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Ho visto il Signore! 
  

 
 

«Perché piangi?». La domanda, stupita, che il Risorto fa a Maria di Magdala 
riassume tutta la sconcertante novità della resurrezione. Perché piangiamo, amici? 
Qual è l'origine del nostro dolore, delle nostre lacrime? Per Maria è un lutto 
improvviso, il crollo di un sogno, l'assenza dell'amato, la violenza subìta da una 
persona preziosa. Maria è tutta rannicchiata nel suo dolore, talmente stordita da 
non accorgersi che, invece, il Signore Gesù è presente, è lì accanto. Per uscire dal 
suo torpore Maria dev'essere chiamata per nome, quel nome che, in Israele, indica la 
totalità della persona. Maria si accorge che la persona che gli sta di fronte, 
scambiato per il giardiniere, è colui che la conosce nel profondo. L'unico che lo sa 
fare è il Signore Gesù. Superare il dolore non è facile, ma è indispensabile, urgente, 
necessario. Non c'è che un modo per superare il dolore: non amarlo. «Perché 
piangi?»: non c'è ragione, amici, per dimorare nel dolore, possiamo abbandonarlo, 
fare un passo oltre, girarci verso il Cristo e sentire la sua voce che ci chiama per 
nome. Egli conosce ogni nostra fatica, ogni nostro dolore. Dio non ci evita il dolore, 
né lo toglie quando ci giunge, inatteso e indesiderato. Ci fa sperimentare il suo 
amore, amore che ci permette di affrontare ogni oscurità. Maria di Magdala piange 
la scomparsa del suo Maestro. Ultimo sfregio al suo dolore, è la scomparsa del corpo 
di Gesù. Sofferenza aggiunta a sofferenza, strazio a strazio, non potere neppure 
piangere il corpo della persona amata. La presenza del Signore risorto è discreta, 
non si impone, è delicata e rispettosa dei nostri tempi e delle nostre modalità. No, 
non è evidente il Signore Gesù, è timido e discreto il nostro Dio e solo attraverso dei 
segni, dei sacramenti, solo attraverso un linguaggio tenue del cuore riusciamo a 
riconoscerlo nella pesante realtà del quotidiano. Per Maria, che in Gesù aveva avuto 
un prezioso amico e un tenero Maestro, il segno che le spalanca il cuore, che l'aiuta 
a superare la sofferenza, è il proprio nome pronunciato dal Rabbunì. "Maria" dice il 
Signore. Quanta tenerezza, quanto rispetto, quanta verità in quel semplice nome 
pronunciato dal Risorto! Il nome, nella tradizione ebraica, non è un'informazione 
anagrafica, ma la descrizione dell'essenza stessa della persona. "Maria!", dice Gesù. 
"Maria!" e la discepola di Magdala spalanca il proprio cuore: il suo sguardo diventa 
limpido, non più offuscato dal dolore. Anche noi, amici, siamo chiamati per nome: il 
Signore sa, il Signore conosce, il Signore ci ama. E ci chiama per nome perché vuole 
che lo riconosciamo - oggi - presente nella nostra vita.                                                    

Paolo Curtaz  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

Domenica di Pasqua 

At 1,1-8a; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

 

La Parola 

 

 

 

Da martedì 10 aprile 
la S. Messa feriale delle ore 9,00  
sarà celebrata nella chiesa dell’Assunta  
 
 

La S. Messa delle ore 18,00 sempre a Fatima 
 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it


 

 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: 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).        

  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). 

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

  Prossime date di celebrazione dei BATTESIMI: domenica 6 maggio  (ore 16,00); domenica 20 maggio 
(ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, martedì 17 aprile ore 21,00 presso il 

Centro parrocchiale.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

Ti ricordi quando….? 

 
 

Momento conviviale per coloro che hanno ricevuto 
Battesimo o Prima Comunione o Cresima, qui a 
Fatima. 

Terzo appuntamento 
per la fascia d’età dal 1974 al ‘79:    

venerdì 20 aprile 2012 
 

Ci ritroviamo nel salone del Centro Parrocchiale alle 
ore 20,00  per un breve momento di preghiera, una 
cena fraterna preparata dai nostri ragazzi della 
“Compagnia del Cucchiaio” e poi… sarebbe bello 
che ognuno portasse foto, filmati, per rivivere, pur in 
breve tempo, relazioni che fanno parte della storia di 
ciascuno. Per motivi organizzativi, chiediamo 
cortesemente 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 

Domenica 22 aprile ore 15,30  
incontro per tutti coloro che desiderano  

dare una mano nell’allestimento della festa 

          Il Consiglio Pastorale ha pensato che, in un mondo in cui la tecnologia è sempre più pervasiva nella 

vita di tutti i giorni, la parrocchia Madonna di Fatima in Vigentino non potesse non avere uno strumento così 

importante. Lo scopo del sito Web parrocchiale è quello di fornire informazioni alla comunità, di presentare la 

parrocchia stessa a chi la vive e a chi è appena arrivato in quartiere e di essere una testimonianza nel mondo, della 

bellezza dello stare insieme e del vivere in una comunità. Nel sito si possono trovare dall’orario delle messe al 

bollettino settimanale “Camminiamo Insieme”, dal calendario delle attività alle foto dei momenti comunitari più 

belli. La redazione del sito ha fatto di tutto per raccontare ogni realtà che fa parte della nostra parrocchia e per 

fornire tutte le informazioni che possono essere utili agli utenti del mondo del Web nel modo più chiaro ed 

esaustivo possibile. Qualsiasi suggerimento, consiglio, correzione e proposta sono ben accetti e verranno considerati 

per migliorare sempre più questo strumento. Buona navigazione!!! 

 http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/la-parrocchia-entra-in-rete/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/la-parrocchia-entra-in-rete/


Fuori dal coro 
 

Un missionario viveva da tantissimi anni in Cina, Paese dalla cultura millenaria e profondamente religioso. Non 
aveva battezzato nessuno (non era lì a convertire...), ma era riuscito in qualche modo a stabilire una bellissima 
relazione con un vecchiettino cinese, con cui passava le ore e le giornate a chiacchierare del più e del meno e a 
discutere delle cose di Dio. Era stupendo per entrambi potersi scambiare le proprie esperienze di fede, così diverse 
eppure così simili. Era bello poter scoprire, grazie all'altro, un altro volto di Dio, un altro colore del Suo arcobaleno, 
un altro raggio della Sua luce. Un giorno il missionario arrivò a parlare della risurrezione... Come spiegare al suo 
amico il mistero della risurrezione di Gesù? Era facile raccontargli della vita di Gesù, del bene che aveva fatto, di 
come la gente semplice lo ricordasse proprio come un uomo buono che aveva fatto tanto bene. Ma come spiegargli 
la risurrezione? Provò e riprovò, cercò esempi, metafore... ma il suo grande amico non riusciva a comprendere tale 
stupefacente mistero. Finché un giorno il vecchio cinese disse al suo amico missionario: "Ascolta, da tanti giorni ti 
sforzi di spiegarmi quello che io non posso capire. Credo ci sia un unico modo perché io possa capire cos'è la 
risurrezione di Gesù: mostrami la tua risurrezione!". 
 

 

La storia va diritta per la sua 

strada, molte volte con passo di 

belva. La storia di Cristo, no; essa 

avanza sulla nostra strada, la 

strada di ciascuno, con il passo 

del pastore. Con il passo del sole. 

Infatti ha preso il proprio slancio 

nel cuore di una notte - quella di 

Natale, piena di stelle, di angeli, 

di canti, di greggi - e lo riprende 

in un'altra notte - quella di Pa-

squa, notte di naufragio, di si-

lenzio terribile, di buio ostile, ove 

geme e piange un pugno di uo-

mini e donne totalmente diso-

rientati (S. Germain). Notte del-

l'Incarnazione in cui il Verbo si fa 

carne, notte della Risurrezione in 

cui la carne si riveste di luce, in 

cui si apre il sepolcro, vuoto e 

risplendente nel fresco dell'alba, 

e nel giardino è primavera. Nes-

sun corpo, solo le bende giace-

vano al suolo. Nessun cadavere, 

ma un Uomo identico e insieme 

nuovo, più vivo che mai. Così 

respira la fede, da una Notte al-

l'altra. Sul ritmo del sole. E Pa-

squa ci invita a mettere il nostro 

respiro in sintonia con quell'im-

menso soffio che unisce inces-

santemente il visibile e l'invisi-

bile, la terra e il cielo, il mondo 

dei morti e quello dei vivi, ci 

invita a respirare quell'ansia di 

luce che abita le notti, invitati a 

respirare sempre Cristo. Ma il 

primo segno di Pasqua è il se-

polcro vuoto. Nella storia umana 

manca un corpo per chiudere in 

pareggio il conto degli uccisi. 

Una tomba è vuota. Manca un 

corpo alla contabilità della morte, 

i suoi conti sono in perdita, la 

vincitrice è vinta. La risurrezione 

di Cristo solleva il nostro pianeta 

di tombe verso un mondo nuovo, 

dove il carnefice non ha ragione 

della sua vittima in eterno; dove 

gli imperi fondati sulla violenza 

crollano; dove le piaghe della vita 

possono distillare non più sangue 

ma luce, come le ferite del Risor-

to. Risurrezione afferma che il 

male non è il vincitore: di fronte 

alla violenza che dilaga la Pasqua 

ci convoca a rifiutarci di accettare 

una storia in cui il carnefice abbia 

in eterno ragione della sua vitti-

ma (Max Horkheimer). Gesù, la 

vittima che risorge mostra che la 

ragione non è dei più forti o dei 

più violenti. Che il fine della sto-

ria sarà buono e giusto. Ma Cristo 

va, con passo di sole, sulla strada 

di ciascuno. Pasqua è l'evangelo 

del corpo: è il corpo che risuscita, 

non solo l'anima; è il corpo di 

Lazzaro che viene fuori ed è 

sciolto e lasciato andare, è il 

corpo di Gesù che manca nel se-

polcro vuoto. Tutta la Settimana 

Santa è focalizzata attorno al 

corpo di Gesù: Maria di Betania 

unge di nardo i suoi piedi e li 

avvolge con i suoi capelli, inizia 

così la passione, con il corpo 

profumato, poi il corpo nel pane 

e nel vino, il corpo torturato, in-

chiodato, violato dalla morte. Poi 

il corpo assente, nel sepolcro 

vuoto. E infine il corpo di Cristo 

trasformato. La Risurrezione di 

Cristo fu un evento talmente i-

naudito per i discepoli che per 

tentare di raccontarla non trova-

rono un'unica parola specifica, 

ma adottarono due gruppi di pa-

role derivate dai verbi "svegliarsi" 

e "alzarsi". Ed è così bello pen-

sare che si tratta dei verbi del 

mattino, di ognuno dei nostri 

mattini, quando ci svegliamo e ci 

alziamo e il primo passo è un 

passo nel mistero: le nostre pic-

cole risurrezioni quotidiane. Il 

mattino dell'uomo ha prestato a-

gli evangelisti un vocabolario 

limpido e concreto per dire l'in-

dicibile. E questo significa forse 

che ad ogni mattino mi è dato di 

percepire qualcosa del mistero, 

respirare Cristo risorto, incon-

trare qualcosa della risurrezione 

là, in ogni umile aurora, quando 

mi si rivela la sorprendente fre-

schezza della vita, quando inizia 

qualcosa di nuovo, quando Lui mi 

aiuta ad avanzare senza dispera-

re, a vivere una vita non addor-

mentata. E mi precede su vie di 

pace.  

 (padre Ermes M. Ronchi)
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Offerte raccolte 
 

 
  

domenica 1 aprile, euro 3371,00. Sottoscrizioni, euro 788,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1858,00. Pro Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 620,00. Pro 
parrocchia, euro 200,00. Pro restauri  Assunta, euro 50,00. Da distribuzione ulivo, euro 2767,00. Da Mercatino di 
Pasqua, euro 1900,00 (grazie a chi ha donato, a chi ha allestito e a chi ha comprato!).  
 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 DOSOLI ALESSANDRO (via Chopin 111)  
di anni 74, morto il 28 marzo. 

 MERLINI MARIO (via Broni 31)  
di anni 81, morto il 30 marzo. 

 SCOTTI GIACOMO (via dei Guarneri 24)  
 di anni 77, morto l’1 aprile. 
 
 
 
 
 
 

Domenica   8 

 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

Orario SS. Messe festivo:  
ore 8,30 all’Assunta; ore 10,00 -11,30 -18,30 a Fatima 

Una preghiera ed un augurio a don Mario che compie 70 anni 

Lunedì  9 dell’Angelo 

Orario SS. Messe: ore 9,00 all’Assunta; ore 10,30 (con Prima Comunione 

per un gruppo di nostri ragazzi/e)  e 18,00 a Fatima 

Martedì  10 Da oggi la S. Messa feriale delle ore 9,00 viene celebrata all’Assunta 

Giovedì  12  ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture At 4,8-24; Col 2,8-15; Gv 20,19-31)  

 ore 21,00  riunione COMITATO FESTEGGIAMENTI 50°. Caldamente 
invitati tutti coloro che intendono dare un aiuto per l’organizzazione (acco-
glienza, cucina, addobbi,….) 

Venerdì  13 

 

Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo 
per i nostri parrocchiani morti nel mese di marzo: VIGONI MARIA 
CELESTINA, BARBARESCHI MARIO, FRIGERI LUCIANA, GUARDAMA-
GNA GIANCARLO, ONIDA UMBERTO, BIANCHI LUIGI, NOVATI EMA-
NUELE GIOVANNI, DOSOLI ALESSANDRO, MERLINI MARIO.  

 ore 21,00  COMMISSIONE CULTURA  

Sabato  14 PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE per ragazzi/e di 5a 
ELEMENTARE                                  

 Domenica   15 
 

2a domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 
 

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

 ore 16,00 HAPPY HOUR con I BADANTI e LE BADANTI che operano in 
parrocchia 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) S. CRESIMA ADULTI 

Speciale preghiera per … 
 


