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Oratorio.Fatima

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52

CENTOQUARANTAQUATTROMILA
“Sto leggendo l’Apocalisse”, mi dice Michele, “e ho capito che non c’è speranza”. Credo ingenuamente che si stia riferendo alle terribili visioni dell’evangelista Giovanni: mostri a sette teste
e dieci corna, cieli che si sfasciano e pianteti che crollano sulla terra, draghi infernali e piogge di
materiale incandescente. Provo ad abbozzare una risposta, ma lui mi previene. “Sì, c’è scritto
bello chiaro che i santi in paradiso sono centoquarantaquattromila, non uno di più, non uno di
meno. Ora pensaci bene. Ci sono alle spalle duemila anni di cristianesimo con vescovi, martiri,
missionari, vergini, dottori della chiesa e un sacco di brava gente di cui non sappiamo nulla. Mettici anche le buone persone dell’Antico Testamento, mica vorrai lasciarle fuori. Aggiungi tutti
quelli che di sicuro sono migliori del sottoscritto. Non ho speranza di entrare nei centoquarantaquattromila, sono già tagliato fuori dalla competizione”.
Michele è un brav’uomo, ma forse ha bisogno di entrare più da vicino nelle sfumature del linguaggio biblico. I numeri nella Scrittura non sono sempre indicatori aritmetici: più spesso assumono una funzione simbolica. Centoquarantaquattromila è un multiplo di dodici, e indica un
numero infinito di persone, una moltitudine che nessuno può contare. Quando nella giornata di
oggi dedicata a Tutti i Santi troviamo nell’Apocalisse questa indicazione, anziché preoccuparci
come fa l’amico Michele, dovremmo rasserenarci e rilassarci. Del resto è Gesù stesso nel vangelo a dire che nella casa del Padre ci sono molti posti, molte dimore, e che Lui – il Signore – ne ha
preparato uno per i suoi amici.
Lo sappiamo bene anche noi: ci sono i santi del calendario, tanti dei quali non conosciamo nulla,
e un numero maggiore di santi che non sono mai stati dichiarati tali dalla chiesa, ma che non lo
sono di meno. Una festa come quella che celebriamo oggi ci invita soprattutto ad aprire gli occhi
sulla santità nascosta, popolare, riconoscibile tra le pieghe di vite quotidiane apparentemente
insignificanti e povere. Va proprio in questa direzione anche la pagina del vangelo che ascoltiamo, l’apertura del “Discorso della Montagna”, nella quale Gesù pronuncia e dichiara una serie di
beatitudini controcorrente: beati i poveri in spirito, i miti, gli afflitti, i perseguitati per causa della
giustizia.
Non so come ci immaginiamo il Paradiso, ma credo che nessuno di noi lo pensi e lo desideri a
numero chiuso, a posti limitati ai quali accedere magari accuratamente distanziati e con le mascherine, come ci tocca fare durante le messe domenicali in questi tempi difficili e sospesi. Di
posti ce n’è per tutti: l’Apocalisse ci suggerisce che c’è un segno, un sigillo col quale il Signore
designa i suoi, quasi come a dire che è più importante lasciarsi toccare e segnare da Lui che non
provare col coltello tra i denti a piacergli a tutti i costi per guadagnarci il Paradiso. Quello ce l’ha
già guadagnato la Croce di Gesù. Noi proviamo nella povertà, a volte nella mediocrità della nostra vita a prendere consapevolezza di questo dono, a restituire con larghezza la sua ricchezza e
la sua abbondanza. I santi non sono diventati tali a partire da un loro sforzo ascetico, ma dalla
consapevolezza di un dono ricevuto che ha generato in loro un profondo cambiamento di vita e
ha regalato ricchezza spirituale a tutti coloro che ne sono stati testimoni.
La prossima volta che incontro Michele avrei quasi la tentazione di dirgli che Dio ha alzato il
numero delle presenze e che con degli appositi “bonus” si può entrare in Paradiso dalla porta di
servizio. Ma non mi va di prenderlo in giro. Gli dirò piuttosto di affezionarsi a qualche santo,
così da poterlo riconoscere e stargli vicino quando si compirà il suo, il nostro destino di pienezza
e di pace. C’è un posto per tutti in cielo, anche per noi.

don Davide

Un occhio in avanti
09 lunedì

Ore 16.00: conferenza di San Vincenzo
Ore 21.00: consiglio pastorale

12 giovedì

Ore 16.30:adorazione eucaristica

15 domenica

I Avvento - Riprende la trasmissione sul canale parrocchiale YouTube della S. Messa delle ore 10.00
Ore 16.00: battesimi
Veglia di Avvento

La Fiera-Mercato parrocchiale esiste da più di vent’anni ed è
sempre stata, lo sappiamo bene, una delle poche fonti di introito
per la parrocchia, oltre ad essere un momento di collaborazione
tra le volontarie e un’occasione di incontro e socializzazione per
i visitatori.
Con dispiacere, ma consapevoli dell’importanza del rispetto delle regole e della prudenza che ci accompagna in questi tempi,
dobbiamo annullare l’edizione di quest’anno, come abbiamo
fatto per il mercatino Missionario.
Grazie a tutti coloro che già avevano portato in parrocchia oggetti da vendere. A partire da questa domenica, ovviamente,
non potremo ritirare altro materiale.

SPORT E SALUTE
L'Omf ha scelto di fermarsi, fino a
quando sarà necessario. Non crediate sia una scelta a cuor leggero, anzi, soprattutto visto cosa sta succedendo a Milano non mi pare giusto mettere a
rischio la salute dei ragazzi e delle loro famiglie. Abbiamo fatto un grande lavoro per ripartire e le cose stavano funzionando bene, però la
proposta di allenamenti individuali in piccoli
gruppi e con diversi allenatori a disposizione
non è fattibile, non per noi; aspetteremo che le
cose vadano meglio e saremo pronti a ripartire
appena possibile, ma non così.
Ci dispiace tantissimo per i nostri ragazzi ma
questa è la nostra scelta.
Giorgio Grossetto - ASD Omf Milano

MOSTRA AL TRANSETTO DELL’ASSUNTA
Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria non è
stato possibile allestire l'ormai tradizionale Mostra
culturale di ottobre nei locali del nostro Transetto. L'
argomento scelto (il complesso ed avvincente rapporto tra intelligenza umana, intelligenza artificiale e
gli attuali limiti della nostra capacità di conoscenza e
comprensione), sarà presentato l'anno prossimo.
Nel frattempo con le scuole stiamo valutando la modalità per poter rendere fruibile agli studenti i contenuti di interesse già da subito. Per gli insegnanti che fossero interessati ad usufruirne (in modalità remota, ...)
si può scrivere per contatti all'indirizzo:
IntelligentieUmani@gmail.com (cell. 3498024375)

Domenica 25 ottobre, Giornata Missionaria della
Diocesi di Milano; non ci è stato possibile proporre come ogni anno il Mercatino Pro Missioni. Il
ricavato dalle vendite era destinato all’associazione "Pro Terra Sancta", organizzazione no profit che realizza progetti di conservazione del patrimonio culturale, di sostegno alle
comunità locali e di aiuto nelle emergenze umanitarie,
presente in Medio Oriente, laddove risiedono i frati francescani
della Custodia di Terra Santa.
Forti della certezza che la condivisione è il vero modo di amare,
come diceva S. Francesco, abbiamo comunque donato € 1500
all’associazione per sostenere i bisogni dei fratelli in Terra Santa.
Per saperne di più: www.proterrasancta.org

Oscar Magrassi

COMUNIONI
(ore 16.00)
 sabato 31 ottobre
 domenica 1 novembre
 sabato 7 novembre
 domenica 8 novembre

CATECHISMO

In questi giorni molti ci chiedono come affronteremo la ripresa del catechismo
dell’iniziazione cristiana prevista nel mese di novembre.
Comprendiamo il disorientamento generale e i timori che sorgono da quanto
sta accadendo; per questo motivo, circa la ripresa di un catechismo in presenza ci troviamo oggettivamente di fronte ad alcune difficoltà cui non sarà facile ovviare, benché il nostro desiderio originario fosse quello di ritrovare i ragazzi presenti in oratorio.
Purtroppo, l’aggravarsi consistente della situazione epidemiologica in questi
ultimi giorni e le molteplici complicazioni che già le scuole stanno diffusamente riscontrando non ci aiutano a immaginare come potrà iniziare il catechismo nelle prossime settimane.
Con le catechiste siamo in una fase di ripensamento di cui appena possibile vi
diremo gli esiti.
Nel frattempo, rinnoviamo comunque l’invito a iscrivere i vostri figli alle classi di III-IV e V elementare del catechismo. Le catechiste invieranno alle proprie
classi i moduli di iscrizione e privacy e il Patto di corresponsabilità circa le
norme igienico-sanitarie correnti, moduli che si possono anche scaricare dal
sito parrocchiale.
www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione/iniziazionecristiana/

Per quest’anno l’iscrizione si potrà effettuare mediante il semplice re-invio
per e-mail dei suddetti moduli compilati alle proprie catechiste. Chi fosse impossibilitato nel re-invio potrà segnalarlo alle catechiste e farlo pervenire in
forma cartacea presso la Segreteria parrocchiale.
Prossimamente vi daremo invece le informazioni necessarie circa i tempi e le
modalità di ripresa del catechismo per tutte le classi, compresa la II elementare.

Domenica 25 ottobre: pro missioni all’ufficio missionario diocesano: € 2000.
Nella settimana precedente per candele, celebrazione sacramenti, intenzioni
SS messe: € 1959,59.

Offerte raccolte

RENDICONTO OFFERTE
PRO SPESE STRAORDINARIE
L’importo raggiunto al
25 ottobre è di
€ 15960
comprensivo di
sottoscrizioni,
bonifici e
offerte ad hoc.
Un grazie di cuore

In settimana

a tutti!!

1 novembre
domenica
2 lunedì

Tutti i Santi
Ore 16.00: Prime comunioni
Commemorazione defunti

3 martedì

RICORDO DEI PARROCCHIANI DEFUNTI
VEDI RIQUADRO

4 mercoledì
5 giovedì
7 sabato
8 domenica

Ore 17.00: Confessioni comunicandi - Sospesa adorazione eucaristica
Ore 16.00: Prime Comunioni
Cristo Re
Ore 16.00: Prime Comunioni

RICORDO DEI DEFUNTI
Lunedì 2 novembre: ore 15.30 S. Messe nei cimiteri cittadini
(attenzione: potrebbero essere annullate per la situazione sanitaria)
Lunedì 2 - Martedì 3 - Mercoledì 4 novembre

Oltre alle messe di orario verrà celebrata una Messa alle ore 21.00 nel corso della quale
ricorderemo tutti i defunti della parrocchia dell’anno 2020

Da domenica
15 novembre

Speciale preghiera per...
FELICE VINCENZA (Via A. Consolini 24) di anni 88 deceduta il 23 ottobre

VERDEFIORE COSIMO (Via dei Guarneri 24) di anni 60 deceduto il 21 ottobre
GISONDA TOMMASO (Via Pick Mangiagalli 21) di anni 94 deceduto il 24 ottobre
LOVAGNINI SCHER GHRARDO MARIA (Via Val di Sole 11) di anni 59 deceduto il 25 ottobre
ZACCHI DONATELLA (Via Morosini 33) di anni 72 deceduta il 28 ottobre

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

