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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36

LA REGOLA DEL PERDONO
Il Padreterno ha un modo di pensare tutto suo. Ci sorprende, ci lascia di stucco. Prendete ad
esempio quanto ci rivela nella prima lettura. Davanti a Lui sta un popolo duro, arrogante,
intestardito nelle proprie infedeltà e nel proprio peccato, tenace e costante nel suo errore. E
pure fastidioso, viene da aggiungere; Dio stesso a un certo punto se ne lamenta ad alta voce,
e per bocca del profeta Isaia si lascia andare ad uno sfogo: “Mi hai dato molestia, mi hai
stancato con i tuoi peccati”. Dio è stufo, è stanco di avere a che fare con gente che non ne
vuole sapere di convertirsi, di cambiare passo e vita. Il popolo di Israele si approfitta della
pazienza del suo Dio, sembra quasi provare gusto a tirare la corda, a vedere fino a quando il
Padreterno riuscirà a resistere alle provocazioni senza cedere a uno scatto d’ira. E qui arriva
la sorpresa.
Cosa farei io di fronte a una persona fastidiosa, che mi provoca e mi insulta, che mi mette
alla prova, che sembra divertirsi ad abusare della mia pazienza? Una volta perso il controllo
(cioè abbastanza presto, purtroppo) proverei a restituire male per male, a schiacciare con un
colpo secco, come se fosse un insetto noioso, colui (o coloro) che mi toglie tranquillità e
pace, a levarmelo di torno alla svelta. Dio non sembra voler agire in questo modo. La sua
reazione è sorprendente: “Non ricordo più i tuoi peccati”. Dio vuole dimenticare, vuole offrire un’altra possibilità a questo popolo intemperante e presuntuoso. La sua regola è quella
del perdono, il suo stile è quello di chi non se la lega al dito, ma intende guardare oltre e
suggerire un cambiamento possibile. È come se ci dicesse: “Avrei tutti i motivi per castigarti, per punirti, per cacciarti via lontano, ma proprio non ci riesco, non ce la faccio. Preferisco
regalarti il perdono, la pace. Ti va di ricominciare?”.
Tutto questo Isaia ce lo comunica attraverso un’immagine di straordinaria efficacia, quando
pone sulle labbra di Dio queste parole: “Verserò acqua sul suolo assetato”. La cattiveria, il
male, il peccato, rendono arida la vita, le tolgono la capacità di crescere, fiorire, portare frutto. Quando ci si lascia dominare dal male si diventa più poveri, ci si riduce a un deserto infecondo e sterile, dove nulla può avere speranza e futuro. Il profeta attraverso l’immagine
dell’acqua e del suolo assetato ci suggerisce che il perdono di Dio non è un colpo di spugna,
un’amnistia, una rapida cancellazione del debito, una frettolosa (e ingiustificata) assoluzione
del male commesso. Il perdono di Dio è creativo. Quelle gocce d’acqua sono il primo passo
per trasformare il deserto in giardino, fanno balenare un futuro possibile, suggeriscono percorsi di riconciliazione e di pace. Il perdono di Dio vuole ricostruire, non si limita a cancellare. Scommette sulla capacità dell’uomo di cambiare e diventare migliore, di accogliere
questo dono gratuito come terra assetata, di farne tesoro, di non sprecare o buttar via la notizia della misericordia.
Per questo, davvero, il Padreterno ha un modo di pensare tutto suo. È il modo di chi esagera
nel bene, di chi non misura le cose e le persone a partire dal proprio disagio, pur avendone
magari tutte le ragioni, ma dalla speranza che perfino nel peccato e nel male, nelle cose che
vanno storte o che feriscono si possa nascondere un seme di bene. A volte bastano poche
gocce d’acqua per dare forza e fiducia a questo seme. La regola del perdono – quella che
Dio sembra scegliere – ci offre sempre uno spazio e un tempo in cui tornare a sperare e gioire, in cui le nostre sviste e i nostri peccati diventano – per sua grazia, per amore – una strada
di meraviglia e di bellezza, di felicità e di stupore.
don Davide

Un occhio in avanti
26 lunedì

Inizio gruppo ado

27 martedì

h 17.00 Confessioni Cresimandi

28 mercoledì

h 17.00 Confessioni Cresimandi

29 giovedì

1 ottobre sabato
2 domenica

V dopo il Martirio

CRESIME

h 21.00 incontro genitori 3a elementare

h 16.00 Cresime
h 16.00 Cresime – Inizio catechismo 5 el domenica

21/9 h 17.00 prove rito Cresima
27/9 h 17.00 Confessioni cresimandi 1° gruppo
28/9 h 17.00 Confessioni cresimandi 2° gruppo

sabato 1 ottobre ore 16.00 Cresime 1° gruppo
domenica 2 ottobre ore 16.00 Cresime 2° gruppo
Ogni famiglia avrà riservata una panca.
Tutti gli altri parenti e amici, che vorranno partecipare alla celebrazione, si disporranno
nelle panche non riservate della seconda metà della chiesa.
Lettera informativa sul sito www.parrocchiamadonnadifatima.it (menù formazione/iniziazione cristiana)

Itinerario spirituale 2022-2023

Pregare con Gesù, pregare nella Chiesa
Come ogni anno la nostra comunità propone un itinerario spirituale in tre tappe.
Stimolati dalla lettera pastorale del vescovo, quest’anno approfondiremo il tema
della preghiera. Dedicheremo le prime due tappe alla preghiera di Gesù, la terza
alla preghiera nella Chiesa.
Attenzione: contrariamente a quanto precedentemente comunicato l’itinerario non si terrà in chiesa ma solo
online. il libretto per la preghiera verrà pubblicato sul sito parrocchiale e su telegram. Le riflessioni dei sacerdoti verranno registrate e distribuite su youtube,
Prima tappa: La preghiera di Gesù (1) – Ottobre 2022
La preghiera dell’uomo tentato – lunedì 10 ottobre – don Davide
La confidenza col Padre – martedì 11 ottobre – don Maurizio
La preghiera nei momenti importanti della vita – mercoledì 12 ottobre – don Roberto
Seconda tappa: La preghiera di Gesù (2) – Avvento 2022
La preghiera di gioia e di ringraziamento - venerdì 18 novembre – don Davide
La preghiera sulla croce – venerdì 25 novembre – don Roberto
La preghiera dell’uomo solo – venerdì 02 dicembre – don Maurizio
Terza tappa: La preghiera liturgica della Chiesa – Quaresima 2023
Significato e senso della preghiera liturgica – venerdì 10 marzo – don Davide
Preghiera assembleare e preghiera personale – venerdì 17 marzo – don Maurizio
I gesti della celebrazione eucaristica – venerdì 24 marzo – don Roberto

CATECHISMO PRIMI APPUNTAMENTI
I MEDIA

vedi riquadro pag. 2

V ELEMENTARE

gruppi della domenica 2 ottobre ore 11.00

IV ELEMENTARE

gruppi del lunedì 3 ottobre ore 17.00
martedì 4 ottobre ore 16.30

III ELEMENTARE

giovedì 6 ottobre ore 17.00

INCONTRO CON I GENITORI (sempre in chiesa)
I MEDIA mercoledì 14 settembre h 21.00 incontro genitori cresimandi
V ELEMENTARE lunedì 13 marzo h 21.00 (in preparazione al cammino dei 100 giorni)
IV ELEMENTARE martedì 15 novembre ore 21.00
III ELEMENTARE giovedì 29 settembre ore 21.00
ISCRIZIONI: per i gruppi già frequentanti è possibile scaricare il modulo dal sito e inviarlo
all’indirizzo catechismo@parrocchiamadonnadifatima.it
Le seconde elementari cominceranno mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 17.00
Incontro genitori mercoledì 19 ottobre oppure giovedì 20 ottobre alle ore 21.00 in chiesa
Iscrizioni in presenza a novembre
Informazioni più dettagliate sul sito parrocchiale
https://www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione/iniziazione-cristiana/

Venerdì 23: Incontro con don Alessio Albertini su educazione e sport

Sabato 24: Tornei sportivi - Cena - Gioco serale
Domenica 25: S. Messa - Pranzo - Giochi
Maggiori informazioni nel volantino già disponibile e sul sito
AIUTO ALLO STUDIO: RIPARTIAMO?
Sì, ma… per riprendere un servizio utile e molto richiesto
dalle famiglie occorrono VOLONTARI!
Cerchiamo persone disponibili: studenti universitari, adulti
non necessariamente insegnanti, che stiano volentieri con i ragazzi, che abbiano tanta pazienza e a cuore le finalità. Si annuncia il Vangelo della carità anche restando accanto ai ragazzi
che fanno fatica a tenere il passo degli altri in ambito scolastico. Cerchiamo di far sì che
ogni ragazzo possa esprimere al meglio le proprie attitudini e compiere un cammino di crescita
adeguato: tutto il tempo e le energie spesi per i ragazzi sono un investimento.
Aiutiamo nei compiti alunni delle scuole elementari e medie, suddivisi in piccoli gruppi
tutti i sabati dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Chi vuole collaborare può rivolgersi alla coordinatrice
Cécile Iuliano cell. 3286637962 (anche via Whatspp)

Offerte raccolte

Offerte dal 5 all’11 settembre: € 3023,20
Totale progressivo offerte spese straordinarie: € 156.039

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

In settimana

III dopo il Martirio

h 16.00 Battesimi – Vendita lavanda

19 lunedì

h 21.00 Consiglio Pastorale

21 mercoledì

h 17.00 Prove rito Cresima

23 venerdì
24 sabato
25 domenica

IV dopo il Martirio

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

Festa Oratorio – Inizio Chitrovacerca – h 21.00 incontro con don Alessio Albertini
Festa Oratorio
Festa Oratorio

Nel prossimo ottobre ricorrono i 60 anni dalla consacrazione della chiesa di Fatima.
Abbiamo pensato di ricordare l’avvenimento attraverso poche semplici iniziative:

Mercoledì 5 alle ore 21.00
nel salone dell’oratorio conferenza
“1000 e 60 anni: un percorso di fede dalla fondazione del borgo alla Parrocchia
Madonna di Fatima” a cura del prof Danilo Bertoni

Venerdì 7 alle ore 20.30
S. Messa con la presenza dei sacerdoti passati per la parrocchia.
Seguirà piccolo rinfresco

Domenica 9 alle ore 21.00
S. Rosario di affidamento della Parrocchia a Maria Santissima

Venerdì

7 e domenica 9 sarà distribuito il fascicolo con l’aggiornamento della storia della parrocchia in questi ultimi dieci anni, come seguito di quello pubblicato per il 50esimo.

Le ceneri di don Mario sono state definitivamente traslate
alla cella Q sup 439 del Cimitero di Chiaravalle.
Per espressa volontà dei parenti è vietato lasciare sulla
lastra tombale qualsiasi oggetto (ricordi, foto, preghiere,
fiori…)

Speciale preghiera per...

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

