Parrocchia Madonna di Fatima
Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO
Tel 02/5391750 – e-mail: madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

Camminiamo…
…insieme

Parrocchia Madonna di Fatima-Milano

Anno Pastorale
2020/2021

La Parola

Oratorio.Fatima

BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11

IL MESSIA AL CONTRARIO
Negli scorsi giorni abbiamo celebrato a Natale la manifestazione del Salvatore ai poveri, all’Epifania la manifestazione alle genti: oggi, con il battesimo di Gesù, celebriamo la sua manifestazione a Israele, concludendo così il tempo delle epifanie
dell’incarnazione.
C’è stato un lungo silenzio dall’infanzia di Gesù fino a quest’ora. Dove Gesù ha vissuto la sua giovinezza? Dove ha imparato a leggere le sante Scritture? Dove è diventato un uomo maturo di circa trent’anni? I vangeli non ci danno risposte. Sappiamo
che, negli anni immediatamente precedenti al battesimo, Gesù è stato discepolo del
Battista nel deserto di Giuda, come Giovanni stesso ci testimonia nella sua predicazione messianica: “Chi viene dietro a me, dopo di me, chi è alla mia sequela, è più
forte di me”.

È in questa sequela che Gesù chiede a Giovanni, il suo maestro, di ricevere l’immersione nelle acque del Giordano, mettendosi confuso tra i peccatori che vogliono professare la volontà di conversione, di ritorno a Dio. Questa è la scena, è l’atto di presentazione di Gesù adulto, il suo primo atto pubblico. Gesù è il Messia, l’Unto del
Signore, è il Salvatore di Israele, è il Figlio di Dio venuto nel mondo, ma la sua prima
manifestazione è nell’abbassamento, nello svuotamento, senza presentare le sue prerogative divine.
In questa immersione di Gesù, che non ha bisogno di battesimo per la remissione dei
peccati, essendo lui senza peccato, egli stesso si mette tra i peccatori, come accadrà
anche nella sua morte in croce: tra due malfattori. Ecco perché Gesù è “il Messia al
contrario”, perché contraddice ogni immaginazione umana, ogni logica che vuole che
la venuta di Dio avvenga nello splendore, nella gloria, nella potenza.
Giovanni però, che per rivelazione e soltanto per fede conosce la vera identità di Gesù, si rifiuta di immergere Gesù nelle acque del Giordano. Anzi, nel racconto di Matteo confessa: “Io ho bisogno di essere immerso da te, e tu invece vieni a me e chiedi
di essere immerso?”. Ma poi obbedisce silenziosamente alle parole di Gesù, che gli
ricorda l’obbedienza che entrambi devono fare alla missione ricevuta: entrambi devono “adempiere ogni giustizia” e corrispondere puntualmente alla volontà di Dio. Giovanni, l’ultimo profeta dell’Antico Testamento e il primo profeta del Nuovo, lascia a
Gesù ogni decisione, lascia fare a Gesù: egli sa di dover solo predisporre tutto affinché la volontà di Dio, ormai espressa autorevolmente da Gesù, si compia.

10 gennaio
2021

17

Gesù viene dunque immerso da Giovanni nel Giordano, e mentre esce dalle acque avendo compiuto questo momento pasquale di morte, affogamento, deposizione dei
peccati e resurrezione a vita nuova, profezia della sua passione e risurrezione; e dopo
essersi identificato con l’umanità peccatrice -, ecco giungere su di lui, proprio allora,
in quel momento, la parola definitiva di Dio. Si aprono i cieli, cioè avviene una comunicazione tra mondo celeste e mondo terrestre, tra Dio e la terra; lo Spirito santo
scende come una colomba, dolcemente, su di lui; e una voce proclama: “Questi è il
mio Figlio, l’amatissimo: in lui ho posto tutta la mia gioia”.
Continua a pag. 2

Un occhio in avanti
21 giovedì

Ore 16.30: adorazione eucaristica

22 venerdì

Ore 17.00: itinerario biblico 2° incontro

24 domenica

III dopo l’Epifania
Ore 19.00: corso fidanzati 2° incontro

ITINERARIO BIBLICO SPIRITUALE 2020-2021
LA DEBOLEZZA È LA MIA FORZA
Una comunità legge la seconda lettera di San Paolo ai Corinzi
Dopo gli incontri di ottobre e novembre ecco la terza tappa dell’itinerario biblico sulla Seconda
lettera ai Corinti. Di seguito trovate date e temi.
Terza tappa: Dio ama chi dona con gioia (capp 8-9)
15 gennaio 2021: Una ricchezza da donare (8, 1-15)
22 gennaio 2021: Seminare con larghezza (9, 6-11)
29 gennaio 2021: Preghiera nelle case
I primi due incontri si terranno in chiesa alle ore 17.00. Saranno guidati da don Davide e trasmessi in diretta streaming
sul canale YouTube della parrocchia. Il terzo incontro è pensato nelle case, “a distanza”.
Sul libretto disponibile in chiesa o scaricabile dal sito trovate tutte le indicazioni necessarie.

A tutti coloro che in diversi modi hanno aiutato la parrocchia nel periodo
festivo:




i gruppi di accoglienza durante le SS. Messe

gli amici OMF che si sono occupati di raccogliere alimenti per la Caritas e
hanno preparato gli alberi di Natale fuori dalla chiesa




il gruppo che ha offerto “La lavanda di Natale” raccogliendo 470 euro per la parrocchia ;



non possiamo dimenticare chi ha pensato di offrire concreti doni ai sacerdoti

un particolare ringraziamento ai tantissimi parrocchiani che per diverse vie hanno fatto pervenire la loro
offerta pro opere parrocchiali, il totale raccolto continua ad aumentare

continua da pag. 1
Questo momento è ricco di significato: come sulle acque primordiali, al principio della creazione, aleggiava lo
Spirito di Dio, così sulle acque del Giordano scende lo Spirito, inaugurando la nuova creazione un nuovo
Adamo: Gesù Cristo. La parola di Dio dice la sua identità di Figlio di Dio stesso, Figlio unico e amatissimo,
Figlio di cui Dio, vedendo lo stile da lui assunto e le azioni da lui compiute, come quel battesimo, può attestare: “Io mi rallegro di te, sei amatissimo da me, mi compiaccio di te, per come vivi e agisci, in piena conformità alla mia volontà”.
Queste parole di Dio all’inizio di ogni Vangelo sinottico sono anche per ciascuno di noi, che dovrebbe sentirle
rivolte a sé: sì, Dio mi dice che sono suo figlio, che sono da lui amatissimo. Ciascuno di noi dovrebbe sperare
che Dio gli possa dire: “Di te mi compiaccio, di te mi rallegro!”, ma forse, conoscendo le nostre rivolte verso
Dio, i nostri peccati, esitiamo a crederlo possibile. Noi esitiamo, eppure dovremmo esserne convinti: queste
sono le parole che Dio vorrebbe dirci e che ci dirà se speriamo in lui, non in noi, nella sua misericordia, non
nelle nostre giustificazioni.
don Maurizio

Terzapagina
PUBBLICHIAMO UNO STRALCIO DELL’ OMELIA DI
PAPA FRANCESCO IN OCCASIONE DELLA S.MESSA
VESPERTINA DEL 31 DICEMBRE 2020
Carissimi fratelli e sorelle!
(…)Questa sera diamo spazio al ringraziamento per l’anno che volge al termine.
«Te Deum laudamus», «Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore…». Potrebbe sembrare forzato ringraziare Dio al termine di un anno come questo, segnato dalla pandemia. Il pensiero va alle famiglie che hanno perso uno o più membri; pensiamo a coloro che sono stati malati, a quanti hanno sofferto la solitudine,
a chi ha perso il lavoro…
A volte qualcuno domanda: qual è il senso di un dramma come questo? Non dobbiamo avere fretta di dare
risposta a tale interrogativo. Ai nostri “perché” più angosciosi nemmeno Dio risponde facendo ricorso a
“ragioni superiori”. La risposta di Dio percorre la strada dell’incarnazione, come canterà tra poco l’Antifona
al Magnificat: «Per il grande amore con il quale ci ha amati, Dio mandò il suo Figlio in una carne di peccato».
Un Dio che sacrificasse gli esseri umani per un grande disegno, fosse pure il migliore possibile, non è certo
il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo. Dio è padre, «eterno Padre», e se il suo Figlio si è fatto uomo, è per
l’immensa compassione del cuore del Padre. Dio è Padre ed è pastore, e quale pastore darebbe per persa
anche una sola pecora, pensando che intanto gliene restano molte? No, questo dio cinico e spietato non
esiste. Non è questo il Dio che noi «lodiamo» e «proclamiamo Signore».
Il buon samaritano, quando incontrò quel poveretto mezzo morto sul bordo della strada, non gli fece un
discorso per spiegargli il senso di quanto gli era accaduto, magari per convincerlo che in fondo era per lui
un bene. Il samaritano, mosso da compassione, si chinò su quell’estraneo trattandolo come un fratello e si
prese cura di lui facendo tutto quanto era nelle sue possibilità (cfr Lc 10,25-37).
Qui, sì, forse possiamo trovare un “senso” di questo dramma che è la pandemia, come di altri flagelli che
colpiscono l’umanità: quello di suscitare in noi la compassione e provocare atteggiamenti e gesti di vicinanza, di cura, di solidarietà, di affetto.
(…)Sono tante le persone che, senza fare rumore, hanno cercato di fare in modo che il peso della prova
risultasse più sopportabile. Con il loro impegno quotidiano, animato da amore per il prossimo, hanno realizzato quelle parole dell’inno Te Deum: «Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre». Perché la benedizione e la lode che Dio più gradisce è l’amore fraterno.
Gli operatori sanitari – medici, infermiere, infermieri, volontari – si trovano in prima linea, e per questo sono in modo particolare nelle nostre preghiere e meritano la nostra riconoscenza; come pure tanti sacerdoti,
religiose e religiosi, che si sono prodigati con generosità e dedizione. Ma stasera il nostro grazie si estende
a tutti coloro che si sforzano ogni giorno di mandare avanti nel modo migliore la propria famiglia e a coloro
che si impegnano nel proprio servizio al bene comune. Pensiamo ai dirigenti scolastici e agli insegnanti, che
ricoprono un ruolo essenziale nella vita sociale e che devono affrontare una situazione molto complessa.
Pensiamo anche con gratitudine ai pubblici amministratori che sanno valorizzare tutte le buone risorse presenti nella città e nel territorio, che sono distaccati dagli interessi privati e anche da quelli del loro partito.
Perché? Perché cercano davvero il bene di tutti, il bene comune, il bene a partire dai più svantaggiati.
Tutto questo non può avvenire senza la grazia, senza la misericordia di Dio. Noi – lo sappiamo bene per
esperienza – nei momenti difficili siamo portati a difenderci – è naturale –, siamo portati a proteggere noi
stessi e i nostri cari, a tutelare i nostri interessi… Come è possibile allora che tante persone, senza altra ricompensa che quella di fare il bene, trovino la forza di preoccuparsi degli altri? Che cosa le spinge a rinunciare a qualcosa di sé, della propria comodità, del proprio tempo, dei propri beni, per darlo agli altri? In
fondo in fondo, anche se loro stesse non ci pensano, le spinge la forza di Dio, che è più potente dei nostri
egoismi. Per questo, questa sera diamo lode a Lui, perché crediamo e sappiamo che tutto il bene che giorno per giorno si compie sulla terra viene, alla fine, da Lui, viene da Dio. E guardando al futuro che ci attende, nuovamente imploriamo: «Sia sempre con noi la tua misericordia, in te abbiamo sperato». In te è la
nostra fiducia e la nostra speranza.

Offerte raccolte

Totale offerte dal 10 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021: € 16470,95

RENDICONTO OFFERTE PRO SPESE STRAORDINARIE
L’importo raggiunto
Al 3 gennaio 2021 è di
€ 52.844
comprensivo di sottoscrizioni, bonifici e
offerte ad hoc.
Un grazie di cuore a tutti!!

In settimana

10 domenica
11 lunedì
12 martedì

14 giovedì
15 venerdì
17 domenica

Battesimo del Signore
Ore 11.30: Cresime adulti
Caritas – Ore 16.00: San Vincenzo
Ore 20.45: Incontro coppie guida corso fidanzati
Ore 16.30: adorazione eucaristica
Ore 17.00: itinerario biblico 1° incontro (vedi riquadro)
II dopo l’Epifania
Ore 19.00: corso fidanzati 1° incontro

INIZIAZIONE CRISTIANA
Forte è il desiderio di poter riprendere i percorsi di Catechismo con i nostri bambini.
Dopo un periodo di confronto e riflessione con le Catechiste di tutte le classi, sulla base delle loro disponibilità e degli obiettivi specifici di ogni anno, limitatamente alle condizioni imposte dalla situazione sanitaria attuale, proveremo ad avviare i cammini educativi in modalità differenti, secondo le indicazioni che ogni classe riceverà per email dalle proprie catechiste.
2 elementare
Per quest’anno preferiamo non avviare il catechismo delle seconde elementari.
I genitori intenzioni a iscrivere i propri figli al catechismo per il prossimo anno (terza elementare), sono invitati alla riunione informativa che si terrà domenica 21 marzo ore 16:00, con replica il 23 marzo alle 21:00.

Speciale preghiera per...
NICOLA PASQUALINO BERTOLI (Via Pick Mangiagalli 15) di anni 87 deceduto l’8 dicembre
ENRICO SALA (Via Val di Sole 10) di anni 88 deceduto l’11 dicembre
GIUSEPPE LUIGI BIANCHI (Via Pick Mangiagalli 17) di anni 84 deceduto il 12 dicembre
UMBERTO MOGGI (Via Bottoni 17) di anni 84 deceduto il 16 dicembre
GIUSEPPINA CORDARA (Via Chopin 29) di anni 85 deceduta il 16 dicembre
AMELIA PICOLLI (Via Val di Sole 10) di anni 69 deceduta il 20 dicembre
PIERO GUERRI (Via dei Garneri 14) di anni 82 deceduto il 22 dicembre
GIORGIO BONVINI (Via Val di Sole 11) di anni 80 deceduto il 23 dicembre
GIUSEPPE TIRABOSCHI (Via Ripamonti 190) di anni 76
deceduto il 21 dicembre
ANNA CLAUDIA MAIAVACCA (Via Wolf Ferrari 19) di anni 77
deceduta il 26 dicembre
GIUSEPPE INVERNIZZI ( Via Val di Sole 11) di anni 99
deceduto il 27 dicembre
GIULIANA BOTTAZZI ved. MANINI (Via pick Mangiagalli 19) di anni 79
deceduta il 6 gennaio

I parrocchiani defunti nel mese di
dicembre 2020 sono stati ricordati
nella S. Messa delle ore 18.00 di
domenica 3 gennaio 2021

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

