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La Parola 

PER UN’ORA SOLTANTO 

 

Quanto dura un’ora? Facile, sessanta minuti, tremilaseicento secondi, e potremmo andare 
avanti coi decimi e i centesimi ma ce ne facciamo allegramente un baffo. Quanto dura ve-
ramente un’ora, al di là dello scandire del tempo che abbiamo imparato a regolare e regi-
mentare coi nostri cronometri? Chiedetelo a due innamorati, e vi rispondono “troppo po-
co”, domandatelo a uno studente svogliato durante una lezione di chimica e vi dice sbadi-
gliando che non finisce mai, interrogate i parenti al capezzale di un morente, o i giovani 
assiepati ad ascoltare un concerto, o ancora gli addetti alle partenze degli aerei o gli avven-
tori di un bar che sorseggiano gli aperitivi e vi daranno forse risposte diverse, fermo re-
stando che per tutti l’ora successiva scadrà sessanta minuti dopo la vostra domanda. 
Sono andato a guardare il testo originale greco del vangelo di oggi. Mi aveva intrigato la 
traduzione proposta di un passaggio del discorso di Gesù: “Egli [Giovanni Battista] era la 
lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua 
luce”. Quel “momento” in realtà traduce la parola che in greco suona come “ora”: per 
un’ora soltanto avete cercato luce. Gli uomini e le donne del tempo di Gesù non sono stati 
capaci di restare per più di un’ora alla luce della lampada che era Giovanni, si sono stanca-
ti presto, avevano altro da fare. Forse avranno detto perfino: “È   un’ora che stiamo qui a 
sentirlo, adesso basta, che stufita, le solite cose, le solite parole, le solite minacce”. Non 
molto diverso sarà il rimprovero che Gesù muoverà ai discepoli addormentati al Getsema-
ni, nella notte di passione. “Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con me, voi 
che vi esortavate a vicenda a morire con me”.  
E allora quanto dura un’ora? La differenza spesso non la fa l’orologio, ma il cuore. C’è 
un’ora, cioè un passaggio di tempo, che può davvero coincidere – come suggerisce la tra-
duzione del vangelo – con un momento soltanto. La passione e il desiderio di cambiamento 
che Giovanni Battista aveva suscitato nei cuori si è rivelata per molti una moda passegge-
ra, la luminosità e la chiarezza della sua testimonianza si è esaurita presto, sostituita da 
troppi affanni, da troppe distrazioni, da troppe paure. Eppure a pensarci bene ci piacerebbe 
vivere qualcosa che durasse più di un attimo, o di un’ora. Vorremmo che le cose importan-
ti resistessero a lungo, che le persone che contano davvero potessero restare accanto a noi 
per sempre.  E insieme a tutto questo, a volte ci piacerebbe tornare alle ore magiche della 
nostra vita, quelle che vorremmo rivivere e rivedere, riassaporare col cuore, la mente, i 
sensi. 
Quella del tempo della vita è una questione seria. Quante ore abbiamo a disposizione, 
quante ce ne restano, quante sono andate perdute o buttate? Serve a poco in questo caso la 
matematica. Ci sono vite brevi e spezzate intrise di ore magnifiche e lunghe esistenze tristi 
nelle quali il tempo non passa mai. A me piacerebbe vivere il tempo attento alle occasioni 
che mi offre, alla luce che mi regala, alle possibilità che mi dischiude, piccole o grandi che 
siano. Ma soprattutto mi piacerebbe viverlo senza la stretta soffocante dell’affanno e 
dell’ansia, della frenesia e dell’angoscia che trasformano in un inferno anche i giorni mi-
gliori. Tornando a Gesù e alle sue parole, scopro che non è sufficiente l’illuminazione fol-
gorante di un istante, che ci vuole insieme ad essa la fedeltà paziente di una vita. La luce di 
un momento, di un’ora chiede di durare a lungo a suo modo, magari senza la radiosa inten-
sità di una visione che abbaglia ma con l’umile continuità di una piccola lampada che ri-
schiara il passo successivo, senza fretta, senza paura. Oggi chiedo al Signore questa luce: 
improvvisa e scintillante come un’apparizione e semplice e discreta come un piccolo fuoco 
inestinguibile.           don Davide 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
Is 43,24c - 44,3; Sal 32; Eb 11,39 – 12,4; Gv 5,25-36  



Un occhio in avanti  

23 L 

  

Ore 18.45:1° incontro ado-18/19venni 
Ore 17.00 e ore 21.00: esercizi inizio anno ore 16.30-18.30: iscrizioni catechismo (esclusa II elem) 

24 M Ore 17.00 e ore 21.00: esercizi inizio anno ore 16.30-18.30: iscrizioni catechismo (esclusa II elem) 
25 M Ore 17.00 e ore 21.00: esercizi inizio anno ore 16.30-18.30: iscrizioni catechismo (esclusa II elem) 

26 G 
Ore 17.00 e ore 21.00: esercizi inizio anno ore 16.30-18.30: iscrizioni catechismo (esclusa II elem) 

27 V 
Preado II-III media: serata di inizio anno con cena 
e giochi in compagnia 

ore 16.30-18.30: iscrizioni catechismo (esclusa II elem) 

28 S Festa dell’Oratorio  (vedi riquadro) 

29 D 

5a dopo il martirio di G. Battista 

Festa dell’Oratorio  (vedi riquadro) 

ITINERARIO BIBLICO SPIRITUALE   2019-2020 

 

 

IN CAMMINO  
 

VERSO GERUSALEMME :  
La sequela di Gesù 

 nel vangelo di Luca 

               Prima tappa:  GLI INIZI  
(Esercizi spirituali di inizio anno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa alle 
ore 17.00 o in alternativa alle ore 21.00. 
Questa prima tappa è accompagnata  
da don Davide e da don Maurizio 

Lunedì 23 settembre 2019  
Lc 9, 51-62: La decisione  

Martedì 24 settembre 2019  
Lc 10, 1-20: Lo stile  

Mercoledì 25 settembre 2019  
Lc 11, 1-13: L’insegnamento 

Giovedì 26 settembre 2019  
Lc 12, 1-12: La testimonianza  

 

 

 

 

 

Ciao a tutti! Ricominciamo il nostro cammino dal nuovo anno 
"oratoriano", con la certezza che se sapremo tutti insieme "abitare" 
l'oratorio e fare di esso la nostra casa, tutta la comunità farà un pas-
so avanti.  

PROGRAMMA  
Sabato 28 settembre, ore 15.00 inizio del : 
" TORNEO CALCIO IN MEMORIA DI GABRIELE" 

torneo triangolate di calcio riservato alla categoria 2006 e 2002. 
Ore 15.00 torneo categoria 2006, al termine premiazioni e a seguire 
inizio secondo torneo dedicato alla categoria 2002, al termine pre-
miazioni. 
 

Nel pomeriggio amichevoli volley e basket per i più piccoli e in 
serata volley per i più grandi. 
Durante tutto il pomeriggio servizio bar e patatine, alla sera gri-
gliata per tutti. 
Se sarà possibile dalle 20.00 musica e balli insieme. 
Chiusura entro le 22.30. 
Domenica 29 settembre 

ore 10.00 S. Messa con mandato educativo 

Dalle ore 15.00 in oratorio  
GIOCHI PER TUTTI  e NUTELLA PARTY. 
Conclusione entro le ore 18.00. 
 

Alle ore 21.00  tutti invitati ad un momento di preghiera per affidare 
al Signore il nostro oratorio ed il cammino di quest'anno: mettiamo 
nelle sue mani ogni cosa, perché possano risplendere la gioia e la 
comunione che fanno dei molti un cuor solo ed un'anima sola e tutti 
si possano sentire a casa in questo nostro oratorio e nella comunità 
della quale facciamo parte, ricordandoci sempre degli ultimi e dei più 
piccoli e mettendoci al loro servizio. 

AIUTO ALLO STUDIO 

SABATO  21 SETTEMBRE 

ORE 16.00-18.00 PRIMO INCONTRO  
E ISCRIZIONI 

Info e moduli di iscrizione  sul sito 

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



Terzapagina 

Date un occhio al calendario parrocchiale di questa 
settimana, provate a contare gli incontri e gli appunta-
menti. Tanti; troppi verrebbe da dire. Molti di essi so-
no legati al lavoro delle commissioni parrocchiali. 
Non pensate a convocazioni oceaniche: in realtà sono 
pochissime le persone che si fanno carico delle varie 
attenzioni e dei diversi servizi che la parrocchia prova 
ad offrire. Il volontariato – si sa – è un po’ in crisi 
dappertutto. I tempi del lavoro, le preoccupazioni eco-
nomiche e famigliari, gli imprevisti, magari anche un 
po’ di pigrizia fanno sì che poco alla volta si vada 
smarrendo un capitale umano di cui le nostre parroc-
chie, ma più ancora la nostra società ha un grande bi-
sogno. Vi confesso che da una parte sono molto 
preoccupato. Mi chiedo se tra cinque, dieci, quindici 
anni potremo ancora contare sulla generosità e l’intra-
prendenza di donne e uomini che senza troppe parole, 
ma con molta dedizione, di fatto tengono in piedi la 
vita “normale” delle nostre comunità. Dall’altra parte 
sento il bisogno di dire grazie a tutti coloro che non si 
tirano indietro, che ci sono, che ci mettono le energie, 
il tempo, la faccia. Che non stanno dalla parte di chi 
critica o pretende (e intanto non muove un dito) ma da 
quella di chi ci prova, e proprio perchè ci prova a vol-
te può anche sbagliare. 
E allora – dicevo – date un occhio al calendario: quel-
lo della settimana entrante ma anche delle giornate 
precedenti, o di quelle che verranno dopo. Caritas, 
società sportiva, catechesi, Conferenza San Vincenzo, 
Banca del Tempo, Commissioni cultura, missionaria, 
liturgica, Consiglio dell’oratorio e Consiglio pastora-
le, Commissione economica, Commissione manuten-
zione, segreteria parrocchiale, corali, Associazione 
vittime della violenza, ministri straordinari dell’euca-
ristia, lettori alle messe, senza contare tutto quanto 
gira attorno alla quella “macchina da guerra” che è 
l’oratorio estivo. E l’elenco potrebbe andare avanti 
ancora per molto, spero che nessuno si offenda tra 
quelli che non ho nemmeno nominato. 

Ma c’è di più. Vorrei dire grazie anche e soprattutto a 
coloro che si danno da fare per lavori molto semplici, 
umili, che in pochi vedono. Eppure sono sempre qui a 
dare il loro aiuto, il loro contributo. Volete qualche 
esempio? Vi accontento subito. C’è chi si prende cura 
dell’enorme spazio verde dell’oratorio: aiuole, siepi, 
orti, giardino, piante, recinzioni, campi. Piace a tutti 
vedere le cose belle, ma restano belle se qualcuno se 
le prende a cuore. C’è qualcuno che ogni sabato passa 
in rassegna pazientemente tutti i bidoni della spazza-
tura dove nonostante i cartelli e i richiami la disatten-
zione di molti non differenzia i rifiuti. E sistema le 
cose per bene, perché anche la spazzatura è importan-
te: per l’igiene, per il rispetto, perfino per le multe che 
fioccano se la dividi male. C’è chi semplicemente dà 
una mano a contare, dividere e versare i soldi delle 
offerte: ci vogliono anche quelli, sia i soldi sia chi li 
conta. C’è qualcuno che all’Assunta coopera quotidia-
namente al decoro e alla pulizia, o a Fatima sistema i 
fiori della chiesa e dell’altare, affiancandosi al genero-
so e insostituibile lavoro del sacrestano; c’è chi ogni 
giorno apre e chiude l’oratorio e vigila che non ci sia-
no inconvenienti, o liti, o visite sgradite; c’è chi piega 
i foglietti delle messe, gli avvisi parrocchiali, i libretti 
delle celebrazioni, o distribuisce e ritira palloni palline 
e racchette in oratorio; c’è chi tiene coraggiosamente 
aperta quella che una volta si chiamava la “Buona 
Stampa” e propone con discrezione e tenacia l’acqui-
sto di riviste o libri che probabilmente dovremmo leg-
gere di più; c’è chi ha costruito quel capolavoro di 
artigianato che è il confessionale nuovo; chi ha sem-
pre in mano cacciaviti, martelli e tenaglie per riparare 
i mille guasti di quella “Fabbrica del Duomo” che è la 
nostra parrocchia; chi prepara i presepi a Natale. E 
chissà quanti ancora ne ho dimenticati di questi servi-
zi umilissimi e preziosi. Sono “quelli che non si vedo-
no”, o si vedono poco, anche perché non ci tengono a 
farsi vedere, non lavorano per i soldi o per la gloria 
personale. Sono contento di poterli ringraziare. E mi 
piacerebbe poterne ringraziare il doppio alla fine 
dell’anno. Buon lavoro.      
       don Davide 

I volontari della parrocchia desiderano ricordare che LA BANCA DEL TEMPO ha ripre-
so l’attività dopo il periodo estivo ed è a gratuitamente disposizione delle persone della 
zona che necessitano di qualche ora di aiuto per i bisogni primari: compagnia, spesa, 
accompagnamenti… 

Cogliamo l’occasione per invitare chi avesse un po’ di tempo libero a dedicarlo al volontariato per aiutare le 
persone in difficoltà.  
Per contatti rivolgersi alla segreteria parrocchiale tel. 02.5391750 

QUELLI CHE NON SI VEDONO 
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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 

15 D 

3a dopo il martirio di Giovanni Battista 

Festa Quintosole  
Ore 16.00: Battesimi  

16 L Ore 18.00: commissione Caritas 

17 M 

Ore 17.00 incontro segretarie 

Ore 21.00: incontro genitori 2a elementare in alternativa a domenica 22 ore 11.00 

18 M 

Ore 17.00: incontro volontarie per mercatino natalizio 

Ore18.30: Commissione missioni 
Ore 21.00: Commissione cultura 

19 G 

Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

Ore 21.00: incontro genitori padrini/madrine cresimandi (I media) 

20 V 
Ore 21.00: ritrovo partecipanti viaggio Terrasanta  2019 

21 S 

Vendita lavanda pro parrocchia  
Ore 16.00 -18.00: 1° incontro aiuto allo studio (Ore 15.30 incontro volontari) 

22 D 

4a dopo il martirio di Giovanni Battista 

Vendita lavanda pro parrocchia  
Ore 11.00: incontro genitori 2a elementare in alternativa a martedì 17 ore 21.00 

Mercatino di Natale 2019 

Martedì 18 settembre alle ore 17 in-
contro per tutte le volontarie che inten-
dono partecipare all’allestimento del 
tradizionale mercatino.  

Aspettiamo nuove collaboratrici ! 

“La situazione è occasione” (Mons. Delpini) 

Sabato 21 e domenica 22 settembre negli 
orari delle SS. Messe  
sarà offerta la lavanda dei nostri giardini. 

Il ricavato sarà interamente devoluto alla 
parrocchia.  

9 OTTOBRE 2019 GITA AD AZZATE  

IN VISITA AGLI AMICI  
DON CLAUDIO, RITA, MARIA 

PROGRAMMA: 
Ore 7.45 ritrovo via Montemezzi - ore 8.00 partenza  
Ad Azzate S. Messa celebrata da don Claudio, al termine 
visita alla chiesa di Brunello - Ore 12.30 pranzo e passeg-
giata lungo il vicino lago - Ore 16.30 partenza per Milano 

COSTO: 50 EURO A TESTA - TERMINE ULTIMO 
ISCRIZIONI: 20 SETTEMBRE 

In mancanza del numero minimo di 40 persone la gita non 
verrà effettuata. 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare  
Augusto 3755736011 

Venerdì 20 settembre - ore 21.00 in oratorio 

Tutti coloro che hanno partecipato al pellegrinaggio in Terrasanta lo scorso aprile si ritrovano 
per ricordare l’esperienza attraverso foto e video. Sono invitati anche coloro che non hanno 
potuto partecipare al viaggio ma vogliono vedere le immagini della terra di Gesù.  
Al termine rinfresco per tutti: portate qualcosa da condividere ! 

Venerdì 13 settembre  
riprendono le attività della 

terza età. 

Momento “religiocoso” dedicato ai bambini della scuola 
d’infanzia e 1a elementare, tutti i lunedì dalle 16.15 alle 
18.00  in salone parrocchiale: merenda, gioco,  lavoro, 
teatro,  canto, danze, preghiera.  
LUNEDI’ 7 OTTOBRE SI RIPARTE!!  
 

info e moduli di iscrizione  sul sito 

www.parrocchiamadonnadifatima.it  
                         alla voce  “Animazione-quelli del lunedì”  
e banco di accoglienza domenica 29 durante la festa dell’oratorio. 

Domenica 8 settembre  raccolta mensile pro opere parrocchiali  € 3.695.  
Nella settimana precedente (offerte SS. Messe, candele, celebrazioni Sacramenti, 
 intenzioni SS. Messe) € 2.037.     


