Unige-
nito.»  


