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La Parola

Oratorio.Fatima

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32

VOGLIO CANTARE
La lettura del profeta Isaia che ascoltiamo quest’oggi è una parabola, un racconto. Parla di
una vigna ben tenuta, curata, custodita, che a tempo opportuno si rivela incapace di produrre
frutto. Gesù stesso riprenderà questo racconto adattandolo a suo modo in una delle ultime
parabole che consegnerà ai discepoli prima della sua passione. Eppure il profeta nel presentarci la vicenda della vigna del Signore non dice “vi racconto una storia”, ma “vi canto una
canzone”, o meglio ancora: “una canzone d’amore”. E in effetti è proprio così; la parabola
descrive i tempi diversi e contrastanti di un amore messo alla prova che passa attraverso gli
abissi della delusione, le prove dei tradimenti, la rabbia dei fallimenti e delle sconfitte. Forse
sono proprio così le canzoni d’amore. A volte hanno il ritmo leggero di una danza o i toni
allegri di un’esplosione di gioia, altre volte strappano lacrime di tenerezza, altre ancora rivelano gli abissi della disperazione, lo struggimento per ciò che è andato perduto, il rimpianto
per tutto quanto non ritorna.

Le stagioni del cuore di un uomo sono sempre diverse, cambiano in maniera repentina, non
obbediscono a severi protocolli da rispettare. Forse è questo che il profeta vuole dirci attraverso la sua parabola, il suo canto d’amore: che bisogna imparare a stare nei diversi passaggi della vita, a non stupirsi se a volte nei percorsi dell’esistenza subentra la rabbia, emerge la
delusione, si riaprono le ferite del cuore. È un altro profeta – Geremia – a ricordarci che il
cuore dell’uomo è “difficilmente guaribile” e nessuno può dire di conoscerlo a fondo. Leggendo il canto d’amore della vigna ci viene da pensare a come dar voce ai sentimenti che ci
abitano, a come trovare le note giuste per esprimere la ricchezza di quanto ci portiamo dentro. Non è necessario essere dei bravi cantori o dei grandi poeti: è sufficiente conservare e
custodire la passione e l’amore per l’esistenza con i suoi contrasti, le sue contraddizioni, le
sue pene e le sue lacrime. Le nostre canzoni d’amore, quelle che cantiamo senza rendercene
nemmeno conto nello scorrere disordinato dei giorni, a volte sono piene di stonature e di
stecche. Non sempre sappiamo eseguire nel migliore dei modi lo spartito ricchissimo della
vita, troppo ricco e complesso per chi arranca a fatica tra una nota e l’altra. Eppure ci proviamo, ci tentiamo ogni giorno. Cantiamo così come possiamo in mezzo agli affanni e agli
affetti quotidiani, e il Padre che sta nei cieli non ci chiede l’esecuzione perfetta. Accoglie
volentieri le incertezze del nostro canto, e noi vorremmo rispondere semplicemente cantando con amore, mettendo in ogni nota quella fiducia che sola rende possibile i passaggi più
duri e deludenti della vita, quelli più aridi e insidiosi, quelli in cui la voce stessa sembra venir meno.
In altre parole: leggere il canto della vigna ci riporta alla necessità di voler bene alla vita.
Perfino nei suoi passaggi più duri – dove si accenna alla punizione che la vigna riceve per
non aver saputo dare frutto – questa canzone lascia trasparire la forza della passione e dei
sentimenti, la solidità dei legami di cura e di affetto, la necessità di ripartire dopo le tragedie
e le sconfitte. Potrà parere romantico e zuccheroso, ma non è sbagliato dirlo: possiamo fare
della nostra vita una splendida canzone d’amore, qualunque siano le note da suonare, gli
strumenti per eseguirla, l’orchestra che ci accompagna. Va bene tutto, purché sia fatto con
amore.
Don Davide

Un occhio in avanti
19 lunedì

h 21.00 Consiglio Pastorale

21 mercoledì

h 17.00 Prove rito Cresima

23 venerdì

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

24 sabato

Festa Oratorio

25 domenica

Festa Oratorio

IV dopo il Martirio

CRESIME

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 17.00

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 6 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/

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)

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 disponibile a breve e sul sito

Grazie !!

Totale offerte dal 6/6 al 4/9: € 27.710,44

Offerte raccolte

Totale progressivo offerte spese straordinarie: € 155.439

In settimana

DATI PER BONIFICI:
CC della PARROCCHIA presso BPM - IBAN:
11 domenica
II dopo il Martirio
13 martedì
14 mercoledì
Esaltazione della
Santa Croce
15 giovedì
17 sabato
18 domenica
III dopo il Martirio

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

h 21.00 incontro catechiste
h 18.30 commissione missionaria
h 21.00 incontro genitori cresimandi
h 21.00 commissione liturgica
Uscita educatori – h 16.00 Battesimi
h 16.00 Battesimi – Vendita lavanda (vedi riquadro)

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!!

Speciale preghiera per...
Per un disguido di redazione di cui chiediamo scusa, nel notiziario n.1 non sono stati inseriti i parrocchiani defunti nei mesi di
giugno e luglio. Li elenchiamo informando che verranno ricordati nella messa delle 18.00 di domenica 2 ottobre.
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
ENRICO BOSCHIERO (Via Pompilio 3) di anni 69 deceduto l’11 giugno
GIANNINA CHINATO CHINAGLIA (Via Val di Sole 9) di anni 90 deceduta 15 giugno
ANITA(NATALINA ROMANA) TROTTELLI ( Via Monti Sabini 24) di anni 86 deceduta il 19 giugno
GIANCARLO LIGORATI (Via Chopin 89) di anni 89 deceduto il 20 giugno
RAFFAELLA BORINI (Via Chopin 25) di anni 52 deceduta il 2 giugno
ATTILIO ZILIANI (Via Marco d’Agrate 29) di anni 67 deceduto il 20 luglio
SILVANO ALBERGATI (Residente a Opera) di anni 81 deceduto il 28 giugno
ROSA D’ALCONZO (Via Ripamonti 224) di anni 98 deceduta il 4 luglio
PIERINA GHIRETTI (Res a Cerosa di Pavia) di anni 92 deceduta il 7 luglio
CARLO ROMERIO (Via Alamanni 11) di anni 90 deceduto il 14 luglio
ORARIO SS. MESSE
FRANCO GROSSI (Via Val di Sole 22) di anni 92 deceduto il 23 luglio
SEMPRE NELLA CHIESA
MARIA GABRIELLA PASETTI (Via Chopin 111) di anni 80 deceduta il 23 luglio
DI FATIMA
MARIA PIATTO (Via Chopin 17) di anni 86 deceduta il 25 luglio
FERIALI
FESTIVE
ore 9.00
MATTEO VISCONTI (Via Quintosole 38) di anni 51 deceduto il 25 luglio
ore 8.30
ore 18.00
ore 10.00
ORAZIO VALENTINO FANTOLI (Via Chopin 5) di anni 76 deceduto il 26 luglio
ore 11.30
PREFESTIVE
GIUSEPPE AGLIERI (Via Chopin 3) di anni 89 deceduto il 2 settembre
ore 18.00
ore 18.00
MARIA PAPPALARDI (Via Monti Sabini 24) di anni 84 deceduta il 6 settembre

