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Camminiamo…
…insieme

La Parola

Anno Pastorale
2021/2022
5 settembre
2021

Oratorio.Fatima

I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
IS 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36

L’AUGURIO PER UN NUOVO INIZIO
Non possiamo iniziare questo nuovo anno pastorale senza tenere conto della
situazione, tutt’altro che tranquilla, nella quale viviamo. Anzitutto il pensiero va a
molteplici circostanze di conflitti nel mondo – e non alludo solo alla situazione afgana. Non siamo ancora usciti definitivamente dalla pandemia, anche se qualche
spiraglio ci fa intravvedere un futuro meno problematico. Vorrei ricordare anche le
fatiche di tante famiglie e di tanti lavoratori che in questi ultimi due anni hanno subìto momenti di crisi che non sono ancora finiti.
È l’inizio di un anno. Riconosciamo anzitutto che la nostra vita è contenuta
nel tempo e che il tempo è opera di Dio. Iniziare un nuovo anno è quindi un modo
per esprimere la nostra dipendenza da Dio. Tale carattere sacro dell’inizio dell’anno resta, almeno come nostalgia, anche nelle culture per cui il tempo non ha più
alcun rapporto con il divino. Rimane cioè una sorta di fascino all’inizio di ogni
nuovo anno, un fascino a cui nessuno può sottrarsi, fosse anche solo per fare qualche buon proposito, come i bambini che, quando ricevono un quaderno nuovo,
esprimono la volontà di non sporcarlo mai più con una macchia.
Chiediamo dunque la benedizione di Dio, con le belle parole con cui si benediceva il popolo in Israele da tempo immemorabile. “Ti benedica il Signore e ti
custodisca; il Signore faccia splendere su di te il suo volto; il Signore ti conceda
pace!” (Num 6,22-27). La terza invocazione, in particolare, chiede il dono della
pace. Il Signore ce la conceda come dono prezioso per tutti.

Una seconda grazia che possiamo chiedere per l’anno che si apre la troviamo nel vangelo di Luca: “Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo”. (Lc 2, 18-21).
Sono cinque verbi: “tutti si stupirono”, “Maria custodiva e meditava”, “i pastori
se ne tornarono glorificando e lodando Dio”.
E dunque i verbi: stupirsi, custodire, meditare, glorificare, lodare.
Chiediamo e auguriamoci reciprocamente la capacità di stupirci di fronte
alle meraviglie di Dio, la capacità di custodire e meditare la Parola di Dio, la forza
e l’amore per lodare glorificare Dio in ogni evento della nostra vita, qualunque esso
sia, affinché ogni giorno che passa ci mostri sempre più quest’abbondanza di amore, di grazia e di misericordia che avvolge ogni cosa e che sarà rivelata in pienezza
nella vita eterna.
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In particolare per la nostra comunità parrocchiale, impegnata su diversi
fronti (non ultimo quello economico a causa di tanti lavori in corso), domandiamo
la grazia di sapere intraprendere cammini evangelici che possano far crescere in
tutti la fede nel Signore Gesù, l’impegno della carità reciproca, l’intelligenza dell’amore.
don Maurizio

Un occhio in avanti
13 lunedì
14 martedì
15 mercoledì
16 giovedì
17 venerdì
18 sabato
19 domenica

h 21.00: Consiglio pastorale
Esaltazione della Santa Croce

h 21.00: Genitori III elementare( in alternativa a martedì 7)
h 17.00: Catechismo V elementare
h 21.00: Genitori cresimandi
Uscita educatori
h 16.00: Battesimi
Uscita educatori
III dopo il Martirio

h 16.00: Battesimi
Uscita educatori
Dalle 8.30 alle 12.30 Vendita lavanda (vedi riquadro)

CRESIME

COMUNIONI

(ore 16.00)

sabato 2 ottobre
domenica 3 ottobre
sabato 9 ottobre
Per le celebrazioni delle Comunioni ad ogni famiglia dei
comunicandi saranno consegnati 8 pass (escluso il bambino) con cui i parenti stretti potranno accedere alle prime file di panche vicine all’altare. Tutti gli altri parenti e
amici, privi di pass, che vorranno partecipare alla celebrazione si disporranno nelle panche non riservate della
seconda metà della chiesa. Per le celebrazioni delle
Cresime ogni famiglia avrà riservata una panca , l’accesso nella seconda parte della chiesa sarà consentito fino
alla capienza prevista dalla normativa.

(ore 16.00)
 domenica 10 ottobre
 sabato 16 ottobre
 domenica 17 ottobre
 sabato 23 ottobre
 domenica 24 ottobre

ITINERARIO
BIBLICO
SPIRITUALE
2021-2022

L’AMORE
CHE
CI UNISCE
Una comunità in ascolto di Giovanni 13-17
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”.
Le riflessioni proposte saranno registrate e potranno essere seguite in diretta sul canale Youtube della parrocchia.

Prima tappa: Ottobre (don Davide)
DURANTE LA CENA
Venerdì 15 ottobre ore 17.00 o ore 21.00
Gv 13,1-11 Gesù e Pietro
Venerdì 22 ottobre ore 17.00 o ore 21.00
Gv 13,21-31 La glorificazione di Gesù

Seconda tappa: Avvento (don Maurizio)
NELLO SPIRITO DI GESU’
Venerdì 26 novembre ore 17.00 o ore 21.00
Gv 15,1-7 Gesù è la vita
Venerdì 03 dicembre ore 17.00 o ore 21.00
Gv 15,7-17 Il comandamento dell’amore
Venerdì 10 dicembre ore 17.00 e ore 21.00
Gv16,1-15 Il dono dello Spirito
Terza tappa: Gennaio (don Davide)
NEL CUORE DI GESU’
Venerdì 14 gennaio ore 17.00 o ore 21.00
Gv 16,16-24 Interrogare Gesù
Venerdì 21 gennaio ore 17.00 o ore 21.00
Gv 16,25-33 Pregare ‘in’ Gesù
Quarta tappa: Quaresima (don Maurizio)
PRIMA DI PATIRE
Venerdì 18 marzo ore 18.00 o ore 21.00
Gv 17,1-5 La preghiera al Padre
Venerdì 01 aprile ore 18.00 o ore 21.00
Gv 17,6-19 La preghiera di intercessione
Venerdì 08 aprile ore 18.00 o ore 21.00
Gv 17,20-26 La preghiera per la missione

CATECHISMO PRIMI APPUNTAMENTI
I MEDIA

giovedì 23 settembre ore 17.00 in chiesa

V ELEMENTARE gruppi della domenica 12 settembre ore 15.30
gruppi del mercoledì 15 settembre ore 17.00
IV ELEMENTARE gruppi della domenica 3 ottobre ore 11.00
Gruppi del lunedì 4 ottobre ore 17.00

INCONTRO CON I GENITORI
III ELEMENTARE martedì 7 settembre alle ore 21.00 o martedì 14 settembre sempre alle 21.00
V ELEMENTARE mercoledì 22 settembre alle ore 21.00 in preparazione alla I comunione
I MEDIA

giovedì 16 settembre alle ore 21.00 in preparazione alla Cresima

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN CHIESA
ISCRIZIONI per i gruppi già frequentanti è possibile scaricare il modulo dal sito e inviarlo all’indirizzo madonnadifatima@chiesadimilano.It dal 6 AL 30 SETTEMBRE.
PER LA III ELEMENTARE : in oratorio dal 20 al 22 settembre dalle 16.30 alle 18.00
sabato 25 settembre dalle 15.00 alle 17.00.
Le seconde elementari cominceranno nel mese di gennaio.
Incontro genitori martedì 16 o giovedì 18 novembre alle ore 21.00 in chiesa
Informazioni più dettagliate sul sito parrocchiale
https://www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione/iniziazione-cristiana/

Bentornati! Calendario dei prossimi appuntamenti:
Iscrizioni: sabato 4 settembre h 16.00 - 18.30 , domenica 5 settembre dopo la messa
delle 10.00 fino alle 12.30 , pomeriggio h 16.00 - 18.30 entrando da via Chopin.
Incontro per il ritiro: martedì 7 settembre h 21.00 in salone
Segreteria: dal 7 settembre tutti i martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 per i mesi
di settembre e ottobre,
Ritiro in oratorio: venerdì 10-sabato 11- domenica 12 per chi si era iscritto prima delle vacanze.
Seguiranno dettagli appena saremo in possesso delle nuove disposizioni.
Grazie a tutti e a presto. Omf il direttivo

Il centro di ascolto riapre
lunedì 6 settembre e riceve su appuntamento telefonico
LUNEDI’ dalle 9.30 alle 11.00- GIOVEDI’ dalle 17.00 alle 19.00
SABATO dalle 15.00 alle 17.00
La San Vincenzo riprende la sua attività nel mese di settembre.
Per essere contattati lasciare un proprio recapito in segreteria
La segreteria parrocchiale riapre lunedì 6 settembre
Orari : dal LUNEDI’ al VENERDI’
Mattino dalle ore 9.30 alle 12.00
Pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00
SABATO solo al mattino dalle ore 9.30 alle 12.00
SEGRETERIA PARROCCHIALE : 02.5391750

In settimana

I dopo il Martirio

5 domenica

6 lunedì
7 martedì

h 18.00: durante la S. Messa ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di agosto :
BOLOGNESI LOREDANA, BRENNA GIANLUIGI, CITARELLI GAETANA, D’ASCENZO
SEVERINO, MALINVERNI FAUSTO, PORELLI BRUNO, POZZI MARIA GRAZIA,VITALE FRANCESCO
h 21.00: Consiglio d’oratorio
h 21.00: Genitori III elementare (in alternativa martedì 14 h 21.00)

8 mercoledì

Natività B.V. Maria

10 venerdì

Ritiro OMF

11 sabato

Ritiro OMF

12 domenica

II dopo il Martirio

Ritiro OMF
h 15.30: Catechismo V elementare

DOMENICA 19 SETTEMBRE
TRADIZIONALE VENDITA DELLA LAVANDA PARROCCHIALE
Agli orari di tutte le SS. Messe della domenica (non alla prefestiva) offriremo le
confezioni di lavanda del nostro giardino per dare un piccolo contributo alle
finanze parrocchiali.
Un’occasione per avere un profumo naturale in casa ma anche per fare piccoli
regalini ad amici e conoscenti. Vi aspettiamo!!

Speciale preghiera per...
LOREDANA BOLOGNESI (Via Chopin 89) di anni 73
deceduta il 6 agosto
FAUSTO MALINVERNI (Via Ripamonti 189) di anni 71
deceduto il 12 agosto
SEVERINO D’ASCENZO (Via dell’Assunta 5) di anni 79
deceduto il 13 agosto

CORSO FIDANZATI
dal 16 gennaio al 6 marzo 2022
Per informazioni contattare
direttamente il parroco
davidecaldirola@gmail.com

BRUNO PORELLI (P.za dell’Assunta 1) di anni 83
deceduto il 15 agosto
GIANLUIGI BRENNA (Via Val di Sole 10) di anni 87
deceduto il 15 agosto

GAETANA CITARELLI ( Via dell’Assunta 10) di anni 96
deceduta il 18 agosto
MARIA GRAZIA POZZI ( Via Ripamonti 209) di anni 91
deceduta il 28 agosto
FRANCESCO VITALE (Via dell’Assunta 5) di anni 73
deceduto il 29 agosto

ORARIO SS. MESSE
SEMPRE NELLA CHIESA
DI FATIMA
FERIALI
FESTIVE
ore 9.00
ore 8.30
ore 18.00
ore 10.00
PREFESTIVE
ore 18.00

ore 11.30
ore 18.00

