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La Parola

Oratorio.Fatima

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

LE VISIONI NOTTURNE
La pagina del profeta Daniele che ascoltiamo quest’oggi ci parla delle “visioni notturne”.
Il profeta stesso non spiega più di quel tanto di cosa si tratti, e in effetti le sue parole non
risultano subito chiare, così come sono tutte da interpretare le apparizioni dei personaggi
che popolano queste visioni: un vegliardo, il Figlio dell’Uomo. Non ci proviamo nemmeno noi a spiegare in maniera dettagliata l’ampiezza e la profondità dell’oracolo, ma ci lasciamo conquistare dal fascino di questa immagine: una visione nel cuore della notte. Cosa
ci suggerisce? Cosa ci invita a comprendere e capire?
Anzitutto una visione notturna ci spinge a chiedere il dono del discernimento. Già ci si
vede poco di giorno; figuriamoci nella confusione e nell’oscurità. Così è la vita. Non sempre le strade da percorrere sono chiare e le scelte da operare sono semplici. Ci si muove un
po’ a tentoni, si inciampa, si cammina al buio e a volte si cade e ci si fa male. Per fortuna o
per grazia qualche piccola luce viene a rischiarare le tenebre in cui camminiamo e ci regala un segnale, ci aiuta ad orientarci. Rileggendo la pagina del profeta potremmo allora pregare così: “Donami Signore un po’ di luce. Nella fatica delle decisioni da prendere, nell’oscurità di situazioni che non so portare o di problemi che non so risolvere aiutami a comprendere e a capire. Donami una visione nuova e chiara delle persone e dei problemi, aiutami a discernere e a scegliere ciò che è vero, giusto, buono. Regalami qualche istante di
chiarezza perché io possa orientare mente e cuore alla tua volontà”.
La visione notturna ci spinge poi a ritrovare la pazienza in attesa che arrivi l’aurora, che si
faccia giorno. Ci vuole molta pazienza, ci vuole coraggio ad attraversare la notte. La vita è
fatta di attese infinite; alcune di esse sono difficili da sostenere, si smarriscono fiducia e
speranza, vengono meno le forze, si cede alla tristezza e alla disperazione. La nostra preghiera allora cambia e si riveste di queste parole: “Signore, fa’ che io non perda la fiducia
e la speranza. Nella fatica delle notti di attesa e di pianto fa’ che continui a credere che
sorgerà un’alba nuova, che tornerai a visitare la mia vita e a ricolmarla di beni. Fa’ che nel
buio di notti difficili e cupe io possa essere sostenuto da una visione di speranza e di fiducia, che non mi lasci travolgere dalla depressione o dalla rabbia, che ritrovi il coraggio della veglia per giungere alla gioia della luce”.
Infine le visioni notturne evocano i sogni, con la loro meraviglia e il loro stupore. La vita
ha bisogno di qualche bel sogno, di una scommessa di bene. Certo, non tutti i sogni e i
desideri si avverano, ma non dobbiamo rinunciare alla forza dell’immaginazione e della
fantasia, non possiamo appiattirci sulle piccole esigenze dimenticando le grandi prospettive, gli scenari di bellezza e di bene che chiedono di essere abitati e custoditi dalla nostra
opera. Ecco che di nuovo si apre uno spazio di preghiera, e ci possiamo rivolgere a Dio
con queste parole: “Signore, aiutami ad avere dei bei sogni, a custodire nel cuore il gusto
delle cose vere e delle cose grandi, e a scegliere i piccoli passi che ogni giorno disegnano
il cammino verso di te.
Continua a pag. 3

Un occhio in avanti
14 lunedì
15 martedì
16 mercoledì

h 10.00 conferenza dei carabinieri sulle truffe agli anziani (vedi riquadro)
h 16.30 -18.00 Iscrizioni catechismo 2a el (in Palestrina ingresso da via Chopin)
h 16.30 -18.00 Iscrizioni catechismo 2a el (in Palestrina ingresso da via Chopin)
h 21.00 genitori 4a elementare (indicazioni per prima confessione)
h 16.30-18.00 Iscrizioni catechismo 2a el (in Palestrina ingresso da via Chopin)

17 giovedì

h 16.30 adorazione eucaristica

18 venerdì

YouTube: Itinerario spirituale di avvento 1a tappa

19 sabato

h 10.00 - 12.00 Iscrizioni catechismo 2 el (in Palestrina ingresso da via Chopin)
h 21.00 incontro gruppo famiglie
MERCATINO DI NATALE

20 domenica
II di Avvento

MERCATINO DI NATALE

MERCATINO DI NATALE

CATECHISMO 2A ELEMENTARE
ISCRIZIONI:
lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
sabato 19 ore 10.00-12.00
in palestrina (sotto il portico ingresso da via Chopin)
SI RICORDA CHE PER I BAMBINI NON BATTEZZATI NELLA NOSTRA
PARROCCHIA OCCORRE PRESENTARE IL CERTIFICATO DI BATTESIMO DA RICHIEDERE ALLA PARROCCHIA DOVE E’ STATO RICEVUTO
IL SACRAMENTO.
INIZIO DEL CATECHISMO:
mercoledì 11 GENNAIO 2023 ore 17.00
GRUPPO FAMILIARE FATIMA
Ricordiamo le date degli incontri
programmati e i libri di don Davide
che useremo.
Le date : 19/11, 17/12 con cena ,
28/1 (29 festa della famiglia), 4/3, 15/4, 13/5 con cena,
giugno weekend 24/25 gita di fine anno. Gli incontri si terranno in oratorio alle ore 21.00, nel caso di cena alle ore 20.00.
I libri sono i seguenti: “Non dirmi che è un sogno impossibile”
e “La paura si prende tutto”
Legione Carabinieri “Lombardia”
Stazione Milano Vigentino
Via Noto,2
tel.02.531580
TRUFFE AGLI ANZIANI
SE LE CONOSCI LE EVITI
La cittadinanza interessata è invitata a partecipare all’incontro promosso dal comando provinciale carabinieri di
Milano che si terrà nel salone dell’Oratorio
LUNEDÍ 14 NOVEMBRE ORE 10.00
Come sempre per il mercatino natalizio è gradita l’offerta di oggetti da mettere in vendita.
ACCETTIAMO : giocattoli (eventualmente con pile), libri per bambini, bigiotteria di buona fattura, borse in ottimo stato.
NON ACCETTIAMO: peluches, qualsiasi tipo di oggetto elettrico, quadri, abbigliamento, scarpe, puzzle, servizi di piatti/tazze incompleti, bomboniere e piattini in ceramica.
Consegnare in segreteria parrocchiale. Grazie!

Itinerario spirituale 2022-2023
Pregare con Gesù, pregare nella Chiesa
Nel tempo di Avvento proponiamo la seconda tappa dell’itinerario spirituale dedicato
quest’anno ad approfondire il tema della preghiera.
Come la prima tappa di ottobre 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. Di seguito le date della seconda tappa del percorso.
Seconda tappa: La preghiera di Gesù - Avvento 2022
La preghiera di gioia e ringraziamento: venerdì 18 novembre - don Davide
La preghiera sulla croce: venerdì 25 novembre - don Roberto
La preghiera dell’uomo solo: venerdì 2 dicembre - don Maurizio

CONFESSIONI
CONFESSORI

ORARI
SABATO 17.00 - 18.30
DOMENICA
Mattina: agli orari delle messe
Pomeriggio:

17.30 - 18.30

DON DAVIDE
confessa in aula Brunetta (guardando l’altare sulla destra)
DON MAURIZIO
confessa nel confessionale di sinistra
DON ROBERTO
confessa nel primo confessionale di destra
PADRE MISSIONARIO
confessa nel secondo confessionale di destra

Durante la settimana i sacerdoti sono disponibili su appuntamento oppure prima o dopo gli orari delle messe
AIUTO ALLO STUDIO: ABBIAMO COMINCIATO !!
Sì, ma… ci sono ancora tanti bambini in lista di attesa che
avrebbero bisogno di aiuto scolastico. Perché l’aiuto sia proficuo
non possiamo fare gruppi numerosi e quindi chiediamo se c’è ancora qualche persona
generosa che può unirsi ai volontari già disponibili.
Studenti universitari, adulti non necessariamente insegnanti, che stiano volentieri con i ragazzi, che abbiano tanta pazienza e a cuore le finalità. 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)
Continua da pag. 1
Fa’ che la mia vita non si appiattisca, che non diventi una ripetizione sterile e noiosa degli stessi gesti, ma che trovi il
gusto della novità e la freschezza dell’inedito anche nelle cose più usuali. Aiutami a sognare in grande, a desiderare
un futuro migliore per il mondo, per la tua chiesa, e dammi energie e forze per costruirlo con il mio impegno, con il
mio lavoro quotidiano”.
Alle visioni notturne oggi non chiediamo la chiarezza su tutto, ma possiamo invocare il Signore per chiedergli la sapienza del discernimento, la pazienza dell’attesa, la gioia del sogno.
don Davide

Offerte raccolte

Il rendiconto delle offerte settimanali sarà pubblicato
in un successivo numero del notiziario.

In settimana

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

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

6 domenica
Cristo re

h 11.00 invito alla S. Messa per i bambini di 4a elementare all’Assunta
h 18.00 Durante la S Messa ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di ottobre: LUCIA AGNESE BERETTA, MILVIA VIDA, FILIPPO RIEFOLO, OSVALDO
GANDINI, GIUSEPPE MAESTRANZI, GLAUDIO CARMELO LO DUCA, ANGELA
PINARDI, LEDA FORNASARI, PAOLA LUISA LANZI, FRANCESCO SOLANO,
MARIA ANTONIETTA PIZZATI, LUCIANA CIVELLI

10 giovedì

h 16.30 adorazione eucaristica

12 sabato
13 domenica
I di Avvento

h 16.00 Battesimi
h 10.00 invito alla S. Messa per i bambini di 5a elementare
h 16.00 Battesimi

CATECHISMO 4A ELEMENTARE
Tutti i ragazzi di 4a elementare sono invitati a
una messa a loro dedicata
Domenica 6 novembre
ore 11.00
Chiesa dell’Assunta
Riempiremo tutta la nostra bella chiesa per cui i genitori
non potranno presenziare ma solo accompagnare i figli
alle 11.00 e riprenderli alle 11,45 circa.
Vi aspettiamo!
Don Roberto e le catechiste

In occasione della Giornata Diocesana Caritas,
domenica 6 novembre
la S. Messa delle 11.30 sarà celebrata da
Padre Eugenio Brambilla
sacerdote barnabita, collaboratore della Caritas Ambrosiana
Nell’occasione sarà conferito il mandato agli operatori parrocchiali Caritas
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS DI FATIMA
Il centro di ascolto Caritas 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 - 17.00
Alcuni volontari sono disponibili per accompagnare malati o anziani in ospedale per esami, in
posta per pagare bollette o altro, per qualunque necessità di trasferimento o spostamento.
Anche per questi servizi occorre rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas.

Speciale preghiera per...
MARIA ANTONIETTA PIZZATI (Via Ripamonti 255) di anni 96 deceduta il 29 ottobre
LUCIANA CIVELLI (P.za dell’Assunta 1) di anni 99 deceduta il 30 ottobre

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

