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La Parola

Oratorio.Fatima

III dopo il martirio di S. Giovanni
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22

IN DISPARTE
L’altro giorno ho incontrato una vecchia amica che non vedevo da tempo. Dopo i soliti “come
stai” e “ti trovo bene”, è partita inevitabile la domanda: “Cosa hai fatto questa estate?”. La risposta, a dire il vero, mi ha sorpreso: “Sono stata dieci giorni in un monastero”. Non l’avrei mai
pensato; non mi è mai sembrata un tipo propenso a luoghi raccolti e alla solitudine, la immaginavo più facilmente ad abbrustolirsi su una spiaggia piena di gente o a ballare il tango, che è la
passione della sua vita. E invece mi tocca sentire che passa le ferie in mezzo alle monache. Le
chiedo: “Come mai, cosa ti è venuto in mente? Non ti è bastato stare chiusa tre mesi in casa
dorante il lockdown?”. Mi risponde: “Forse è stato proprio in quei mesi che ho misurato di
quanto silenzio avessi bisogno”. E aggiunge: “E poi volevo pregare, non so nemmeno io perché.
E siccome non sono capace ho pensato di andare a vivere qualche giorno con chi lo fa di mestiere. Credimi: ne è valsa la pena. Ci voleva un tempo così per ricominciare a vivere davvero”.
Il vangelo che ascoltiamo in questa domenica inizia dicendoci che Gesù “si trovava in un luogo
solitario a pregare”. Chi avesse il desiderio di tornare indietro di qualche versetto scoprirebbe
che questo “ritiro” di Gesù avviene subito dopo uno dei suoi miracoli più clamorosi: quello della moltiplicazione dei pani. “Ma come”, ci potremmo chiedere, “non era forse il momento giusto per fare proseliti, per raccogliere nuove adesioni, per incrementare il numero dei discepoli?
Perché Gesù non sfrutta l’onda del successo per far crescere la stima nei suoi confronti, per catechizzare di nuovo le folle?”. Lo stupore aumenterebbe di nuovo se andassimo a leggere quanto avviene immediatamente dopo questo avvenimento. Gesù prende con sé tre discepoli (tre
soltanto, nemmeno tutti i dodici!) e li porta su una montagna dove mostra loro la sua gloria: è
l’episodio della Trasfigurazione. Anche in questo caso viene da chiedersi perché: perché Gesù
non offre questa visione a un numero maggiore di testimoni? Perché non chiama a raccolta le
folle per convincerle a forza di segni e di spettacoli straordinari? Certo, Gesù non vuole inseguire i propri successi, non vuole al suo seguito gente assetata di miracoli e di prodigi. Ma forse c’è
qualcosa di più, e la sua storia ce lo insegna.
Il Signore vive diversi momenti “di ritiro” nel corso della sua vicenda umana: il ritiro nel deserto, quello sul monte della Trasfigurazione, le frequenti soste durante le quali si apparta per stare
solo col Padre, la preghiera sofferta nel Getsemani prima di consegnarsi ai suoi oppressori, la
chiusura della vita terrena nella tomba dopo la sua crocifissione. E dopo ciascuno di questi ritiri
si muove sempre qualcosa, qualcosa muta, cambia, si evolve, riparte, ricomincia. Forse funziona proprio così. Bisogna trovare il coraggio e il desiderio di porsi in disparte perché qualcosa
nella nostra vita e in quella degli altri possa radicalmente mutare. C’è bisogno di spazi di solitudine e di preghiera per ritrovare se stessi e il volto di un Dio che ci rimette in strada, che ci insegna il cammino da compiere.
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Dal ritiro di Gesù narrato nel vangelo di oggi nasce una domanda che scuote i discepoli: “Voi
chi dite che io sia?”. Se provo a porla a me stesso, finisce che mi spavento. È tanti anni che provo a seguirlo, ma sono sicuro di conoscerlo davvero? Chi è per me, per la mia vita? Quanto conta la sua Parola quando mi trovo di fronte a scelte e decisioni importanti? E allora avverto – con
Lui e come Lui – il desiderio di pormi un poco in disparte, di fare silenzio, di vivere un’esperienza profonda di preghiera per imparare a non vivere a caso, a ritrovare una direzione e un
senso al mio affannarmi quotidiano, al mio camminare a tentoni, alla vita feriale sempre incerta
tra giorni tristi e momenti di gioia.
don Davide

Un occhio in avanti
21 lunedì
22 martedì
23 mercoledì
24 giovedì
25 venerdì
26 sabato
27 domenica

Ore 21.00: consiglio pastorale
Ore 17.00: incontro Cresimandi
Ore 16.00: incontro volontarie per il mercatino di Natale
Ore 16.30: adorazione eucaristica
Ore 21.00: commissione liturgia
Ore 21.00: serata Chitrovacerca
Ore 16.00: Battesimi
V dopo il martirio di S. Giovanni
Apertura anno oratoriano
Ore 10.00: professioni di fede
Ore 16.00: Battesimi
Ore 21.00: veglia di inizio anno oratoriano (vedi locandina)

CONSIGLIO PASTORALE
lunedì 21 settembre alle ore 21.00.
All’ordine del giorno:
 Preghiera e riflessione iniziale
 Prospettive per l’anno (oratorio, catechesi, cammino biblico e
percorsi online, pastorale giovanile, Caritas)
 Ipotesi cammino cittadino in preparazione alla visita pastorale del Vescovo
 Questioni pratiche ed economiche
 Varie ed eventuali
AAA aiuto cercasi
Siamo l'OMF, la società sportiva dell'oratorio nella parrocchia Madonna di
Fatima al Vigentino; abbiamo circa 300 tesserati suddivisi in tre diverse discipline, volley, basket e calcio con diverse squadre che si allenano e partecipano ai campionati organizzati da CSI e Pgs.
Nonostante il difficile momento causato dal Covid ripartiremo con le nostre
attività seguendo attentamente le indicazioni che arriveranno da governo,
Coni e dai vari enti dedicati.
Abbiamo bisogno di una mano e non solamente per l'aspetto sportivo: amministrazione, segreteria, manutenzione dei vari spazi oppure per aiutare
ad allenare, accompagnare una squadra, fare referti alle partite, arbitrare...Come vedete ci
sono tanti modi per provare a dare una mano usando del tempo che si ha per fare la propria
parte nella comunità, mettendosi al servizio dei più piccoli.
Vi aspettiamo! Potete contattare, 3477447418 Giorgio Grossetto o inviare una mail a : segreteria@omfmilano.it
Grazie!

ANNO PASTORALE 2020-2021 - DATE CELEBRAZIONI BATTESIMI
Per un errore di trascrizione nelle date pubblicate nel notiziario precedente manca
DOMENICA 13 DICEMBRE.
Ci scusiamo per la svista.

Parrocchia Madonna di Fatima - Milano

LA MESSA FESTIVA
Cari parrocchiani, vi invitiamo a leggere
con attenzione
alcune note riguardo alla celebrazione della
Santa Messa
nella nostra parrocchia.

Siamo ancora in emergenza sanitaria e i posti in chiesa sono contingentati, quindi non possiamo accogliere più persone dei posti
disponibili.
I gruppi di accoglienza svolgono un servizio prezioso per la comunità.
Vi chiediamo nei loro confronti rispetto e spirito di collaborazione.
In chiesa si entri con la mascherina e si igienizzino le mani, poi si occupino i primi posti disponibili più vicini all’altare. I nuclei familiari
non sono tenuti al distanziamento sulle panche. Al termine della celebrazione proviamo a uscire ordinatamente. I foglietti della Messa
non vanno rimessi al posto ma buttati o portati a casa.
Puntualità. Arrivare puntuali aiuta la preghiera personale e dei fratelli,
oltre ad essere segno di attenzione e rispetto. Soprattutto in questo periodo la puntualità ci permette di organizzarci meglio e di non creare
disturbo a nessuno.
Siamo consapevoli che l’osservanza delle regole è faticosa per tutti,
ma possiamo provare a venirci incontro.
Grazie per la vostra presenza collaborativa.

In settimana

13 domenica
14 lunedì
15 martedì
16 mercoledì
17 giovedì
18 venerdì

19 sabato

20 domenica

III dopo il martirio di S. Giovanni
Ore 16.00: Battesimi
Ore 18.30: riunione dei volontari di TUTTI i gruppi caritativi parrocchiali
Ore 18.30: Commissione missionaria
Ore 20.45: incontro generale catechiste
Ore 16.30: Adorazione eucaristica
Ritiro educatori
Alla S. Messa delle 18.00 vendita lavanda pro parrocchia
Ritiro educatori
Ore 16.00: Battesimi
IV dopo il martirio di S. Giovanni
A tutte le S. Messe vendita lavanda pro parrocchia
Ritiro educatori
Ore 16.00: Battesimi

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!!

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

