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
2022/2023
4 SETTEMBRE
2022

1

La Parola

Oratorio.Fatima

I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17

OLTRE LE GRANDI MANOVRE
Difficile non farsi prendere dall’ansia all’inizio di un nuovo anno. Dimenticate le montagne
e le spiagge, archiviati i percorsi turistici e le grigliate di Ferragosto ci si butta a capofitto
nell’agenda impietosa di settembre, già piena di appuntamenti improrogabili e scadenze minacciose. Settembre è sempre un po’ il mese delle grandi manovre, e ci piacerebbe dare il
via al nuovo anno pastorale con un po’ di buon senso, con qualche semplice indicazione di
metodo che ci aiuti a non naufragare troppo presto, spazzati via dalla corrente delle cose da
fare. Ci vengono in aiuto le parole del profeta che chiudono la prima lettura di oggi: un’indicazione di stile, un pro-memoria da tenere davanti agli occhi e nel cuore per non perdere la
strada. “Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza; nell’abbandono confidente
sta la vostra forza”. Così scrive Isaia.
Oltre le grandi manovre che caratterizzano la vita quotidiana, intessuta di affanni e di rincorse senza fine, il profeta osa suggerire la virtù della pazienza, la necessità di tenere a bada
la frenesia inconcludente di chi si illude di fare molto. Pazienza non è sinonimo di lentezza
o di pigrizia, è piuttosto la virtù della persona sapiente che sa attendere i tempi giusti, che
non si lascia travolgere dalla precipitazione e dall’affanno. La conversione di cui parla il
profeta è proprio legata alla calma, a un agire che non accelera inutilmente e nervosamente,
che non alza il tono di voce e non pretende risultati immediati. È come se il profeta ci dicesse: “Cosa devi fare per convertirti? Vai più adagio! Quello che Dio ti chiede non è di fare di
più, ma di conservare nel cuore spazi di riposo e di quiete, dove Lui possa lavorare e agire
senza troppo disturbo”. Proprio così. Isaia ci ricorda la necessità dell’abbandono confidente.
Abbandono significa lasciar fare a Dio. Non sarà soprattutto l’intelligenza dei nostri progetti
o dei nostri programmi a rendere bello e fruttuoso un nuovo anno, ma la fiducia con la quale
sapremo deporli sotto lo sguardo del Signore. Ce la metteremo tutta, non trascureremo nulla
di quanto saremo in grado di fare, ma sappiamo che basta un niente per mandare all’aria
anche le iniziative migliori, le trovate più geniali, i cammini educativi più articolati. A volte
il Padreterno ci ricorda perfino in maniera brusca che senza di Lui non possiamo nulla.
Le parole del profeta sono un invito a fidarsi. Un invito serio, importante, perché c’è nel
cuore di ciascuno di noi la tentazione della sfiducia: troppe volte abbiamo iniziato da capo e
ci siamo fermati subito dopo, troppe volte i fallimenti e gli insuccessi ci hanno reso duri e
tristi, rassegnati e spenti. Ci potranno capitare molte cose quest’anno, magari non tutte gradevoli. E mi piacerebbe che lo scorrere degli avvenimenti e del tempo potesse far crescere la
fiducia nell’azione di Dio perfino nelle circostanze avverse, nelle curve difficili della vita
quotidiana.

Se devo pensare al nuovo anno che si apre lo voglio pensare proprio così: non come un anno
di successi o di grandi realizzazioni, ma come un tempo in cui crescono nel cuore di molti la
pazienza e la calma, la fiducia nell’azione di Dio. Oltre le grandi manovre degli uomini sta –
più certo e sicuro – l’agire premuroso e costante del Padre, che non si dimentica mai dei
suoi figli e pazientemente cammina con loro.
Don Davide

Un occhio in avanti
13 martedì

h 21.00 incontro catechiste

14 mercoledì
Esaltazione della S. Croce

h 18.30 commissione missionaria
h 21.00 incontro genitori cresimandi

15 giovedì

h 21.00 commissione liturgica

16 venerdì

Uscita educatori

17 sabato

Uscita educatori – h 16.00 Battesimi

18 domenica
III dopo il Martirio

CRESIME

Uscita educatori – h 16.00 Battesimi – Vendita lavanda (vedi riquadro)

14/9 h 21.00 incontro genitori
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. Ecco il programma previsto.

Prima tappa: La preghiera di Gesù (1) – Ottobre 2022 ( ore 17.00 o ore 21.00)
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 ( ore 17.00 o ore 21.00)
La preghiera di gioia e di ringraziamento - venerdì18 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 ( ore 21.00)
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
(ORARIO DA CONFERMARE A SCUOLA INIZIATA)

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/

Appuntamenti

 Il primo appuntamento ufficiale sarà lunedì 5 settembre alle h 21.00 in oratorio per l'incontro
pre-ritiro con le ultime informazioni.

PREISCRIZIONI:

sabato 3 (h 16:00-18:30) e domenica 4 (h 10:00-12:30 + h 16:00-18:30) .

ORARI SEGRETERIA: Dal 6 settembre tutti i martedì e giovedì (h 17:00-18:30) fino a fine ottobre,
a seguire solo il giovedì.
e-mail: segreteria@omfmilano.it
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
Il centro di ascolto riapre lunedì 5 settembre e riceve su appuntamento telefonico
al numero 347 8052929 negli orari di apertura del centro o lasciando un messaggio
nella segreteria telefonica o tramite whatsapp.
Orari apertura: LUNEDI’ 9.30 - 11.00 GIOVEDI’ 17.00 - 18.30 SABATO 15.00—17.

Sabato 10/9 alle ore 10 incontro dei volontari del centro di ascolto. Sono invitati tutti
coloro che già partecipano e coloro che desiderano unirsi al gruppo per donare un po’
del loro tempo
La segreteria parrocchiale riapre lunedì 5 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

Offerte raccolte

Nel prossimo numero rendiconto offerte del periodo estivo

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

In settimana

4 domenica
I dopo il Martirio

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

h 18.00 durante la S. Messa ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di agosto:
ANGELO PIETRO FARIOLI , GIUSEPPE DARIO AMADEO , ROMOLO VILLA, GIOVANNI VIVIANI , ROMEO BORIN, GIUSEPPINA MAIOCCHI, ERMANNO BOGA,
DIRCE LEONI, ANNA OMODEO SALE’

5 lunedì
8 giovedì
Natività B.V. Maria
9 venerdì

Riapertura oratorio – h 21.00 Consiglio d’oratorio

10 sabato
11 domenica
II dopo il Martirio

Ritiro OMF – h 10.00 Incontro gruppo Centro d’ascolto (vedi riquadro)

Ritiro OMF
Ritiro OMF

DOMENICA 18 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 unita a quella che alcuni parrocchiani ci hanno regalato, 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!!

CORSO FIDANZATI
dal 15 gennaio al 5 marzo 2023
Per informazioni contattare direttamente
il parroco davidecaldirola@gmail.com

BATTESIMI
Sul sito parrocchiale
www.parrocchiamadonnadifatima.it
(sacramenti/battesimo) si trovano
le date stabilite per le celebrazioni e il modulo per
la richiesta del sacramento

Speciale preghiera per...
ANGELO PIETRO FARIOLI (Via Val di Sole 9) di anni 79 deceduto il 1° agosto
GIUSEPPE DARIO AMADEO (Via Chopin 34) di anni 92 deceduto il 5 agosto
ROMOLO VILLA (Via Pick Mangiagalli 11) di anni 90 deceduto il 7 agosto
GIOVANNI VIVIANI (Via dei Guarneri 24) di anni 80 deceduto il 9 agosto

ROMEO BORIN (Via Wolf Ferrari 5) di anni 86 deceduto il 15 agosto
GIUSEPPINA MAIOCCHI (Via dei Guarneri 24) di anni 89 deceduta il 20 agosto
ERMANNO BOGA (Via Ripamonti 191) di anni 95 deceduto 21 agosto
DIRCE LEONI (Via dell’Assunta 18) di anni 87 deceduta il 22 agosto
ANNA OMODEO SALE’ (Via Val di Sole 11) di anni 82 deceduta il 31 agosto

Orario regolare da
domenica 4 settembre
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

