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La Parola

Oratorio.Fatima

II DOMENICA DI AVVENTO
Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18

IL TESTIMONE DICE DI UN ALTRO, CON LIBERTÀ
L’esordio del Vangelo di questa domenica è solenne: convoca i grandi della terra
involontari testimoni di un evento che ignorato o quasi dalle cronache ufficiali ha
certamente mutato il corso della storia umana. Anzitutto Tiberio Cesare l’imperatore: il suo governo precede e accompagna gli anni di Gesù dal 14 prima di Cristo al
37 dopo Cristo. E poi il suo Governatore, Ponzio Pilato, personaggio a noi ben noto
per una sua spiccata attitudine a lavarsi le mani e chiamarsi fuori dalle situazioni
che esigevano coerenza e coraggio; e ancora una testa coronata, quella di Erode e
altri funzionari civili e i capi religiosi come Anna e Caifa responsabili della condanna di Gesù. Ci prepariamo a rivivere eventi accaduti nel tempo, un tempo lontano
ma documentato proprio da questi uomini che sono scritti anche nei resoconti ufficiali dell’Impero.
Un secondo messaggio: questo evento è preparato dalla voce di Giovanni colui che
battezza, detto appunto il Battista. Se Avvento è cammino incontro al Signore che
viene, Giovanni ne è davvero la guida autorevole che svolge questo ruolo con la sua
vita austera e con la sua parola: parole infuocate, le sue, che annunciano l’imminente castigo di Dio, la sua venuta come giorno terribile. Non c’è traccia della buona
notizia del Vangelo nella predicazione di questo ultimo e più grande dei profeti.
Come Giovanni Battista allora, così la Chiesa oggi e nella Chiesa ognuno di noi è
chiamato semplicemente a indicare Gesù che è più grande, più grande del Battista,
più grande della Chiesa, più grande di ognuno di noi. Questo è il compito del testimone, non dire di sé ma dell'Altro di cui si è testimoni. Ma proprio perché il testimone non parla di sé, non raccomanda sé stesso può con libertà e coraggio dire di
un Altro.
Queste settimane che ci portano verso il Natale cominceranno ad esser assediate da
crescenti preoccupazioni per organizzare le feste e le vacanze. Sarebbe proprio una
beffa: affannarsi dietro i preparativi e dimenticarci del festeggiato, di Colui che viene, di Gesù. La strada che Giovanni Battista apre è per Lui, il Signore. Non scordiamocelo mentre, domenica dopo domenica, andiamo verso il suo Natale.
don Maurizio
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Un occhio in avanti
2 venerdì

YouTube: Itinerario spirituale di avvento 2a tappa

3 sabato

16.00 Battesimi

4 domenica
IV DI AVVENTO

16.00 Battesimi

Itinerario spirituale 2022-2023
Pregare con Gesù, pregare nella Chiesa
Prosegue la seconda tappa dell’itinerario spirituale dedicato quest’anno ad approfondire il tema della preghiera.
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 prossime due date:
Seconda tappa: La preghiera di Gesù - Avvento 2022
La preghiera sulla croce: venerdì 25 novembre - don Roberto
La preghiera dell’uomo solo: venerdì 2 dicembre - don Maurizio

Verso il Natale.....
Lunedì 5/12 ci troveremo in chiesa a Fatima alle 20.45 per realizzare il presepe, che sarà posizionato sotto l'altare maggiore.
La proposta per tutti i bambini invece è quella di realizzare un presepe che
sarà esposto in chiesa sull'altare laterale.

Il piano d'appoggio dovrà essere al massimo 50 cm x 50 cm e il presepe potrà essere realizzato
nelle modalità più diverse. Materiali e temi a propria scelta.
I presepi andranno consegnati in segreteria parrocchiale nei consueti orari o in segreteria oratorio sempre nei normali orari d'apertura.
Andranno correlati con un biglietto con nome cognome e numero di telefono che serviranno
per la restituzione, e andranno consegnati entro il 17 dicembre! Esporremo tutti i presepi che
arriveranno in chiesa durante tutto il periodo del Natale!!
Vi aspettiamo numerosi

Gruppo familiare parrocchiale Fatima

UNA BENEDIZIONE A NATALE
Come ogni anno invitiamo ogni famiglia a ritirare una bottiglietta di acqua benedetta per un momento di preghiera in
famiglia.
QUANDO?
Sabato 17/12 e domenica 18/12 alle messe festive e
alla “Benedizione dei bambinelli” (domenica 18/12 ore 16.00)
Aiutateci a preparare le bottigliette d’acqua benedetta
QUANDO?
Dopo le messe feriali oppure organizzandosi per piccoli gruppi e avvertendo il sacrestano Miguel
DOVE?
Utilizzando i bagni della chiesa e portando le bottigliette in aula Brunetta.
Grazie a tutti!!

Ricordando don Ruggero
Giovedì 10 novembre don Ruggero Camagni è tornato in Paradiso. È stato nostro parroco dal
1989 al 2005. Ciascuno di noi in questa settimana ha avuto modo di ricordarlo e di pregare
con lui e per lui. Pubblichiamo questo breve e intenso ricordo scritto da una parrocchiana a
nome di tutta la comunità parrocchiale.

Caro don Ruggero sei stato il nostro Parroco per quindici anni e, presentandoti, ci avevi scritto così: "Non vi
dico i miei difetti e neppure i pregi, li scopriremo insieme." Così è stato! Chi non ha difetti??? Noi guardiamo ai tuoi pregi e ti diciamo GRAZIE!!! Grazie per la tua attenzione agli anziani ed agli ammalati. Li volevi
conoscere tutti ad uno ad uno e li visitavi a casa come negli ospedali. Grazie perché eri disponibile giorno e
notte. Grazie perché tu solo riuscivi ad avvicinare i giovani problematici, ti sentivano amico e ti cercavano
quando avevano bisogno di aiuto, tu non li abbandonavi nemmeno quando dovevano scontare una pena per i
loro errori. Grazie perché hai creduto ad un impegno possibile dei laici in parrocchia. Grazie per il tuo amore alla Parola e per le domeniche di ritiro spirituale che ci proponevi fuori dai confini della parrocchia perché dicevi che era più facile "fare silenzio" fuori dagli ambienti feriali. Grazie per il tuo stile di accoglienza
silenziosa che arrivava ad ospitare in casa tua famiglie di migranti arrivati con i barconi, che accompagnavi
personalmente verso l'autonomia. Grazie perché hai rischiato di persona per aiutare chi aveva bisogno di
aiuto e per come ti occupavi di chi si rifugiava nella cascina che si trovava in un angolo che oggi fa parte
degli spazi del nostro oratorio. Grazie per i momenti di convivialità che erano sempre preceduti da una breve
riflessione sulla Parola. Grazie per l'impegno profuso nella costruzione dell'oratorio e della struttura abitativa comune per i sacerdoti; oggi li aiuta a vivere la loro fraternità. Quando sei stato trasferito ci hai scritto
così: "Ho fatto tutto non per essere amato da voi, ma perché vi ho amato". Ti siamo tutti debitori per questo

amore ed oggi che ci hai preceduto alla casa del Padre preghiamo per te. Tu prega per noi.
La tua gente.

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.

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

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

In settimana

20 domenica

II DI AVVENTO

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

27 domenica

III DI AVVENTO

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

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...
DON RUGGERO CAMAGNI deceduto il 10 novembre
ANGELA PANERO (Via Chopin 70) di anni 79 deceduta il 12 novembre
SIMONETTA CENCIONI (Via Chopin 21) di anni 90 deceduta il 16 novembre

AVVISO Da lunedì 21 novembre le SS. Messe
feriali saranno celebrate in cappellina
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

