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La Parola V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 

IN DISACCORDO COL VANGELO 

 

L’ho già raccontata un sacco di volte questa storia, ma forse qualcuno non la sa ancora. Mi 
è capitata qualche anno fa. Finisco la messa, saluto la gente, esco di chiesa e trovo Daniela, 
una mia carissima parrocchiana, che mi attende con piglio minaccioso, sul piede di guerra. 
Mi metto già sulla difensiva e provo a scappare come fa don Abbondio coi bravi ma non ci 
sono vie di fuga. Manco mi saluta. “Don Davide, io non sono d’accordo col vangelo di og-
gi!”. “Con il vangelo o con la predica?”, le domando. “No, no, la predica andava bene, è il 
vangelo che non va bene, bisogna cambiarlo”. Queste più o meno (il tempo si sa confonde 
un po’ i ricordi), le parole che mi consegna prima di andarsene a casa sua a cucinare e a 
godersi la festa. 
Ora, se qualcuno pensa male di Daniela, peraltro senza conoscerla, commette un grosso 
sbaglio; al di là del temperamento a volte un po’ aggressivo è una donna di una gentilezza 
squisita e di una generosità smisurata. E c’è di più. Io credo che molti di noi – mi ci metto 
anch’io – alla fine si trovano d’accordo col lei: il vangelo di oggi non va bene, va cambiato, 
c’è qualcosa che non quadra. “Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne 
nulla”, e ancora “a chi ti percuote la guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, 
non rifiutare neanche la tunica”. È chiaro che non va bene, che non si può vivere così. Ha 
ragione il mio amico Guido, che mi dice sempre: “Il vangelo va bene, sì, ma fino a un certo 
punto!”. E da lì in poi, aggiungo io, entra in gioco la nostra presunta saggezza di uomini 
che “sanno stare al mondo”, che conoscono le regole della vita, le sue storture, i suoi tra-
bocchetti. Cosa possiamo fare, allora? Correggere il vangelo? Scriverne uno noi su misura? 
Tracciare dei confini precisi che ci dicano a quali parole di Gesù bisogna obbedire e quali 
lasciar cadere? Trasformare l’insegnamento di Cristo in un rassicurante galateo di buona 
convivenza civile? Chiedere a qualche illuminato politico che ci spieghi come essere vera-
mente cristiani continuando a farci i fatti nostri? 

È chiaro che non lo so, che non lo sappiamo. Queste parole del Maestro ci lasciano sgo-
menti, inquieti, e non è vero, come sento dire da qualcuno, che non abbiamo nemici, che 
non vogliamo male a nessuno; non possiamo barare più di quel tanto con l’oscurità dei no-
stri sentimenti e risentimenti, con le ruggini del nostro cuore, le inimicizie tenaci, la rabbia 
repressa che proviamo a rimuovere e nascondere. Il nostro cuore è campo dove grano e 
zizzania crescono insieme, confusi. Facciamo fatica ad amare i nostri amici, chi ci vuole 
bene; dei nemici nemmeno a parlarne! 
Gesù ci presenta un'alta misura di bene, ovvio, e lo fa col suo linguaggio paradossale capa-
ce di smascherare la nostra finta giustizia, la nostra apparente rispettabilità camuffata dal 
buon senso. Lo fa per dire che c’è un modo nuovo di interpretare le relazioni umane, un 
sogno da coltivare per un mondo e un futuro diverso. Certo: il prezzo da pagare non è poco: 
Lui stesso ha pagato con la vita. E forse proprio qui si nasconde il primo indispensabile 
passaggio per rileggere una pagina come questa: guardare Gesù. È lui che ha porto l’altra 
guancia, ha amato i nemici, si è lasciato portar via tunica e mantello, ha voluto bene ai pec-
catori. E magari sono io quel “malvagio e ingrato” verso il quale l’Altissimo si mostra be-
nevolo. Quando Gesù ci consegna queste parole parla innanzitutto di sé, di come è fatto 
Lui. E ci lancia una sfida. Vuoi essere davvero cristiano? Vuoi essere come me? Contempla 
il modo in cui ti amo, in cui amo il mondo; mettiti dalla parte di chi è amato nonostante i 
suoi limiti, i suoi peccati, non pensarti migliore degli altri, e nemmeno in credito nei con-
fronti di nessuno. 
Mi colpisce, per concludere, il finale di questo brano: “Con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio”. Penso di aver bisogno di un metro diverso, di un’unità di 
misura differente. Il Signore me la può insegnare, Lui che usa questo strano modo di legge-
re e vedere le cose, dove vince chi ha imparato a perdere, dove cresce chi ha accettato di 
diminuire. 
            don Davide 



 

 

 

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. 

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. 

Un occhio in avanti  

Momento “religiocoso” 
dedicato ai bambini del-
la scuola d’infan-
zia e 1a elementare, 
tutti i lunedì dalle 16.15 
alle 18.00  in salone 

parrocchiale: merenda, gioco,  lavo-
ro, 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. 

  7 L Ore 16.00-18.00: 1° incontro “Quelli del lunedì” 

  8 M 
Ore 17.00 e 21.00: Incontro ministri eucarestia 

Ore 20.45: Confessioni per ado e giovani 
9 M Gita ad Azzate (vedi riquadro) 
10 G 

Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

11 V 
Ore 16.30: confessioni cresimandi 

13 D 

7a dopo il martirio di G. Battista 

Presentazione liste Consiglio Pastorale  
Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elem. (per chi ha scelto la domenica) 
Ore15.30: Cresime 

 

PULIAMORATORIO 

SABATO 19 OTTOBRE  
ORE 9.00 -12.00 

Prendiamoci cura  
degli spazi e delle strutture 

del nostro oratorio. 
Tutti sono invitati  
a dare una mano! 



Terzapagina 

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

 

Con una prima raccolta di segnalazione di nomi e di eventuali disponibilità iniziamo oggi il percorso in vista 
del rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per gli affari economici, una scadenza, que-
sta, che riguarda tutte le parrocchie della Diocesi. Ecco in proposito uno stralcio della nota del Vicario ge-
nerale Monsignor Franco Agnesi. 
 

Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Econo-
mici delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali. Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale signi-
ficato: da una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è 
espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». 
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parroc-
chiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto cano-
nico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia» (Sinodo 47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3). Rinnove-
remo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rassegnazione di una Chiesa in decaden-
za, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi.  
Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa? Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia 
che rendono rassegnati i cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa 
e delle nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, accettare, con pazienza, di «lavorare a lunga scadenza, senza 
l’ossessione di risultati immediati». Molti cristiani sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalla conflittuali-
tà, che si sperimentano nelle nostre assemblee. Altri ancora potranno dire che non si sentono all’altezza di 
essere eletti e di assumersi una responsabilità nei Consigli. Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso 
“controparte” e “voce fuori dal coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla 
crescita di una Comunità.  
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva del rapporto con il Si-
gnore che sia presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa 
fermentare tutta la pasta. Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione 
economica delle nostre Comunità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità anche nella gestione dei 
beni economici.  

Tappe per il rinnovo del Consiglio pastorale   
e del Consiglio per gli affari economici 

 

Da sabato 28 settembre fino a domenica 6 ottobre: raccolta delle candidature.   
Ogni battezzato cattolico di maggiore età risiedente in parrocchia o che fa riferimento stabile alla 
parrocchia è “candidabile” ad entrare a far parte dei Consigli. Chiediamo di esprimere la propria 
candidatura e la propria disponibilità, oppure di segnalare il nome di altre persone a nostro giudizio 
candidabili ad essere eletti. Le disponibilità dei candidati sarà verificata dalla Commissione prepara-
toria per il rinnovo dei Consigli. 
 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre: presentazione delle liste.   
Saranno esposte fuori dalle due chiese della parrocchia (Fatima e Assunta) le liste dei candidati con 
le indicazioni di come esprimere il proprio voto. 
 

Sabato 19 e domenica 20 ottobre: elezione dei nuovi Consigli.  

Durante le Eucaristie festive saranno eletti i nuovi Consigli. La Commissione per il rinnovo si ritrove-
rà per scrutinare le schede e provvederà ad adempiere tutto quanto richiesto dal Direttorio per l’e-
lezione dei Consigli. 
 

Domenica 9 novembre:  presentazione dei nuovi Consigli durante la S. Messa delle 
11.30  



Offerte raccolte 
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Speciale preghiera per... 

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 

Siamo un piccolo gruppo che condivide la passione per le Sacre Scritture. 
Ci troviamo da oltre 10 anni con cadenza mensile per meditarla con l'aiuto di un sussidio. 
Questi momenti di riflessione condivisa sulle Sacre Scritture sono importanti perchè ci aiuta-
no ad orientare le nostre scelte di vita sulla Parola di Dio. 
In un clima di accoglienza, amicizia e scambio fraterno nella fede, non solo ascoltiamo la 
Parola di Dio, ma siamo spronati a capire come calarla nella quotidianità, 
nell'ambito nella nostre relazioni in famiglia, al lavoro, in parrocchia, nella società. 
Il Gruppo di Ascolto ci aiuta nel nostro cammino di fede cristiana, e abbiamo la speranza che 
nuove persone possano unirsi a noi. 
 

Se desideri conoscerci e condividere il nostro percorso puoi rivolgerti a: 
Lorenza→casa 02 57301920 

Soraya →casa 02 56816862 

29 D 
5a dopo il martirio di G. Battista 

Festa dell’Oratorio (vedi riquadro) 
  1 M Inizio catechismo 5° elem. 
  2 M Inizio catechismo 3° elem. 

  3 G 
Inizio catechismo 4° elem.  
Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

  4 V 
Ore 16.30: confessioni cresimandi  
Ore 18.00:1° incontro II-III media 

  6 D 

6a dopo il martirio di G. Battista 

 Distribuzione busta mensile 

Ore 11.00-12.30: catechismo 4a elementare (per chi ha scelto la domenica)  
Ore 16.00: inaugurazione  mostra “Veri digitali” (vedi riquadro) 
Ore 21.00: S. Rosario a Fatima (vedi riquadro) 

Una mostra per capire l’impatto del mondo digitale  
sui giovani 

 

 

 

Transetto dell’Assunta - P.za dell’Assunta 1, Milano  

Orari di apertura esposizione (fino al 20 ottobre) 

Lunedì-Venerdì ore 17.00-19.00       
Sabato e Domenica    ore 15.00-19.00 

Ufficio stampa: VeriDigitali@gmail.com 

https: //www.facebook.com/VeriDigitali 

Disponibilità per visite guidate, contattare l’ufficio stampa                                           
Ingresso libero 

Inaugurazione: domenica 6 ottobre, ore 16 

Intervengono:  

Stefania Garassini (giornalista, scrittrice, docente universitaria) 

Matteo Lancini (psicologo, psicoterapeuta, docente universitario) 

Domenica 22 settembre € 1309. Vendita lavanda € 730.  Nella settimana precedente:  
offerte messe feriali € 507, candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1740. 

9 OTTOBRE 2019 GITA AD AZZATE  

IN VISITA AGLI AMICI  DON CLAUDIO, RITA, MARIA 

COSTO: 50 EURO A TESTA - ANCORA POSTI DISPONIBILI! 
Per informazioni ed iscrizioni telefonare Augusto 3755736011 

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 

BONFANTI ADALBERTO (Via Ripamonti 227) di anni 85 

 deceduto il 23 settembre 

 

 

 

 

Da martedì 1 oltre alla recita  individuale o in piccoli 
gruppi, in Parrocchia sono previsti momenti comunitari 
nei giorni feriali: 

alle ore 8.30 all’Assunta e alle ore 17.30 a Fatima. 
Inoltre don Mario  recita il S. Rosario all’Assunta tutti i 
pomeriggi alle ore 16.00. 
Domenica 6 alle ore 21.00 ricorderemo con il  
S. Rosario la dedicazione della chiesa di Fatima  
(1962-2019) e la festa della Madonna del Rosario 

(7 ottobre) 


