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La Parola

Oratorio.Fatima

II dopo il martirio di S. Giovanni
Is 60, 16b-22;Sal 88; 1Cor 15, 17-28; Gv 5, 19-24

ALLA LUCE DEL TUO VOLTO
Forse nei momenti migliori ci eravamo illusi di poter ripartire a trecento all’ora, come le macchine di Formula 1. Non è così. Negli anni scorsi avevamo ben chiaro –
almeno sulla carta – tutto il calendario dell’anno. Appuntamenti, scadenze, celebrazioni, ritiri, corsi e itinerari erano ben delineati dal settembre all’agosto dell’anno
successivo, lo spazio per gli imprevisti era ridotto al minimo, solo i funerali sfuggivano alla nostra attenta ed efficiente programmazione. Quest’anno non è così: le incognite sono moltissime. Riusciremo a celebrare il Natale senza mascherine, tenendoci un po’ vicini? Come ripartiranno i cammini di catechesi per i nostri ragazzi e i
nostri giovani? E l’oratorio, la società sportiva, la Caritas? Potremo riaprire la chiesa
dell’Assunta, cantare in coro, vendere e comprare al mercatino, festeggiare gli anniversari? Per non parlare delle incertezze e delle paure riguardo al lavoro, la salute, la
scuola, la società intera. Un inizio difficile, dunque, probabilmente più di molti altri
di cui serbiamo memoria. Abbozziamo calendari e appuntamenti pieni di “ma” e di
“se”, di “forse” e di “a meno che”. E speriamo in qualcosa di buono.
Ci viene incontro il ritornello del salmo che preghiamo nell’eucaristia di oggi, e che
dice così: “Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto”. Il salmista proclama beato, felice, un popolo che cammina, non che è già arrivato. E se pensiamo ai
viaggi del popolo di Dio, ci accorgiamo subito che non sono stati per niente facili.
Israele ha camminato per quarant’anni nel deserto, tra fame e sete, caldo e minacce,
peccati e tradimenti. Ha camminato in esilio, con alle spalle morti e feriti, città devastate e distrutte, senza un luogo in cui raccogliersi e pregare. Ha camminato spesso
senza avere chiara la meta da raggiungere, nutrito soltanto di speranza e di fede. Ma
ha camminato – come suggerisce il ritornello del salmo – alla luce del volto di Dio.
Ha provato anche a sottrarsi a questo volto, a fuggire nel buio e nell’ombra, ma la
misericordia e la tenacia dell’amore di Dio sono state più forti. Proviamo anche noi
a camminare così. Nell’incertezza dei tempi presenti volgiamo lo sguardo al Signore. Non camminerà al posto nostro, non percorrerà la strada sostituendosi alle nostre
fatiche, ma non si sottrarrà al nostro sguardo, sarà luce di giorno e ombra fresca di
notte per custodire il nostro riposo, e quando saremo tentati di smarrire la fiducia, di
cedere all’ansia o alla tristezza, allo sconforto o alla depressione, sapremo di poter
contare sul suo volto.
Un ultimo pensiero ci viene suggerito dal ritornello del salmo. A camminare è un
popolo. Non un esercito, non un battaglione armato fino ai denti, sicuro dei propri
mezzi, della forza o della potenza che può esprimere. Un popolo: gente che ha imparato a camminare insieme, ad aspettarsi, a piangere e far festa, a custodire tradizioni
di bene e a inventare nuovi linguaggi per raccontarle, a chiedere scusa per le proprie
mancanze e a far tesoro delle differenze. Tutto alla luce del volto di Dio.
Non sappiamo molto dell’anno che sta per iniziare, ma vogliamo sperare e credere
che possa essere un anno benedetto da Dio, accompagnato dalla sua grazia e dalla
sua misericordia. Vogliamo camminare alla luce del suo volto, come popolo fragile
ma unito, debole ma rinfrancato e rischiarato ogni giorno dalla sua presenza.
don Davide
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LA DEBOLEZZA
È
LA MIA FORZA

Una comunità legge
la seconda lettera
di San Paolo ai Corinzi

Nel corso dell’anno proponiamo alcuni incontri di
ascolto della Parola secondo il calendario che trovate a
fianco. In un contesto semplice di preghiera offriamo la
possibilità di un ascolto prolungato della Parola attraverso una riflessione biblico-spirituale secondo lo stile
della “lectio divina”. Rispetto agli anni scorsi proponiamo anche un incontro da vivere “nelle case”: o “in
presenza” ospitati da una famiglia o “in remoto” come
ci siamo abituati a fare nei lunghi mesi del lockdown,
organizzandosi spontaneamente per piccoli gruppi. Le
riflessioni proposte saranno registrate e potranno essere
riascoltate dal sito della parrocchia.

Prima tappa: Consolazioni e desolazioni (capp 1-2)
02 ottobre:
09 ottobre:
16 ottobre:
23 ottobre:

Nelle fatiche quotidiane (1, 1-2)
Entrare nelle prove (1, 3-11)
Al di là dei malintesi (1,12-2,11)
Preghiera nelle case

Seconda tappa: La parola della riconciliazione (capp 3-7)
20 novembre: La franchezza dell’annuncio (3, 1-11)
27 novembre: Un tesoro in vasi di creta (4, 7-15)
04 dicembre: Il tempo favorevole (5, 11-6,2)
11 dicembre: Preghiera nelle case
Terza tappa: Dio ama chi dona con gioia (capp 8-9)
15 gennaio: Una ricchezza da donare (8, 1-15)
22 gennaio: Seminare con larghezza (9, 6-15)
29 gennaio: Preghiera nelle case
Quarta tappa: Tempo di passione (capp 10-13)
05 marzo:
12 marzo:
19 marzo:
26 marzo:
da definire

Disaccordi in comunità (10, 1-15)
Le sofferenze dell’apostolo (11, 16-33)
Una spina nella carne (12, 1-10)
Celebrazione penitenziale
Concerto

PARROCCHIA ON-LINE
Rinnoviamo l’invito a chi volesse dare la propria disponibilità per continuare anche
nei prossimi mesi a trasmettere la S. Messa della domenica mattina.

Chiunque avesse un po' di familiarità con questi mezzi e il desiderio di collaborare concretamente per far correre il Vangelo anche sui social,
è invitato a ritrovarsi con i sacerdoti MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00
Grazie in anticipo a chi vorrà dare disponibilità per questo servizio!!!
VOLONTARI SS. MESSE
Riunione di aggiornamento LUNEDÌ 7 SETTEMBRE ALLE 21.00
in chiesa con tutti coloro che si renderanno ancora disponibili per questo servizio e con chi volesse aggiungersi. Grazie!

OMF RIPARTIAMO!!

Dopo la lunghissima pausa proviamo a ripartire: saremo in oratorio per le iscrizioni
con i seguenti orari:
➔

sabato 12 e sabato 19 settembre: ore 16.00-18.00

➔ domenica 13 e domenica 19 settembre: dopo la messa delle 10.00 fino alle
12.00 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Vi aspettiamo numerosi!

CELEBRAZIONE S. BATTESIMO
Sabato

12 settembre

Domenica 13 settembre

IMPORTANTE

Per iscrivere il proprio bambino al Battesimo è necessario
19 settembre 
prendere contatto per un incontro personale con il parroco don
Domenica 20 settembre Davide(davidecaldirola@gmail.com) o con don Maurizio
Sabato
26 settembre (donmaurizio.pezzoni@gmail.com )
Sabato

Domenica 27 settembre 
Occorre consegnare per tempo, o in segreteria o ai sacerdoti o via mail il
modulo d’iscrizione disponibile presso la segreteria o sul sito della comunità
Domenica 15 novembre (www.parrocchiamadonnadifatima.it)
Domenica 10 gennaio

A partire dalle date di novembre il giorno precedente al battesimo alle
Domenica 7 febbraio 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 informazioni pratiche riDomenica 14 marzo
guardanti la celebrazione.
Domenica 11 aprile
Domenica 18 aprile
Domenica 23 maggio
Domenica 6 giugno
Domenica 4 luglio

Per problemi di calendario parrocchiale non ci è possibile celebrare
i battesimi in orari e date diverse da quelle segnalate



Ricordiamo che durante la celebrazione sarà possibile scattare foto ed
effettuare riprese solo nel momento dell’immersione al fonte e al termine della
celebrazione stessa.


➔A causa della situazione sanitaria fino a nuove
utilizzare gli spazi parrocchiali per il rinfresco dopo la celebrazione.

indicazioni

non

è

possibile

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il corso in preparazione al matrimonio nella nostra parrocchia si tiene nei locali dell’oratorio nelle seguenti
date:








Domenica 17 gennaio
Domenica 24 gennaio
Domenica 31 gennaio
Domenica 7 febbraio
Domenica 14 febbraio
Domenica 21 febbraio
Domenica 28 febbraio

• Tutti gli incontri iniziano alle ore 19 e terminano alle ore 20.30.
• L’ultimo incontro (7 marzo) prevede la partecipazione delle coppie di fidanzati alla S. Messa
delle ore 18.00.

• Per iscriversi è necessario prendere contatto con il parroco don Davide ( davidecaldirola@gmail.com) o
con don Maurizio (donmaurizio.pezzoni@gmail.com) per un incontro personale.
•

Occorre consegnare per tempo, o in segreteria o ai sacerdoti o via mail, il modulo d’iscrizione disponibile
presso la segreteria o sul sito della comunità ( www.parrocchiamadonnadifatima.it).

Nel caso in cui le date proposte dalla nostra parrocchia non coincidessero con le esigenze dei fidanzati c’è la
possibilità di seguire i corsi organizzati dalle parrocchie vicine, accedendo dal sito parrocchiale
www.parrocchiamadonnadifatima.it alla voce “Decanato” del menù “Vita parrocchiale”.

CATECHISMO
A seguito della attuale situazione ad oggi non possiamo definire date, giorni e modalità
per la catechesi dei bambini della scuola primaria.
Sarà nostra premura informare le famiglie appena possibile.
PASTORALE GIOVANILE
Proveremo a iniziare i percorsi di catechesi del post-cresima dopo l'apertura dell'anno oratoriano prevista
per domenica 27 settembre. In particolare:







Chitrovacerca - Medie
Gli incontri saranno ogni venerdì dalle 18.00 alle 19.15.
Adolescenti - I-III superiore
Gli incontri si svolgeranno il lunedì dalle 18.45 alle 20.00.
18/19enni
Quest'anno nasce un percorso specifico per i ragazzi degli ultimi due anni delle superiori. Il giorno
dell'incontro è ancora da definirsi.
Giovani
Il cammino del gruppo Giovani mantiene come giorni di incontro la domenica/il lunedì, oltre ai
numerosi appuntamenti decanali e diocesani.

Per info sui cammini di Pastorale giovanile rivolgersi a don Roberto.

DOMENICA 20 SETTEMBRE: TRADIZIONALE VENDITA DELLA LAVANDA PARROCCHIALE
Agli orari di tutte le SS. Messe, compresa quella prefestiva
di sabato 19, offriremo le confezioni di lavanda del nostro
giardino per dare un piccolo contributo alle finanze
parrocchiali.
Un’occasione per avere un profumo naturale nell’armadio
ma anche per fare piccoli regalini ad amici e conoscenti.

Vi aspettiamo!!

L'inattesa
grande
partecipazione
alle
esequie di mia moglie Giancarla, mi inducono
a chiedere l'uso di Camminiamo Insieme per
raggiungere tutta la Comunità per un
accorato ringraziamento e la richiesta di tante
preghiere.
Ambrogio Zacchetti

ORARIO SS. MESSE
SEMPRE NELLA
CHIESA DI FATIMA
FERIALI
ore 9.00
ore 18.00
PREFESTIVE
ore 18.00

FESTIVE
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

