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Camminiamo…
…insieme

Parrocchia Madonna di Fatima-Milano

La Parola

Oratorio.Fatima

SANTISSIMA TRINITA’
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14.21-26

ARRIVEDERCI
Carissimi,
questo è l’ultimo numero dell’informatore di questo anno. È un arriveder-

ci al mese di settembre prossimo. Da parecchi anni l’informatore è un piccolo strumento che ci permette di comunicare contenuti e iniziative della Parrocchia, perché
siano conosciuti e condivisi.
Grazie a tutti quelli che leggono queste poche e povere righe: è anche questo un modo per essere dentro la vita della comunità cristiana, pensando e lavorando insieme,
in un cammino tendenzialmente comune, verso mete condivise perché il Vangelo
del Signore sia conosciuto e testimoniato nella vita di ogni giorno.
Ma come tutti gli anni arriva la pausa estiva: una tappa che non interrompe però un
lavoro di attenzione soprattutto rivolto ai più piccoli. Saranno i mesi, infatti, dell’Oratorio estivo per i nostri bambini e ragazzi, i mesi della vacanza organizzata dall’Oratorio, e anche i mesi di un meritato riposo per molti che hanno lavorato e faticato

per un anno intero.
Anno Pastorale

L’estate di quest’anno, dal punto di vista sociale, non sarà certamente tra le migliori.

2021/2022

Molte famiglie stanno o iniziano ad avere problemi seri a causa della crisi in atto e

12 GIUGNO

soprattutto i più deboli stanno subendo le gravi conseguenze di scelte politiche, so-

2022

ciali ed economiche che non hanno come priorità la dignità delle persone e la concretezza del vivere quotidiano. Si aggiungono poi comportamenti individuali che
non tengono conto del fatto che in certi momenti occorre frenare una corsa consumistica che certamente non è più il caso di assecondare.
Mi piace ricordare a questo proposito, una frase di Albert Einstein, che non ha tutte
le ragioni, ma qualcuna forse sì: “Non pretendiamo che le cose cambino se conti-
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nuiamo a farle nello stesso modo”.

don Maurizio

LE ISCRIZIONI ALLA PRIMA SETTIMANA
SONO CHIUSE
Durante l’apertura dell’oratorio estivo rimane la possibilità di iscriversi
in presenza per le settimana successive
ogni mercoledì dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 18.00
(compatibilmente con i posti disponibili)

Appuntamenti

 La segreteria Omf sarà aperta tutto il mese di giugno, il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle
18.30 in sala Penatti, ingresso dal piazzale della chiesa, per completare iscrizioni ai corsi della prossima stagione.

 Il primo appuntamento ufficiale sarà lunedì 5 settembre alle 21.00 in oratorio per l'incontro
pre-ritiro con le ultime informazioni.
Buon oratorio estivo per chi ci sarà e buone vacanze a tutti! Vi aspettiamo carichi per la nuova stagione e se qualcuno
desidera aiutarci e dare una mano per fare sempre meglio, noi siamo qua, aspettiamo tutti a braccia aperte!!
Il direttivo Omf

Chiuso
per ferie!
“CAMMINIAMO INSIEME”
Questo è l’ultimo numero del nostro notiziario per l’anno
pastorale 2021/2022. Riprenderemo le pubblicazioni
domenica 4 settembre.
ORATORIO
Chiusura estiva da sabato 9 luglio,
riaprirà lunedì 5 settembre
SEGRETERIA PARROCCHIALE
Orari estivi: luglio da lunedì a venerdì ore 10.00-12.00.
Chiusa nel mese di agosto. Per necessità sarà possibile rivolgersi a Tiziana o a Dorina durante la S. Messa feriale
delle ore 9.00. Riapertura lunedì 5 settembre
CENTRO DI ASCOLTO
Ultimo giorno di apertura: sabato 2 luglio
Chiuso luglio e agosto. Riapertura lunedì 5 settembre

LUNEDÍ 13 GIUGNO IN TUTTA LA DIOCESI APRONO GLI ORATORI ESTIVI
«Batticuore – Gioia piena alla tua presenza» con cui si intende educare
alle emozioni, dopo un periodo difficilissimo per tutti.
In questa occasione, proponiamo uno stralcio del discorso
dell’Arcivescovo Delpini durante la festa degli animatori , che hanno da
lui ricevuto il mandato il 13 maggio in piazza Duomo
«Voi credete di essere in Piazza Duomo, ma siete qui per stupire Milano, per dire che siete voi che costruirete il futuro»
La preghiera introdotta dal canto La tua presenza è gioia piena, il salmo 120 recitato
a cori alterni, la lettura del Vangelo di Marco al capitolo 14 – con l’episodio di Betania del vaso di alabastro rotto per versare sul capo di Gesù il prezioso profumo di
nardo – precedono l’intervento dell’Arcivescovo che, allusivamente, parla di tre donne
che avevano ereditato il vaso di alabastro: Bruna, Luna e Chiara. La prima «riteneva
che ogni batticuore fosse un amore, per cui andava sempre a prendere il vaso e ne
versava il contenuto su chi pensava di amare. Bruna che diventava sempre più scura
in volto, con la tenebra nel cuore, trascinata dalle sue emozioni in un’improvvisazione pericolosa».
Poi, «la seconda, che si chiamava Luna ed era un po’ lunatica, quindi talvolta entusiasta e talvolta depressa, sempre incerta sul da farsi se sentiva battere il cuore. Perciò,
quando in città venne Gesù, era incerta, dicendo: “È lui o no il Signore? Forse arriverà
un’occasione migliore”. E, così, il suo vaso di alabastro non è mai stato versato, perché Luna non ha mai deciso se essere una luna piena, una luna a metà o al buio».
E poi c’era Chiara, «una donna come tutte, che, però, quando sentiva battere il cuore
si domandava se questo l’avrebbe portata alla gioia o solo a un’eccitazione passeggera. Era saggia e avveduta e, quando arrivò Gesù, capì che era il momento, che era
l’occasione e avvenne quello che il Vangelo racconta, la casa si riempì di quel profumo, anche se alcuni disapprovavano fino a essere infuriati».
E allora ecco il mandato: «Io vi dico che questo vaso che contiene il nardo preziosissimo
si chiama libertà: versatela al momento giusto. Le scelte improvvisate e sbagliate sprecano la vita. Vivere senza scegliere rende inutile la vita. Voi siete liberi: scegliete il momento di consegnarvi alla libertà del Signore, “Gioia piena alla tua presenza”».

Offerte raccolte

Totale offerte dal 23/5 al 5/6: 7361,65 EURO
Totale progressivo offerte spese straordinarie:

142.729 EURO
GRAZIE !!

DATI PER BONIFICI:
CC della PARROCCHIA presso BPM - IBAN:

In settimana

12 domenica
Santissima Trinità

13 lunedì

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

h 10.00: professioni di fede

Inizio oratorio estivo Da oggi S. Messa feriale ore 9.00 all’Assunta (vedi riquadro sotto)

16 giovedì
Corpus Domini

ATTENZIONE

ORARIO ESTIVO SS. MESSE
DA LUNEDÍ 11 LUGLIO
A DOMENICA 4 SETTEMBRE

Messe Feriali

AVVISO VARIAZIONE
S. MESSA FERIALE

Messe Prefestive

Nei giorni feriali delle quattro settimane
dell’oratorio estivo per i ragazzi, e
solo in questi giorni, la messa delle ore 9.00
sarà celebrata nella chiesa dell’Assunta.

ore 18.00 a Fatima

Queste le date:

ore 9.00 a Fatima
Sospesa la messa delle ore 18.00 a
Fatima

Messe Festive
ore 8.30 a Fatima
ore 10.30 a Fatima – Sostituisce le
messe delle 10.00 e delle 11.30
ore 18.00 a Fatima

Da lunedì 13 a sabato 18 giugno
Da lunedì 20 a sabato 25 giugno
Da lunedì 27 a sabato 2 luglio
Da lunedì 4 luglio a sabato 9 luglio
La S. Messa feriale delle ore 18.00 e
le festive sono celebrate sempre a
Fatima

Preghiamo con lui e per lui e lo ringraziamo per la sua presenza.
Lo potremo salutare e gli faremo gli auguri
alla S. Messa delle ore 18.00 di giovedì 16,
solennità del Corpus Domini

Speciale preghiera per...
GIUSEPPE BLASUCCI (Via Chopin 35) di anni 50 deceduto il 9 giugno
EUGENIO BADII (Via Bottoni 17) di anni 74 deceduto l’8 giugno
CATERINA AMITRANO (Via Pick Mangiagalli 5) di anni 90 deceduta il 10 giugno

