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[…] Gesù chiede al Padre di glorificare il Figlio suo perché l'"ora" è giunta, ossia è
già iniziata la parte finale della sua vita, nella quale egli è glorificato con la sua
passione, morte e risurrezione. In questo testo si afferma che è il Padre l'autore di
questa glorificazione e che la glorificazione del Figlio è contemporaneamente la
glorificazione del Padre. Gesù glorifica il Padre compiendo l'opera di rivelazione e
di salvezza affidatagli dal Padre. Ha ricevuto la missione di donare la vita eterna a
tutti gli uomini che vorranno diventare suoi discepoli. […] Gesù, alla fine della sua
missione rivelatrice, proclama di aver glorificato il Padre sulla terra portando a
termine in modo perfetto l'opera affidatagli da Dio. Quest'opera di rivelazione e di
salvezza raggiunge il compimento pieno e perfetto sulla croce (Gv 19,28.30). Qui
l'amore di Gesù per i suoi amici raggiunge la perfezione. Il Verbo di Dio, prima
dell'incarnazione, possedeva la gloria divina, frutto dell'amore eterno del Padre
(Gv 17,24). Assumendo la natura umana nella sua fragilità e debolezza (Gv 1,14),
il Figlio di Dio occultò la sua gloria divina (Fil 2, 6-7) e la manifestò a sprazzi
durante la sua vita terrena (Gv 1,14; 2,11; Lc 9,31). La gloria divina sarà
comunicata alla natura umana del Figlio di Dio, in tutto il suo splendore, con la sua
esaltazione sulla croce e con la sua risurrezione e ascensione al cielo. Dal v. 6 in
avanti Gesù parla degli uomini che il Padre gli ha dato dal mondo. I discepoli sono
uno dei doni più preziosi concessi da Dio a suo Figlio; essi sono proprietà del
Padre, ma sono stati dati a Gesù. A questi amici il Cristo ha rivelato il nome del
Padre e continuerà a manifestarlo affinché il suo amore sia in essi (Gv 17,26). Il
Figlio è la manifestazione dell'amore di Dio per l'umanità (Gv 3,16). Il nome del
Padre indica la persona di Dio in quanto Padre, che è la fonte della vita divina del
Figlio. Dinanzi alla manifestazione di Dio come Padre, i discepoli hanno reagito
custodendo la sua parola, cioè credendo in modo concreto e dimostrando di
amare seriamente il Padre. Gesù ha ricevuto tutto in dono dal Padre e ha donato
tutto ai discepoli. La fede dei discepoli ha per oggetto anche l'origine divina di
Gesù mandato dal Padre: essi hanno creduto che egli è uscito dal Padre ed è
stato inviato da lui (v.8). Gesù precisa che la sua preghiera è per i credenti e non
per il mondo tenebroso, perché esso si esclude da solo dalla vita e dalla salvezza
rifiutando volontariamente la rivelazione del Figlio di Dio. Gesù non prega per il
mondo, inteso come la personificazione delle potenze occulte del male che lottano
contro il Padre e contro il suo Inviato. Egli prega invece per i suoi, perché li ama di
un amore fortissimo e concreto (Gv 13,1). Li affida al Padre affinché li custodisca
nel suo nome, perché sono sua proprietà: il Padre e il Figlio hanno tutto in
comune. Come il Padre è glorificato nel Figlio (Gv 13,31-32;14,13), così il Figlio è
glorificato nei discepoli (Gv 17,10) attraverso la loro testimonianza, resa possibile
dall'azione dello Spirito Santo nel loro cuore (Gv 15,26-27). In questo modo Gesù
sarà glorificato dallo Spirito della verità (Gv 16,14). […]
padre Lino Pedron

È in distribuzione il 3° fascicolo della STORIA DI FATIMA

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (mercoledì 16 maggio, ore 21,00);
amministrazione/manutenzione (sabato 19 maggio, ore 9,30); missioni (lunedì 28 maggio, ore 21,00);
cultura (venerdì 15 giugno, ore 21,00).
Lunedì 14 maggio ore 21,00 e martedì 15 maggio ore 16,00 sesto incontro GRUPPI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO (pagg 77/88 del sussidio).
Giovedì 17 maggio ore
parrocchiale di Fatima).

21,00 CONCERTO dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino (in chiesa

Sabato 19 maggio ore 17,30 - domenica 20 maggio ore 10,00 e domenica 27 maggio ore 11,30 SS.
MESSE con PRIMA COMUNIONE.
Da mercoledì 23 a venerdì 25 maggio, ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI.

martedì 15 maggio
alle ore 21.00
in salone oratorio
ci ritroviamo per fare il punto della situazione e provare
ad organizzare nel migliore
dei modi il momento dell'accoglienza sia nelle famiglie, sia in oratorio.
L’invito a partecipare è rivolto alle famiglie
che hanno dato la disponibilità ad ospitare e a
tutti coloro che desiderano collaborare nei
momenti proposti comunitariamente, come la
cena del venerdì 1 giugno, la visita guidata alla
città ed altre proposte.

Maggio: Mese Mariano
Oltre alla riscoperta della recita del S. Rosario individuale, in
famiglia o a piccoli gruppi, proponiamo i seguenti momenti
comunitari:
Recita del “Rosario con i VICINI” (scale o caseggiati).
Disponibili in Sacrestia locandine per segnalare luogo e orario
della preghiera comune e schema di preghiera.
Recita del Rosario in chiesa prima della S. Messa feriale delle
ore 9,00 (all’Assunta) e dopo quella delle ore 18,00 (a Fatima).
GIOVEDI’ 31 MAGGIO (nella chiesa di Fatima) ore 20,45
Rosario missionario con breve testimonianza

Aspettiamo tutti
Giorgio Grossetto ROL (Responsabile
Operativo Locale) grossgio@live.it
e la Commissione Famiglia

Anche quest'anno la raccolta degli indumenti
dismessi, che da sempre ha una funzione
pedagogica di educazione alla solidarietà nella
quotidianità e nella normalità della vita, viene
legata ad una tematica particolare con un
duplice scopo: quello di sostenere una progettualità concreta con i proventi della raccolta e
quello di favorire una riflessione culturale
nelle nostre comunità cristiane.

I sacchi vuoti per la raccolta
sono posti all’ingresso
della chiesa di Fatima
I sacchi pieni vanno portati
in parrocchia entro
venerdì 11 maggio primo pomeriggio

www.solarelit.it
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Offerte raccolte
domenica 29 aprile e nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro
2294,00.

In settimana

Domenica 6

5a domenica di Pasqua
Distribuzione della BUSTA MENSILE
FESTA DELLE GENTI
ore 11,30 S.MESSA con canti e danze africane
ore 13,00 pranzo multietnico a buffet (ognuno porta qualcosa da
condividere)
ore 16,00 BATTESIMI

Lunedì 7
Martedì 8

ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO
ore 21,00 COMMISSIONE LITURGIA
S. Vittore
ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS
ore 21,00 riunione Asd OMF Milano, in salone parrocchiale. Invitati genitori
e atleti di tutte le discipline sportive. OdG: ritiro dal 6 al 9 settembre 2012;
pre-iscrizioni per la prossima stagione; punto della situazione.
ore 21,00 incontro settimanale di preghiera RINNOVAMENTO NELLO
SPIRITO (in cappella di Fatima)

Mercoledì 9
Giovedì 10

ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA
Inizio FESTEGGIAMENTI GIUBILARI
ore 21,00 ROSARIO MEDITATO
(guida don Gianni Casiraghi)

Venerdì 11

ore 16,00 S. MESSA con particolare attenzione agli AMMALATI
(celebra don Marco Eusebio)
Gli ammalati che necessitano aiuto per il trasporto, sono pregati di
telefonare in segreteria parrocchiale
ore 21,15 PROCESSIONE con la statua della Madonna (via Bottoni 1 via Rogers - via Chopin - via Montemezzi - chiesa di Fatima). In caso di
maltempo, recita S. Rosario in chiesa.

Sabato 12

Domenica 13

ore 18,30 Lancio palloncini “la cartolina più lontana” - inaugurazione
impianto fotovoltaico (con possibile visita su piattaforma aerea) - possibilità di cena al “Fatima Ristoro”
ore 21,30 FONTANE IN CONCERTO Naldy’s (spettacolo con musica,
luci, acqua e fuoco)
6a domenica di Pasqua - B.V. Maria di Fatima
ore 11,30 S.MESSA solenne ( celebra don Ruggero Camagni)
ore 16,30 Giochi - merenda
ore 21,00 Recital ECCO TUA MADRE - toccante ricostruzione della vita
di Maria - Compagnia Archè (in chiesa parrocchiale di Fatima)

Kilometro0

Oratorio estivo 2012
Periodo: da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio
Iscrizioni: da martedì 15 a giovedì 31 maggio
(programmi disponibili in oratorio dal 10 maggio)

La mia semplice
proposta è quella di creare una piccola “Guida ai
servizi e agli acquisti vicino a casa”, per
facilitare gli utenti nell’individuazione e conoscenza
delle realtà lavorative di zona. Nel particolare
momento critico che viviamo potrebbe essere un
aiuto reciproco per imprenditori e consumatori.
Invito le persone interessate a lasciare in
segreteria parrocchiale una presentazione
scritta della propria attività (completa di
telefono e mail) entro fine maggio.

mariella zacchetti

