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La Parola VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42  

UN BICCHIER D’ACQUA 

 

Uno dei capitoli più poderosi del vangelo di Matteo finisce in un bicchier d’acqua. Proprio 
così: andatevi a rileggere il discorso missionario di Gesù, che occupa per intero il capitolo 
10 del primo vangelo. Trovate di tutto: le indicazioni per i discepoli, i suggerimenti su cosa 
portare e cosa lasciare a casa quando si viaggia, la possibilità del rifiuto da parte di chi 
ascolta la parola del vangelo, l’invito ad uscire dall’ansia e dalla paura, e molto altro. Ci si 
aspetterebbe un finale col botto, un fuoco d’artificio, un colpo di teatro, un miracolo, un 
fatto prodigioso, un’immagine poetica da stringere forte al cuore. E invece un bel niente: 
finisce tutto con una frase morbida, dimessa: “Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà 
la sua ricompensa”. Eppure mi viene da pensare che una frase così inganna; dietro la sua 
apparente semplicità si nasconde qualche tesoro. Io ne ho trovati tre, senza fatica. Gli altri li 
lascio alla vostra ricerca. 
Primo. Matteo parla di un bicchiere. Cos’è? Un calice, una coppa, un recipiente di porcella-
na, di ferro, di qualche altro materiale poco conosciuto (che non sia la plastica, all’epoca 
non c’era)? Non ci importa molto saperlo: ci basta sapere che è un bicchiere. Vuol dire – 
credo – che chi te lo offre non ti ha indicato un pozzo e ti ha detto “arrangiati”. Ti ha fatto 
sedere, probabilmente, è andato lui ad attingere al pozzo o alla scorta d’acqua che tiene in 
casa. Ti ha ospitato, in altre parole; è come se ti avesse detto “riposa, sei stanco, fermati, a te 
ci penso io”. Il vangelo passa attraverso gesti così, lo incontri nelle mani e nel volto di uno 
che ti offre da bere, che non lo fa di fretta o di corsa, che magari condivide con te il gusto 
della pausa, che intanto che bevi scambia due parole e ti tiene compagnia. Capita ancora 
così in quelle che chiamiamo “terre di missione”, dove magari di acqua ce n’è poca: ti fanno 
sedere, ti danno modo di rinfrescarti, mandano qualcuno al pozzo, e tu sei lì, con tutto il 
tempo del mondo per stare in buona compagnia. Il vangelo non ha paura di perdersi in un 
bicchier d’acqua. 
Secondo. Doppia traduzione possibile. Qualcuno scrive “anche solo un bicchiere”, qualcun 
altro “anche un solo bicchiere”. Sfumature? Può darsi. Ma nel primo caso può voler dire che 
basta poco, che un solo bicchiere può essere sufficiente a togliere un po’ di sete, e che nes-
sun gesto di bene rimane senza ricompensa; nel secondo può significare che chi ti ha accolto 
non ha concesso il bis, non ha potuto o non ha voluto offrirti un secondo calice dopo che 
avevi finito il primo. Forse era un po’ tirchio, o forse quello che ti ha offerto rappresentava 
l’ultima scorta di acqua che aveva, e l’ha tenuta via per te. Mi piace quest’ultima interpreta-
zione. È come se Gesù dicesse ai discepoli pronti ad andare in missione: ricordatevi che 
incontrerete gente che vi darà tutto. Voi avete in mente di arrivare da loro ad annunciare il 
vangelo, loro l’avranno già messo in pratica nel momento in cui vi regaleranno tutto ciò che 
hanno, proprio come ho fatto io, come faccio io. 
Terzo. L’acqua che viene offerta è chiaramente indicata come “fresca”. Colui che la offre 
non ignora la fatica del caldo e della strada, sa che l’acqua fresca disseta di più, è più gradita 
da chi ha dovuto attraversare le strade polverose, i villaggi assolati, i luoghi deserti sotto il 
sole di mezzogiorno. È acqua fresca, acqua di qualità. L’ospitante non regala al discepolo 
viandante un prodotto scadente, un po’ d’acqua caldiccia o inutilmente tiepida, che non sod-
disfa e non disseta. Come a dire: se regali qualcosa non regalare gli scarti, non dare via cose 
di poco conto, non fare un servizio a metà, distrattamente. Onora l’ospite che ti sta di fronte, 
chiunque esso sia, fagli capire che è importante, trattalo da re, da signore, non da vagabondo 
o da ladro. Il bene va fatto bene.  
Ecco. A voi il compito di trovare mille altri significati nel bicchiere d’acqua fresca. Senza 
dimenticare che lo si apprezza quanto più si ha sete, che lo gode e lo gusta fino in fondo chi 
ha capito nella sua carne cosa sono la siccità e l’arsura, e in poche gocce versate in un calice 
scopre le delizie del paradiso. 
            don Davide 
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Un occhio in avanti  

14 L Ore 18.00: commissione Caritas  
Ore 19.30: gruppo giovani 

  

Ore 16.30-18.30: 
iscrizioni catechismo 2a elementare 

(direzione oratorio) 

15 M Ore 21.00: consiglio oratorio 

16 M   

17 G Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

18 V Confessioni II-III media 

19 S Ore 9.00 -12.00 PULIAMORATORIO (vedi locandina) 
Ore 16.00: familiari battezzandi 
Ore 19.00: serata gruppo Chitrovacerca 

20 D Dedicazione del Duomo di Milano 

Momento 
“religiocoso” dedica-
to ai bambini della 
scuola d’infan-
zia e 1a elementare, 
tutti i lunedì dalle 

16.15 alle 18.00  in salone parroc-
chiale: merenda, gioco,  lavoro, tea-
tro,  canto, danze, preghiera.  
LUNEDI’ 7 OTTOBRE SI RIPAR-
TE!!  
info e moduli di iscrizione  sul sito 

www.parrocchiamadonnadifatima.it  

alla voce   
“Animazione-quelli del lunedì”  

EHI! VUOI DARCI UNA MANO???             

 SABATO 19 OTTOBRE......PULIAMO L'ORATORIO! 

 

Sono invitati tutti quelli che vogliono buttarsi in una mattinata di 

"pulizie autunnali", perchè anche l'occhio vuole la sua parte, e un ora-

torio pulito è segno della cura dei "molti" che gli vogliono bene. 

 

Ci troviamo alle 9:00 e concludiamo per le 12:00, lavorando a squadre per tirare a lucido la casa di tutti. 

Un grazie in anticipo a chi potrà partecipare! 

è questo lo slogan per la Giornata missionaria mondiale 2019 e per il  
Mese Missionario Straordinario, fortemente voluto da Papa Francesco 

 28 ottobre - Giornata Missionaria diocesana 

le offerte raccolte durante le celebrazioni prefestiva e festive di sabato 26 e domenica 27 saranno devolute 
all'Ufficio Missionario Diocesano 

dal pomeriggio di sabato 26 alla sera di domenica 27 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 

             MERCATINO NATALIZIO 

          22 NOVEMBRE -1 DICEMBRE 

In segreteria parrocchiale si ritirano oggetti 
che possono essere venduti al  
nostro mercatino. 

NON RITIRIAMO: QUADRI, ELETTRODOMESTICI, LAMPADE, ABITI E CA-
PI DI ABBIGLIAMENTO A MENO CHE  NUOVI CON CARTELLINO 

 ACCETTIAMO BORSE E FOULARD IN OTTIMO STATO 

 I GIOCATTOLI DEVONO ESSERE IN PERFETTO STATO E COMPLETI DI 
OGNI PARTE (ES. CONTROLLARE LA COMPLETEZZA DEI PUZZLE)  

 SOPRAMMOBILI E OGGETTI PER LA CASA PULITI E NON  
DANNEGGIATI 

                                          Grazie  per la collaborazione! 



Terzapagina 

29-30 settembre  
GRANDE FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO. 

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno  
contribuito al buon esito delle due giornate. 

 

Con l’occasione proponiamo le parole rivolte dal  nostro arcivescovo a tutte le persone impegnate negli oratori  

A tutti i presbiteri e i diaconi della diocesi di Milano, specie a coloro che si sfiancano e si struggono perché 
l’oratorio corrisponda alla sua missione. 
A tutti i consacrati e alle consacrate che vivono il loro servizio pastorale nella diocesi di Milano, specie a co-
loro che consumano le ginocchia e la voce, il pensiero e il cuore per annunciare il Vangelo alle giovani gene-
razioni. 
A tutti i laici, uomini e donne che hanno ruoli educativi nelle comunità della diocesi di Milano, specie a colo-
ro che traboccano di gratitudine per l’oratorio della loro giovinezza e si affliggono di preoccupazioni pensan-
do all’oratorio del futuro. 
A tutti i giovani e gli adolescenti che si ritrovano in oratorio, specie a quelli che hanno tanta stima di sé da 
pensare che possono rendersi utili ai coetanei e ai più piccoli. 
A tutti i genitori, da quelli di famiglie italiane dai tempi di Carlo Cudega a quelli di famiglie appena arrivate 
in Italia, specie a quelli che vivono la loro vocazione educativa come uno slancio e un cruccio, come una gra-
zia e una frustrazione. 
A tutti i fedeli della diocesi di Milano. 

 

Le scarpe, come forse sapete, servono per camminare. Con le scarpe si può camminare senza ba-
gnarsi i piedi anche se piove, senza ferirsi anche quando per strada ci sono sassi appuntiti. È norma-
le che a un certo punto un ragazzo senta le scarpe strette: significa che sta crescendo. Sarà necessa-
rio provvedere a cambiare le scarpe perché il giovanotto possa continuare il suo cammino e anzi 
correre verso la meta. 
Per l’oratorio succede qualche cosa di simile, come è già successo nella sua storia. Sono cambiati i 
tempi, come si dice; sono diverse le famiglie e diversi i ragazzi. L’oratorio quindi si è adattato alle 

nuove esigenze, ha cercato di accogliere le richieste, di essere attento alle aspettative di famiglie e ragazzi per continuare 
ad aiutare il cammino di ragazzi e adolescenti nel loro diventare grandi e rispondere alla loro vocazione. 
Gli adattamenti si sono fatti un po’ per volta: gli spazi sono più moderni e più sicuri, gli orari sono più attenti alle esigen-
ze, educatori e animatori hanno fatto corsi per prepararsi a nuovi compiti e affrontare nuove problematiche. 
Ci sono però dei momenti in cui si deve mettere mano all’impresa un po’ più impegnativa e complessa di un ripensamen-
to complessivo della proposta educativa dell’oratorio, del suo funzionamento, delle attenzioni per offrire un ambiente 
sicuro, sereno, di vero aiuto per l’educazione cristiana di ragazzi e adolescenti, per la scelta personale di fede e per l’inse-
rimento costruttivo nella comunità cristiana. 
In questo cambiamento d’epoca sembra necessario fermarsi un poco per riflettere, discernere e orientare il processo di 
dare futuro agli oratori della nostra diocesi. All’impresa coraggiosa non bastano gli specialisti, non servono i nostalgici e 
i lamentosi, non si possono invitare quelli che l’oratorio non sanno neppure dove sia né quelli che lo scambiano per un 
campo di calcio. Perciò sono chiamati a dare il loro contributo tutti coloro che condividono la vita e la missione delle 
comunità cristiane del territorio e sono disponibili a dedicarsi a disegnarne il futuro. 
 È venuto il momento di cercare un paio di scarpe nuove: abbiamo infatti un lungo cammino da percorrere e vorremmo 
essere attrezzati perché lo slancio non si stanchi e la gioia non si spenga, ma piuttosto cresca lungo il cammino il nostro 
vigore. 
Buon lavoro! Buon cammino! 
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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 

RICORDIAMO I NOSTRI CONTATTI E-MAIL: 

info parrocchia:  madonnadifatima@chiesadimilano.it 

don Davide Caldirola:  davidecaldirola@gmail.com 

don Mario Monti:  mario.m1942@alice.it 

don Maurizio Pezzoni: donmaurizio.pezzoni@gmail.com 

don Roberto Flotta: roberto.flotta@hotmail.it 

CARMELA STELLACCI (Via Bottoni,15) di anni 73  deceduta 
il 29 settembre 

6 D 

6a dopo il martirio di G. Battista 

Ore 16.00: inaugurazione mostra “Nativi digitali” 
 Durante la S. Messa delle ore 18.00 ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di settembre: 
BASSANO ANNUNZIATA, BONFANTI ADALBERTO, GALIMBERTI DOMENICO MARIO, GIACOPO-
NELLO PALMINA, SABBIONI DARIO, STELLACCI CARMELA, VENTURA GIOVANNA TERESA 

Ore 21.00: S. Rosario (vedi riquadro) 

  7 L Ore 16.00-18.00: 1° incontro “Quelli del lunedì” (vedi riquadro) 

  8 M 

Ore 17.00 e 21.00: Incontro ministri eucarestia 

Ore 20.45: Confessioni per ado e giovani 

9 M Gita ad Azzate  

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 per il Consiglio Pastorale  
Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elem. (per chi ha scelto la domenica) 

Ore15.30: Cresime 

 

 

 

 

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) 

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 uni-
versitaria) 

Matteo Lancini (psicologo, psicoterapeuta, docente uni-
versitario) 

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

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

Domenica 29 settembre € 1407.   Nella settimana precedente:  
offerte messe feriali € 377, candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1676. 
Pro parrocchia € 1020. Da festa oratorio € 2225. 
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