
Domenica   26   settembre  2021     -       nel tempo di pandemia 

SSALUTIAMOALUTIAMO  DONDON    FFABIOABIO 
 

 

 
 

Inviato dal cardinale Scola nel 2015, don Fabio Zanin ha portato a termine in 
agosto la sua missione nella comunità di Cusano Milanino: sua prima destina-
zione. Il suo compito principale è stato quello di rivolgersi ai giovani e a ciascun 
membro di quella comunità per valorizzarne l’aspetto educativo anche attraver-
so le attività svolte in oratorio. Ora, dopo un anno come diacono e cinque da 
prete, don Fabio è stato destinato come vicario nella comunità pastorale di 
Cassina Amata e Palazzolo. Dal primo di ottobre sarà presente ufficialmen-
te fra noi. Lascia, in chi lo ha conosciuto, grande nostalgia e stima per il suo 
operato. La nostra comunità pastorale “orfana” di due ottimi sacerdoti lo acco-
glie con entusiasmo, dopo qualche preoccupazione. I nostri superiori hanno 
infatti faticato non poco nel ricercare sacerdoti da inviare nelle nostre parroc-
chie. Il clero diminuisce sempre di più e le richieste sono sempre moltissime. 
Buon lavoro allora a don Fabio, che possa trovarsi bene fra noi ! 

  

  

A  COSA  “SERVE “  UN  SACERDOTE ?A  COSA  “SERVE “  UN  SACERDOTE ?  
  

C osa è portata a pensare la gente di Dio, del mon-
do o della vita ? E noi come la pensiamo ? 

La pensiamo come scriveva nel 1940 il teologo tedesco 
Dietrich Bonhoeffer: “II mondo pensa che ormai si pos-
sa vivere tranquillamente come se Dio non esistesse”. 
Cioè: Dio non serve più per stare al mondo, o per spie-
gare il mondo. Nemmeno serve per comportarci bene.  
A tutto questo basta la scienza o bastano le leggi.            
Dio può essere messo in un angolo, perché posso fon-
dare la mia vita su me stesso. Non mi interessa nem-
meno la discussione se esista o meno: non mi riguarda. 
Inoltre lo spettacolo triste di religioni che provocano 
violenza e divisioni mi convince che è meglio non aver-
ne nessuna: in Francia dopo gli attentati islamici di 
qualche anno fa, si è rafforzata nella gente la convinzio-
ne che la religione è oscurantismo, che fa parte del 
passato, che è inutile, falsa e a volte pure pericolosa.  
 

Ma il prete con la sua presenza afferma il contrario, 
dice: “Per la realizzazione dell’uomo, Dio è importante, 
anzi, decisivo ! La nostra vita, se obbedisce a Lui, di-
venta più grande e più bella di quanto sarebbe mai sta-
ta, cioè nell’obbedienza si realizza”.  (don Giussani) 
 

Pensiamo a Cristo: non è altro che obbedienza al         
Padre, cioè alla gente, alle loro speranze. Al bene.  
Per questo “Fonda” un modo nuovo di essere.  
Salva il mondo. E Maria, la donna del  “Sì”,  lo segue. 
L’allontanamento del mondo da Dio ha radici lontane. 
Negli anni ottanta si cantava, anche in chiesa, la famo-

sa canzone di Bob Dylan (Blowing in the wind) :                      
“Quante le strade che un uomo farà, risposta non 
c’è...” Si cantava, e si iniziava a pensare, che l’uomo 
fosse come un viaggiatore senza meta. Senza un porto. 
Senza certezze. C’era l’illusione della libertà. Oggi è 
aumentato un senso di smarrimento e di incertezza.        
Di confusione. “Risposta non c’è...” Si cantava. Certo, 
una risposta certa ed immediata ad ogni interrogativo 
della vita, non c’è. Va ricercata e con pazienza, con 
intelligenza, ma la verità alla fine di svela. (Heidegger)  

Appare. Può essere perfino condivisa. Oggi si dispera 
di questo. Ci si appiattisce all’opinione corrente. Si cede 
per paura ad altre impostazioni della vita che fanno a 
pugni con i diritti dell’uomo e della donna. Se Dio è 
morto (cioè se manca un senso assoluto dell’esistere) 
non c’è più niente da dire. Ma già il Concilio negli anni 
sessanta diceva: “Nel Mistero dell’Incarnazione, Cristo 
rivela il mistero dell’uomo”. Ci sono due misteri che 
vengono ad incontrarsi: quello di Cristo e quello 
dell’uomo. Se voglio capire chi sono, se voglio capire 
l’enigma dell’uomo, devo mettermi alla luce di Cristo. 
Qui sta la vera sfida. Il prete afferma non solo che Dio 
esiste, ma che è Padre, e che l’uomo fa bene ad affi-
darsi a Lui. Il prete, anche quando opera nel mondo, 
dice la presenza di un altro mondo vero e  fondante il 
nostro mondo. Ecco perchè una delle prime parole di 
don Fabio ai giovani sono state corrette e coerenti:  

 
 

“Non vengo fra voi ad animare l’oratorio o ad organizza-
re eventi sportivi, ma a dire Messa e a confessare”.   
Un prete fa tante cose:  ma è fra noi per indicarci Dio. 



CALENDARIO PARROCCHIALE 
  

  

  

  

Oggi domenica dei battesimi: con la parziale riapertura delle attività è possibile per 

le famiglie festeggiare i propri bambini in sicurezza. Così per questa domenica avremo 
molti battesimi suddivisi in diversi turni. Per Palazzolo auguriamo tanto bene a:                     
ANITA, MARIA CLOE, RICCARDO MARIO, DIEGO E CHIARA. Verranno battezzati alle 
ore 15. GABRIELE, ALICE, GIORGIA E LEONARDO  verranno battezzati alle ore 17. 
Per Cassina Amata auguri a GIORGIO, LORENZO, LEONARDO, VALENTINA, CAMILLA  

E NOEMI verranno battezzati alle ore 16. EMMA, VITTORIA, GABRIELE, RICCARDO, ARIANNA E        
ALESSIA verranno battezzati alle ore 17.30. 
 
 
 

 
 

Dopo la mostra sul  “Tempo del creato”  ci trovia-
mo per la preghiera: MERCOLEDI 29 settembre   
Incontro in chiesa a Paderno: arte e spettacolo per riflettere  
sulla tutela dell’ambiente. 

 
 

Riprendono  le  s. Messe  feriali  pomeridiane delle ore 18. 
Saranno celebrate il  LUNEDI’  E  MARTEDI’ in Cassina Amata, IL  GIOVEDI’  E  VENERDI’ a Palazzolo.  

  
  

  

  

FESTA  DELL’ ORATORIOFESTA  DELL’ ORATORIO   
DOMENICA 10 OTTOBRE. Nei due oratori. 

 
 

Cassina Amata: S. Messa ore 10 con la presenza  don Fabio.  
Poi pranzo per i giovani. Nel pomeriggio giochi per tutti.  

A Palazzolo:    S.Messa ore 10.30 in Palestra oratorio poi pranzo al sacco  
per bambini e famiglie. Nel pomeriggio trasferimento a Cassina per festeggiare don Fabio. 

 
            

                                  APPELLO  PER  VOLONTARI  CHE  AMANO  I  RAGAZZI ...APPELLO  PER  VOLONTARI  CHE  AMANO  I  RAGAZZI ...         
  
 

 

E’ POSSIBILE RIAPRIRE I CAMPI DI GIOCO NEI NOSTRI ORATORI.                                  
MA OCCORRE CHE CI SIA UN ADULTO CHE REGISTRI                                                

NOME E TELEFONO DI CHIUNQUE ENTRI IN ORATORIO.  
Procedimento semplice, ma che chiede la presenza di un adulto.                                         

Vorremmo riaprire dopo la festa del 10 ottobre, nei giorni che ospitano il catechismo.  
 
 

A Palazzolo:   il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Ore 16.30 - 18,30. 
La domenica organizzeremo eventi particolari.   

 
 

A  Cassina Amata:   il martedì, mercoledì e venerdì.  Ore 16.30 - 18,30. 
La domenica organizzeremo eventi particolari.  

Occorrono allora volontari per a Palazzolo e Cassina Amata. Fatevi avanti !  
 

S. Cresime: In ottobre celebreremo le S. Cresime. Avremo ben 5 turni poichè i posti in santuario sono 

limitati. Per Cassina Amata le Cresime saranno sabato 16 alle ore 15.30 e 17.30.   
Per  Palazzolo  sabato 23 ottobre alle ore 10.30 e 15.30. E  Domenica  24 ottobre alle ore 15.30.  
 

E’ aperto il centro parrocchiale “Amici Protagonisti” di via Diaz: il martedì, mercoledì e giovedì dalle 

ore 14 alle 18. Per accedervi occorre il green pass. Trovarsi insieme conta quasi come una vaccinazione !  
Per il guardaroba occorre attendere ancora qualche giorno. 

 
 
 
 

Il parroco ringrazia chi si è dato da fare per la festa patronale e la processione.   
Eventi che a causa del cattivo tempo sono stati mortificati. Pazienza !                                 

E’ bello comunque vedere gente che dona alla città tempo, fantasia e impegno.  
 


