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Signore, se tu fossi stato qui 
  

Gesù piange. Non so come lo abbia fatto, se prendendosi il volto tra le mani, girandosi 
dagli sguardi indiscreti o semplicemente guardando nel vuoto. Ma piange. Freme, si 
commuove. Piange lacrime di dolore, scopre il dolore questo Dio divenuto uomo. E 
condivide. Il nostro Dio condivide, si siede accanto a noi e piange. Perché ognuno di noi 
sa che la morte ti getta a terra, ti fa piangere. Ma non si ferma lì. No, lo abbiamo detto: 
Gesù impasta cielo e terra, ricrea continuamente la nostra vita, ci dona occhi nuovi per 
vedere, mani per abbracciare, cuori per amare. Tuo fratello risorgerà… E Marta che lo 
riprende, come a dire: Ah Gesù, questa l'abbiamo già sentita dai. Sì lo sappiamo tutti 
che risorgeremo… è una vita che i preti ce le dicono. Io sono la risurrezione e la vita. 
Non usa il futuro, non dice semplicemente che lui risorgerà e noi risorgeremo. Perché 
finché la risurrezione riguarda il nostro futuro, riguarda un mondo al di là dei nostri 
pensieri e della nostra vita, noi non abbiamo ancora incontrato Gesù. Mi spiace, 
saremo gli uomini più religiosi al mondo. Ma non uomini di Cristo, non di Gesù. E 
cristiani vorrebbe dire semplicemente "di Cristo", no?! IO SONO! Lui è la vita, lui è la 
vita qui ed ora. Il tempo della risurrezione è iniziato quando Dio ha messo piede su 
questa terra, quando s'è impastato con noi, quando ha pianto per un amico. Ha visto 
un cieco, ha guardato una donna della Samaria. No il paradiso è già iniziato, non 
bariamo, non mettiamo maschere. È che a noi va benissimo far finta di niente. Noi ci 
troviamo a nostro agio nei sepolcri. Preferiamo starcene comodamente rilassati nelle 
nostre vite tranquille di cristiani senza occhi e senza mani. Perché è meglio che la 
risurrezione riguardi solo l'al di là che così l'al di qua ce lo gestiamo noi. Abbiamo già 
progettato tutto, sono anni che stiamo pianificando per relegare il cristianesimo alle 
chiese e ai santuari. Mica siamo contrari alla fede, no! Per carità. Siamo cattolici, padre. 
È giusto curare anche lo spirito nella vita, giusto anche avere dei momenti di relax, 
magari pure un corso di esercizi spirituali o chessò io. Che Dio se ne stia in Chiesa però. 
E così abbiamo fatto delle nostre chiese il sepolcro di Dio! Ma Cristo il liberatore viene a 
liberarci! Non è solo un gioco di parole: è il Risorto colui che risuscita anche noi e le 
nostre vite! È solo dal Liberatore che noi possiamo essere liberati! Amico: Gesù è vita. 
Per te. Perché la tua vita sia viva. Sia testimonianza della speranza. Sia come un fiore di 
primavera. Che quando guardi un albero in fiore non puoi non sentirti vivo. Non puoi 
che dire: che bello! Perché la primavera è così, bella oltre e dopo ogni inverno. Gesù è 
vita, perché tu sia fiore. Perché tu sia speranza, anche quando incroci la morte. La 
morte può gettare nella disperazione, il pianto può essere distruttivo. Gesù piange, ma 
non si dispera. […] 

don Carlo Occelli   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V domenica di Quaresima - di Lazzaro 

Dt 6,4a.20-25; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 

 

La Parola 

 

 

 

VIA CRUCIS della famiglia   Sono disponibili in sacrestia: 
 

 Volantini per segnalare luogo e orario della preghiera comune 

 Fogli con schema di preghiera 
 

Coloro che promuovono l’incontro di preghiera sono pregati di ritirare il materiale e di segnalare la data 

e l’orario dell’incontro stesso, per permettere, nei limiti del possibile, la “visita” di un sacerdote. 
 

Si prega di segnalare ai sacerdoti  la richiesta di ammalati che desiderano ricevere la S. 

Confessione e Comunione in occasione della Pasqua 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it


    

 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (venerdì 13 aprile, ore 21,00); oratorio 
(mercoledì 18 aprile, ore 21,00); liturgia (lunedì 7 maggio, ore 21,00); caritas (martedì 8 maggio, ore 18,30); 
famiglia (mercoledì 9 maggio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 19 maggio, ore 9,30); 
missioni (lunedì 28 maggio, ore 21,00).      

  Martedì 3 aprile ore 21,00 CONCERTO DI PASQUA dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino 
(all’Assunta). 

 Venerdì Santo (6 aprile - ore 12,30) PRANZO POVERO: un piatto di pasta, un panino ed  una mela. 
Offerta libera pro BANCA CEREALI in Burkina Faso. 

  Giovedì 12 aprile ore 21,00 riunione COMITATO FESTEGGIAMENTI 50°. 

  Domenica 15 aprile, DOMENICA DELLA CARITA’. Quanto viene offerto durante le SS. Messe, è 
destinato alla nostra S. VINCENZO parrocchiale, per i propri assistiti.  

 Domenica 15 aprile, durante la S. Messa delle ore 18,30, S. CRESIMA ADULTI. Chi intendesse ricevere 
questo Sacramento, si rivolga al Parroco per l’opportuna preparazione.  

  Lunedì 16 aprile ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Lunedì 16 aprile ore 21,00 e martedì 17 aprile ore 16,00 quinto incontro GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO (pagg 63/75 del sussidio). 

  Venerdì 20 aprile ore 20,00 nel salone del Centro Parrocchiale,  terzo appuntamento, per la fascia d’età 
dal 1974 al ’79, di TI RICORDI QUANDO….? Breve momento di preghiera, cena fraterna preparata dai nostri 

ragazzi della “Compagnia del Cucchiaio” e poi… spazio ai ricordi! Per motivi organizzativi, chiediamo cortese-
mente di farci pervenire l’adesione almeno una settimana prima della data fissata o telefonando in segreteria 
parrocchiale, aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00, al n. 025391750 
oppure inviando una mail a: parrocchiadifatima@yahoo.it 

  Lunedì 23 aprile ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  OdG: relazioni della Commis-

sioni Famiglia e Cultura. 

  Domenica 6 maggio, FESTA DELLE GENTI. Quest’anno siamo tutti invitati a “familiarizzare” con i nostri 

fratelli e sorelle d’Africa. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

MERCATINO 

DI PASQUA 
 

da venerdì 30 marzo 

a domenica 1 aprile  
 

in sala Montini 

(a sinistra entrando 

in chiesa di Fatima) 
 

Il ricavato a favore 

dei restauri della chiesa 

dell’Assunta 

 

…appello 
Per accogliere le migliaia di pellegrini attesi a Milano, serve la disponi-

bilità delle famiglie milanesi e lombarde a mettere a disposizione dei 

posti letto nelle proprie case. 

…domande e risposte ai quesiti più comuni 
1. Qual è il numero minimo di persone che devo accogliere? Puoi 

accogliere anche solo una persona o, se possibile, una coppia. È im-
portante segnalare la tua disponibilità al tuo Responsabile Organiz-

zativo Locale.  

2. Per quanti giorni devo offrire ospitalità? Per quanto ti è possibile. La nostra 
Parrocchia si è proposta per il periodo dall’1 al 3 giugno, con alcuni momenti in 

comune. 

3. Ci sono dei requisiti minimi per poter accogliere? È sufficiente garantire 

un'accoglienza dignitosa e sobria. Bastano anche un divano letto e un bagno comune.  
4. Devo dare le chiavi di casa agli ospiti? Non è necessario. È importante conoscere il 

programma delle attività, scaricabile dal sito www.family2012.com  

5. C'è una indicazione di orari per l'uscita e il ritorno degli ospiti da casa? Nei 
giorni del Congresso teologico-pastorale, che ricordiamo essere aperto a tutti, l'inizio 

dei lavori è previsto per le 9,30 presso il MiCo Fiera Milano City, mentre l’orario di 

rientro varierà in base al programma.  
6. Devo assicurare i pasti agli ospiti?  No, ciascuna famiglia avrà in dotazione ticket 

restaurant per i pasti.  
 

Organizzeremo in Parrocchia due momenti di incontro (a breve comuniche-

remo le date) per coordinare nel modo migliore tutti i vari momenti della 

nostra “accoglienza”.  
 

 

Giorgio Grossetto - ROL (Responsabile Organizzativo Locale)   

grossgio@live.it 
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Fuori dal coro 
 

 

Nei giorni scorsi - più o meno 

intorno all’8 marzo – girando 

per Milano era piuttosto facile 

imbattersi  nella sconcertante 

pubblicità di un sito, creato 

dalle donne, che elogiava 

quelle di loro che si divide-

vano tra il marito e l’amante 

perché così erano fedeli due 

volte! Pubblicità che - a diffe-

renza delle altre - non colpiva 

subito e così eri costretto a 

leggerla fino in fondo per 

capire bene di cosa si trattasse 

(certo il morso alla mela, che 

campeggiava sul pannello, 

evocava antiche tentazioni…). 

Solo una pubblicità, dirà 

qualcuno. Può darsi, ma in-

tanto mi chiedo quale tipo di 

figura femminile hanno in 

mente uomini e donne della 

nostra società così evoluta. 

Quanta indignazione (e guai se 

non fosse così) di fronte alla 

condizione delle donne in 

molte parti del mondo, di 

fronte alla sistematica viola-

zione della loro dignità: pri-

gioniere in casa, costrette a 

portare il velo, a sposare uo-

mini imposti da padri e fra-

telli, costrette a subire umi-

lianti mutilazioni. E quale mo-

dello la nostra società, com-

plici non poche donne, ha da 

proporre in alternativa? Ovvio! 

Quello di donne libere, che 

finalmente si prendono la  ri-

vincita sui maschi buttando 

alle ortiche la fedeltà coniu-

gale così demodé o frequen-

tando locali dove poter final-

mente vedere gli uomini spo-

gliarsi (che conquista!), donne 

libere di spendere cifre assur-

de in bisturi e silicone, donne 

libere di rilasciare interviste 

vantandosi di guadagnare fior 

di quattrini compiacendo uo-

mini più o meno importanti, 

magari tra un esame e l’altro 

all’università. Donne libere di 

sottoporsi ad estenuanti diete 

per calcare passerelle o palco-

scenici (ma questo è meglio 

non dirlo, pena il licenzia-

mento). Donne che hanno 

rinunciato alle caratteristiche 

proprie della femminilità per 

copiare brutti modelli maschili 

(ma ormai vale anche il 

contrario). Donne quarantenni 

e cinquantenni che si vestono 

come adolescenti sperando di 

sembrare più giovani, ma sono 

solo ridicole. Donne libere di 

fare del proprio corpo quello 

che vogliono, come se il corpo 

fosse un’appendice di se 

stesse.  L’importante è non fa-

re del male agli altri. Da 

quando fare del male a se 

stessi non conta più? Donne 

libere o donne prigioniere di 

una pseudo-libertà che si illu-

dono di aver conquistato? 

Scriveva il poeta libanese 

Kahlil Gibran “Così la vostra 

libertà, quando spezza le sue 

catene, diventa essa stessa 

catena di una libertà più 

grande”. Dirà qualcun altro 

che non sono tutte così le 

donne, ci sono quelle impe-

gnate nel sociale, in politica, 

nella Chiesa stessa. Vero e per 

fortuna che ci sono. Ma mi 

sembra anche che ci sia tanta 

indifferenza in circolazione. 

Tutta invidia, dirà ancora 

qualcun altro. Lo pensi pure. 

Io preferisco pensare alla bel-

lezza di volti solcati dalle ru-

ghe, segno di chi ha riso e 

pianto molto, di chi ha lavora-

to e sudato vivendola sul serio 

la sua vita. Che belle, poi, 

alcune figure di donna che 

emergono dalla Bibbia, con le 

loro fragilità ed il loro co-

raggio: Rut, Ester, la Samari-

tana, Maria di Magdala. E che 

dire di quella meraviglia di 

donna che è Maria, la madre di 

Gesù, troppo spesso relegata 

in cielo, proprio lei, donna in 

carne ed ossa, così elegante, 

così umile, così dotata di sen-

so pratico, che ha amato, sof-

ferto e gioito come tutte le 

donne del mondo? E mi sem-

bra già di sentirli quelli che 

diranno che chi frequenta la 

Chiesa, la parrocchia e l’orato-

rio, per carità, non si uniforma 

al modello imperante nella so-

cietà! Nessuno emargina la 

simpatica di turno (che dire 

bruttina non sta bene), nessu-

no esclude dalle feste di com-

pleanno quelli più seri ed 

impegnati. Be’ io no, io non ne 

sarei così sicura…  

(Gabriella D’Astolfo)
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Offerte raccolte 
 

                                                             

Noi ragazzi della Compagnia del Cucchiaio ringraziamo la comunità 
che generosamente ha contribuito alla raccolta fondi per l'adozione di 
Agape e Krista, in occasione  dell’iniziativa di domenica 18 marzo  
“BISCOTTI PER IL PAPÀ”.    

Abbiamo raccolto la somma di 472,00 euro, che ci permette di garantire un altro anno di sostegno ai 
nostri bambini tanzaniani. Sentire così partecipi i parrocchiani, ci dà una marcia in più per proseguire il 
nostro cammino! 
Un grazie particolare anche al gruppo “Ti ricordi quando… '68 - '73”,  per la generosa donazione. 
 

                                                                                                                                       La compagnia del cucchiaio 

  

 
  

domenica 18 marzo, euro 1560,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1785,00. Pro Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 118,00.  
 

 

 

      

 

 
 

 

 BRUNO PIETRO, REPOSSI DARIO, ROMERIO GABRIELE, COTER NICOLO’ LEON, CASLOTTI SOFIA, 
DE LEONARDIS EMMA, TERMINE STEPHANE LEO, ZENI BEATRICE, VAILATI REBECCA, DE NAR-
DIS EMMA, BARRIONEVO PANCHAMA ILARIA KIRSTEN, che ricevono il S. Battesimo. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Domenica  25 5a domenica di QUARESIMA  

RITIRO PRIMA COMUNIONE a Nocetum 

 ore 16,30  BATTESIMI  

Lunedì  26 Annunciazione del Signore 

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di QUARESIMA breve preghiera (5 minuti) 
per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 
3a e 4a ELEMENTARE 

PELLEGRINAGGIO al Santuario Madonna dell’Aiuto e visita all’ Abbazia di 

Mirasole. Partenza dopo la S. Messa in parrocchia delle ore 9,00. 

Martedì  27  ore 21,00 (in cappella di Fatima) SEMINARIO RINNOVAMENTO NELLO 
SPIRITO:  Il discepolo nel mondo.  Relatore:   Angela Tirloni 

Giovedì  29  ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 18,45 LO SPORT A MILANO - le associazioni, il pubblico, l’aiuto 
alla città. Intervengono: Andrea Fanzago, Alan Rizzi, don Alessio Al-
bertini, Antonio Cappellari. Organizzato da: Movimento Indipendente e 
Polo di centro, con  l'obiettivo di fotografare le difficolta del settore sportivo 
dilettanti e di un confronto sulle posizioni di tutti all'interno dello sport. 

Venerdì  30 Aliturgico  
Tutti i venerdì di QUARESIMA alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima), 
recita delle Lodi per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria) 

 ore 9,00 e 18,00  VIA CRUCIS 

ultimo incontro QUARESIMALI 

per una riscoperta del 5° e 6° Comandamento 

 ore 17,00 a Fatima 

 

LA VITA DONATA:  

testimonianze di vite “sacrificate”     

 ore 21,00 a S. Maria Liberatrice 
Recital su  "LA PASSIONE DI CRISTO” 

Corale di S.Maria Liberatrice 

Sabato  31 “in traditione Symboli” 

Domenica   1 
aprile 

DOMENICA DELLE PALME 

 ore 11,00 PROCESSIONE DELLE PALME  (dall’Assunta a Fatima - 

ritrovo all’Assunta ore 10,45) 

 ore 11,30  S. MESSA solenne dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

Speciale preghiera per … 
 


