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Oratorio.Fatima

I DOMENICA DI AVVENTO
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31

ANDIAMO VERSO LA FINE O VERSO IL FINE?
Con questa domenica inizia un nuovo anno secondo il calendario della Chiesa ambrosiana. Ci sono infatti diversi calendari perché ci sono diversi modi di organizzare
il tempo e la chiesa custodisce un suo calendario che ci fa rivivere i tempi, le stagioni
della vita di Gesù perché anno dopo anno, diventiamo a Lui sempre più somiglianti.
La pagina evangelica annuncia a tinte fosche la fine del tempo e la fine del mondo:
Verranno meno le opere dell'uomo a cominciare dal grandioso Tempio di Gerusalemme: “Non rimarrà pietra su pietra”! Dobbiamo lasciarci istruire da questo appello
a vivere la precarietà del tempo, il nostro inesorabile andare verso la fine. Non siamo
onnipotenti, non siamo padroni né del nostro vivere né del nostro morire, così come
non siamo padroni di questo mondo nel quale stiamo da inquilini. Ma come vivere
nell'attesa della fine? A Luigi Gonzaga, ragazzo, chiesero come si sarebbe comportato se quello che stava vivendo fosse stato il suo ultimo giorno, “Continuerei a giocare”. Una risposta solo apparentemente ovvia. Andiamo verso la fine ma non cediamo
al disfattismo, non smettiamo di giocare con i nostri figli, non smettiamo di lavorare
per il futuro. Ma in verità non andiamo solo verso la fine ma, come ci ricordano le
ultime parole del Vangelo di oggi, andiamo incontro a Gesù, che viene verso di noi,
verso Colui che è il fine, il termine, il senso del nostro vivere. Pur segnati dalla precarietà i nostri giorni non sono una vicenda insensata e il nostro tempo non scandisce
solo l’inesorabile andare alla fine. Il nostro orizzonte non è sinistramente fosco e catastrofico. Incominciamo a vivere un’attesa, attesa di un Avvento, di una venuta.
Credo che il momento più bello di un incontro sia quando si salgono le scale, per
andare ad un incontro. Iniziamo oggi il nostro Avvento, andiamo passo dopo passo,
gradino dopo gradino verso il Signore che viene. È bello salire le scale perché ogni
gradino ci porta più vicini alla persona che amiamo. È bello vivere questo tempo di
Avvento perché giorno dopo giorno andiamo al Natale di Gesù. E potremo stringerlo
tra le braccia.
don Maurizio
Nella serata di giovedì 10 novembre è tornato in Paradiso

11

don Ruggero Camagni,
parroco a Fatima dal 1989 al 2005.
I funerali si svolgeranno Lunedì 14 alle ore 14.30,
nella parrocchia Dio Padre in Segrate - Milano 2

Un occhio in avanti
24 giovedì

h 16.30 adorazione eucaristica

MERCATINO DI NATALE

25 venerdì

YouTube: Itinerario spirituale di avvento 2a tappa

MERCATINO DI NATALE

26 sabato

h 16.00 Prime confessioni

MERCATINO DI NATALE

h 11.15 invito alla S. Messa per i bambini di 3a elementare all’Assunta
h 16.00 Prime confessioni

MERCATINO DI NATALE

27 domenica

III DI AVVENTO

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

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)

I CREDENTI CHE DICONO “NO” ALLA BESTEMMIA DELLA GUERRA
Pubblichiamo questo breve articolo a firma di Andrea Tornielli apparso sul sito del
Vaticano in occasione del viaggio di papa Francesco in Bahrein.
Anche se qui ad Awali, nel quartier generale del re del Bahrein, siamo ben distanti dal sanguinoso conflitto
scoppiato nel cuore dell’Europa cristiana, Papa Francesco è tornato a chiedere la fine della guerra in Ucraina. L’isola nel Golfo è lontana dall’Europa dell’Est, ma vicina allo Yemen, un altro dei “pezzi” di quell’unica
Terza guerra mondiale di cui parla sempre più spesso, e con crescente preoccupazione, il Successore di
Pietro.
Colpisce innanzitutto una constatazione: dopo due tremende guerre mondiali, dopo la guerra fredda “che per
decenni ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, tra tanti disastrosi conflitti in ogni parte del globo, tra toni di
accusa, minacce e condanne, ci troviamo ancora in bilico sull’orlo di un fragile equilibrio e non vogliamo
sprofondare”. In bilico sull’orlo… Un’immagine plastica dell’assoluta precarietà nella quale si trova a vivere
oggi l’umanità intera di fronte al rischio di un conflitto nucleare dalle conseguenze incalcolabili.
Francesco sottolinea un contrasto, anzi un vero e proprio paradosso: da una parte c’è la maggioranza della
popolazione mondiale afflitta da fame, ingiustizia, crisi ecologiche e pandemie. Dall’altra c’è un manipolo di
“pochi potenti”, che giocano con il fuoco concentrandosi in una lotta per i loro interessi, e riesumano vecchi
linguaggi “ridisegnando zone d’influenza e blocchi contrapposti”. Decenni di dialogo e di aperture, decenni di
passi verso la costruzione di rapporti internazionali non più governati soltanto dalla legge del più forte e dalle
vecchie alleanze militari sembrano ora sciogliersi e svanire come neve al sole.

Il Papa definisce quanto sta accadendo come “uno scenario drammaticamente infantile”. Anziché pensare al
futuro dell’umanità, c’è chi “gioca con il fuoco, con missili e bombe, con armi che provocano pianto e morte”.
Pianto e morte sono le tristi conseguenze, quando, invece di dialogare e comprendersi reciprocamente, si
accentuano le opposizioni e si persiste nell’imposizione “dei propri modelli e delle proprie visioni dispotiche,
imperialiste, nazionaliste e populiste”. Colonizzazioni economiche e ideologiche o nostalgie di grandezza
imperialista minano la pace, la sicurezza di tutti noi e il futuro del mondo. L’invito che il Papa ribadisce dal
Bahrein è a non restare indifferenti. È l’invito a prestare ascolto “al grido della gente comune e alla voce dei
poveri”, smettendo di “distinguere in modo manicheo chi è buono e chi cattivo” per fare invece lo sforzo di “di
capirsi e di collaborare per il bene di tutti”.
In un mondo divenuto “villaggio globale” ma senza aver assimilato lo “spirito del villaggio” di cui una caratteristica è la fraternità, le religioni hanno il compito di indicare una via di pace. Il credente - ha gridato il Vescovo di Roma davanti ai fratelli cristiani di altre confessioni, ai leader di fede musulmana e di altre religioni - è
colui che con forza dice “no” alla “bestemmia della guerra e all’uso della violenza” e si oppone “anche alla
corsa al riarmo, agli affari della guerra, al mercato della morte”.

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

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:
13 domenica
I di Avvento
14 lunedì
15 martedì
16 mercoledì

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

h 16.00 battesimi

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
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

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

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...
RENATO MAGNONI (Via Bottoni 11) di anni 81 deceduto l’8 novembre
LIVIANNA PADOVAN (Via Ripamonti 257) di anni 68 deceduta il 26 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

