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La sua grazia non è stata vana 
  

   
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI domenica di Pasqua 

At 26,1-23; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

 

La Parola 

 

 

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 preghie-

ra.  
 

 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 

 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


 

 

 
                                                            
 

 

 
In questi giorni ci siamo recati presso Intervita per rinnovare le 

adozioni di Agape e Krista, i nostri bambini della Tanzania che 

ormai sosteniamo da 3 anni. 

Vorremmo ringraziare tutta la Comunità che, aiutandoci, ha reso 

possibile la continuazione di questo  

nostro progetto al quale teniamo molto.  

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle  

novità di questi bambini. Per il  

momento vi offriamo un loro disegno. 

Grazie anche a tutte le persone che  

mostrano interesse per i progetti  

della "Compagnia del cucchiaio" nonché per le nostre ricette,  

che ci richiedono! 
 

Un saluto a tutti e ...... 

                           ………a presto!        I ragazzi della Compagnia del Cucchiaio 

 

 

 

 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: missioni (lunedì 28 maggio, ore 21,00); cultura 
(venerdì 15 giugno, ore 21,00).         

 Da mercoledì 23 a venerdì 25 maggio, ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI. 

 Domenica 27 maggio ore 11,30 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE. 

 Dal 30 maggio al 3 giugno VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Un occhio in avanti  
 

www.solarelit.it 

 

Ti ricordi quando….? 

 
 

 

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

Quarto appuntamento 
per la fascia d’età dal 1980 all’ ‘85:    

venerdì 8 giugno 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 



Fuori dal coro 
 

Offerte raccolte 
 

 

Il primo bisogno dell'uomo, di ogni 

uomo, è quello di appartenere a 

qualcuno, è quello di essere fatto 

proprio da qualcuno. Nessuno ama 

essere figlio di nessuno. Se i tre o 

quattro bambini che stanno nascen-

do in questi trenta secondi sulla 

nostra terra potessero subito parlare, 

sicuramente direbbero: "Noi non sia-

mo pietre: non ci basta esistere. Non 

siamo piante: non ci basta respirare. 

Non siamo bestie: non ci basta man-

giare. Siamo uomini: abbiamo biso-

gno che qualcuno ci guardi; abbiamo 

bisogno di essere fatti propri da 

qualcuno". L'amore è un'esigenza u-

mana primaria e assoluta. Il bambino 

non è mai un puro ‘materiale biolo-

gico’: fin dai primissimi mesi, ha u-

na tale sensibilità che, se non trova 

amore, si ammala fino a lasciarsi 

morire. Lo affermano tutti gli psi-

cologi e lo provano tristissimi casi di 

bambini che oggi soffrono di reuma-

tismi psicologici contratti in quelle 

case dove manca l'affetto sincero di 

un padre e di una madre. Ebbene, 

l'amore di cui il piccolo ha bisogno 

deve avere tre caratteri che, ripe-

tiamo, solo la famiglia fondata sul 

matrimonio può garantire a pieno. 

L'amore esigito dal bambino deve 

essere personalizzato, duraturo e 

pieno. Personalizzato: il bambino 

vuole essere accolto per come è e 

per quel che è: non per quel che sa 

(come a scuola) o per quel che fa 

(come al lavoro o nel campo spor-

tivo). Duraturo: il piccolo ha bisogno 

di un nucleo stabile di intimità e di 

affetto; non può concepire un amore 

che sia subordinato all'umore di chi 

lo ha messo al mondo. Ecco perché 

non possiamo accettare quello che in 

alcune nazioni viene chiamato il ‘Pic’: 

il patto d'interesse comune, una spe-

cie di matrimonio di serie B con 

qualche vantaggio e con qualche ob-

bligo in meno rispetto al matrimonio 

classico, come, ad esempio, il non 

impegno alla fedeltà e alla conviven-

za. Ecco perché non possiamo nean-

che accettare le ‘nozze a tempo’: un 

accordo matrimoniale per un deter-

minato periodo, rinnovabile alla sca-

denza. Ancora. L'amore esigito dal 

bambino deve essere pieno: deve 

essere, cioè, un amore che dia al 

figlio tutto ciò che gli è necessario 

per la sua crescita armoniosa. Per 

questa ragione le coppie di fatto, 

siano esse di gay e di lesbiche, sono 

inaccettabili: chi ne va gravemente in 

perdita è il bambino o la bambina. 

Per la crescita piena, infatti, i figli 

hanno bisogno di vedere i due mo-

delli di vita umana: quello maschile e 

quello femminile. Uno solo non è 

sufficiente. "Se manca il padre, so-

stiene lo psicologo Antonio Miotto, lo 

sviluppo del ragazzo non è pieno, 

anche se viene moltiplicata per cen-

to, per mille, l'importanza della figu-

ra materna". Il pedagogista Norberto 

Galli aggiunge: "Oggi se ne sa quanto 

basta per comprendere che il bambi-

no per evolversi in modo armonioso, 

deve interagire con entrambi i geni-

tori". È chiaro, dunque, perché rite-

niamo inaccettabile il diritto al bam-

bino da parte delle unioni di omo-

sessuali: chi ne avrebbe danno sa-

rebbe il bambino stesso. Come si 

nota, il perno del nostro discorso a 

difesa della famiglia fondata sul ma-

trimonio, ruota tutto sui figli, sul 

loro diritto all'amore che abbia i 

con-notati di cui abbiamo detto: 

amore che solo tale tipo di famiglia 

può ef-fettivamente garantire. 

Abolire la fa-miglia che offra 

stabilità e unità, è tagliare la radice 

di una vita serena di cui i figli hanno 

pieno diritto. Lo dicono i ragazzi; lo 

ricordano gli a-dulti. Tre esempi. 

Marco, 11 anni, ri-corda: "Avevo sei 

anni quando i miei genitori si sono 

divisi: ho capito allo-ra che non 

stavo più a cuore a nes-suno". Poi è 

arrivata la droga. Cristi-na, 12 anni, 

confessa: "Il momento più infelice 

della mia vita è stato quello della 

separazione dei miei ge-nitori. Il 

momento più felice sarebbe quello in 

cui potessero ricominciare ad amarsi. 

Adesso vivo con la nonna. I miei 

genitori li vedo spesso, ma non è più 

come prima. Di sera, quando sono 

sola, penso spesso a come sa-rebbe 

bello se fossimo tutti e tre in-sieme. 

Allora, sì, potrei piangere di gioia". 

Audrey Hepburn, grande in-terprete 

di pellicole famose come "Vacanze 

romane", dice: "L'evento più 

drammatico della mia vita è stato 

quando mio padre ha abbandonato 

mia madre. Avevo sei anni". Purtrop-

po niente sarebbe più facile che con-

tinuare a portare prove di tristezze 

causate dalla rottura del nido fami-

liare. Ma ne abbiamo a sufficienza 

per concludere che questo è il desi-

derio, questa è la preghiera di tutti i 

figli, anche del vostro: regalatemi 

una famiglia che abbia tre ‘S’: che sia 

serena, stabile e solidale, cioè unita 

come una pigna; senza una famiglia 

così, per me sarebbe stato meglio 

non nascere.  

(Da "Ripartire dalla famiglia ...... per 

far camminare il mondo" di Pino 

Pellegrino) 

 

 
  

 
domenica 6 maggio, euro 2838,80. Sottoscrizioni, euro 637,00. Nella 
settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1228,00. Pro Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 
160,00. Pro parrocchia, euro 255,00. Da Fede e Luce, euro 200,00. 

In distribuzione presso 

la Buona Stampa e 

la segreteria parrocchiale 

Prezzo scontato euro 25,00 
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 AGAPITO ALESSIA, ANDREINI GUSTAV, ARCHIDI GIACOMO, BALSAMO CAMILLA, BATTAGLIA FEDERICO, 
BENEDINI MATTEO, BIANCHI ELENA, BIANCHI FEDERICO, BIASONI TERESA, BRAMBILLA MARTA, BRUNO ELEO-
NORA, CAPELLINI MATTIA, CARIDI MARCO, CARISTI EDOARDO, CASLOTTI AURORA, CAVINATO FRANCESCO, DE 
LEONARDIS MARTINA, DE VINCENZO SARA, FIORENZOLI ALESSANDRO, GABANELLI GIANLUCA, INFUSINO SE-
RENA, KELLER LORENZO, LEVA IRENE, LOMBARDI MARIACHIARA, MAZZULLO MIRIAM, MENTASTI VALERIA, 
MONSANTO MARK, MOROCHO CRISTOFER, PERALTA NICOL, PIOTTO AMANDA, PODLESNIK GAIA, POMPILI SI-
MONE, RIGOLINI GIOVANNI, RIVA MARCO, RIZZI FEDERICA, ROSSIGNANI FILIPPO, ROVELLI MAIA, RUSSO MAT-
TEO, RUSU CATALINA, SALVI ANDREA, SICIGNANO LORENZO, SILECCHIA STEPHANY, VERGA EDOARDO, VITA-
LE ILARIA,  VITALI ELENA, ZAPATA EMANUELE, ZUCCHI DANIELE, che ricevono la Prima Comunione. 

Domenica   13 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) 

Lunedì  14 S. Mattia 

 ore 21,00 sesto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 77/88 del sussidio) 

Martedì  15 S. Vittore 
 

Si aprono le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2012 

Fino al 31 maggio, tutti i giorni (festivi e prefestivi 
esclusi) dalle ore 16,30 alle ore 18,00, in oratorio. 

 ore 16,00 sesto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 77/88 del sussidio) 

 ore 21,00 (in salone parrocchiale) incontro preparatorio al raduno 
mondiale FAMILY 2012. Invitate  le famiglie che hanno dato la 

disponibilità ad ospitare e tutti coloro che desiderano collaborare nei 
momenti proposti comunitariamente. 

 ore 21,00  incontro per genitori, padrini/madrine e nonni  dei BATTEZ-
ZANDI  

 ore 21,00 incontro settimanale di preghiera RINNOVAMENTO NELLO 
SPIRITO (in cappella di Fatima) 

Mercoledì  16  ore 17,00 (in salone parrocchiale) FESTA MERENDA organizzata dal 
gruppo VVS FATIMA TEATRO RAGAZZI per rifocillarsi dopo un 

cammino insieme di amicizia, pennellate, corse ed esercizi sul palco e 
brevi messe in scena. Tutti invitati per incontrarli e per saperne di più sul 

loro stare insieme «teatrando»! 

 ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO  

Giovedì  17 
 

Ascensione del Signore 

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore  21,00 CONCERTO dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino (in 
chiesa di Fatima)  

 ore 21,00 (all’Assunta) ultimo appuntamento con l’iniziativa decanale 
promossa dall’Azione Cattolica, LECTIO DIVINA PER GLI ADULTI: Per-
chè mi chiami buono? (Mc 10,17-31) - il coraggio del “di più” e il pericolo 

della ricchezza 

Sabato  19 
 
 

 ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE  

 ore 17,30 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE per un gruppo di nostri 
ragazzi/e 

Domenica   20 
 

Domenica dopo l’Ascensione 

 ore 10,00 S.MESSA  con PRIMA COMUNIONE per un gruppo di nostri 
ragazzi/e   

 ore 16,00 BATTESIMI 

Speciale preghiera per … 
 


