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Io non mi vergogno del Vangelo
Dai grandi del mondo ci attendiamo sempre lusinghe e spesso vere e proprie bugie.
«Si dicono menzogne l'uno e l'altro, parlano con cuore doppio», dice un salmista.
Gesù è la Verità. Egli l'incarna nella sua natura umano-divina, la testimonia con la
forza convincente dei segni e prodigi che opera, la conferma con i suoi esempi,
l'annuncia come dono per gli uomini. La gente umile e semplice lo segue e l'ascolta
edificata ed affascinata dalla sua dottrina: «Egli parla con autorità e non come i loro
scribi». Eppure i soliti nemici dichiarati del Signore, accecati dall'orgoglio e dall'invidia,
non smettono di tramare, contestare ed accusare il Cristo. «Gli uomini hanno preferito
le tenebre alla luce», dice san Giovanni. Chi non segue Cristo, luce vera che illumina
ogni uomo, cammina nelle tenebre e non ha la luce della vita. Il Cristo - Luce non brilla
agli occhi di coloro che vivono nelle tenebre. Il giudizio secondo la carne non riuscirà
mai a penetrare i segreti e i misteri di Dio. Secondo il diritto antico, dalla testimonianza
di due si asseriva e scopriva la verità: per questo Gesù afferma: «Io do testimonianza
di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi da testimonianza». È Dio
stesso la fonte della Verità, nella sua infinita perfezione, ma chi non conosce il Padre
non conosce neanche il Figlio. Tutta la storia del nostro mondo e della nostra umanità
è contrassegnata dal continuo contrasto tra verità e menzogna, tra il bene e il male. Il
male e la bugia hanno i propri urli e schiamazzi e talvolta sembra possano prevalere,
ma la nostra fede ci dice che niente e nessuno potrà mai oscurare le verità
inconfutabili di Dio. Lo stesso Cristo afferma solennemente: «Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno». Il compito di rendere vive le verità del
Vangelo e vivo lo stesso Cristo spetta a noi cristiani, spetta alla Chiesa, spetta in
modo speciale a tutti coloro che hanno avuto la missione di essere gli annunciatori
della Verità.
Monaci Benedettini Silvestrini

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 2013
22 - 24 maggio

Informatore
parrocchiale
ciclostilato
in proprio

Fatima
quartiere del saluto

È il titolo di una mostra fotografica promossa da Popoli (mensile internazionale dei Gesuiti) e Mondo e Missione (rivista del PIME) in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano.
Sarà anche il tema degli Esercizi Spirituali
parrocchiali di questo anno della Fede sullo
sfondo dei 1700 anni dell’Editto di Costantino. La libertà religiosa in vista di una fede autentica. Riflessioni, preghiera e silenzio proposti in due momenti: alle ore 17,15
(invitati soprattutto gli anziani e i genitori
che accompagnano i figli a catechismo) con
eventualmente la S. Messa delle ore 18,00;
e alle ore 21,00 (conclusione non oltre le
22,30). Durante i 3 giorni degli Esercizi sarà possibile visitare la Mostra fotografica
che verrà allestita nella nostra chiesa di
Fatima.

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 7 maggio, ore 18,30); famiglia
(mercoledì 8 maggio, ore 21,00); liturgia (lunedì 27 maggio, ore 21,00); cultura (venerdì 14 giugno, ore
21,00).
Sabato 4 maggio uscita bambini/e 3a ELEMENTARE all’Abbazia di Morimondo.
Lunedì 6 maggio ore 21,00 quinto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 55/63
del sussidio).
Martedì 7 maggio ore 16,00 sesto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 65/73
del sussidio).
Sabato 11 maggio RACCOLTA DIOCESANA CARITAS DI INDUMENTI USATI per finanziare progetti in
Diocesi e nel mondo legati alla realtà del carcere.
Domenica 12 e lunedì 13 maggio FESTA PATRONALE.

IL DOLCE PROFUMO DI MAGGIO!

Mercoledì 8 maggio 2013
dalle 15 alle 17
presso l’Oratorio
Parrocchia di Fatima
in Piazzale Madonna di Fatima 1
per informazioni contattare
la Referente dei Custodi Sociali:

340/8788083
la Responsabile della Banca del Tempo:

02/5391750

AMICI IN RICERCA
organizzano un tour in pullman GT

ALTO LAZIO e UMBRIA
dal 14 al 17 maggio 2013

programma: Viterbo –Tuscania Bolsena – Narni – Narni sotterranea
- Cascata delle Marmore – Orvieto

quota: euro 495,00 (supplemento
camera singola euro 75,00)

prenotazioni: entro il 20 aprile
(con versamento saldo) presso
sigg. Sogni E. (cell 3358190710) –
Fabris U. (cell 3471270156)

LUNEDÌ 22 aprile alle ore 20.45 nel salone dell'oratorio

gli anziani del territorio
a festeggiare con una ricca lotteria,
musica e divertimento

incontro di presentazione del prossimo ritiro di inizio anno. Sarà
possibile avere tutte le notizie dettagliate. aspettiamo tutti.

invitano

Il direttivo OMF

Il servizio di Custodia Sociale di zona 5
La Parrocchia Madonna di Fatima
in collaborazione con i volontari della
Banca del Tempo

incontro di presentazione
sarà possibile avere tutte le notizie dettagliate
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Offerte raccolte

In settimana

domenica 7 aprile, euro 4287,00 (destinate alle iniziative della S.VINCENZO parrocchiale). Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1244,00. Pro Parrocchia, euro 50,00. Pro
restauri Assunta, euro 100,00.

Domenica 14

3a domenica di PASQUA
Distribuzione della BUSTA MENSILE
ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e LE BADANTI che operano in
parrocchia
ore 16,00 BATTESIMI

Lunedì 15

ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. OdG: condivisione dei punti focali del piano pastorale parrocchiale
ore 21,00 (in oratorio) DIRETTIVO OMF. OdG: andamento dei vari
campionati, partecipazione della società sportiva alla Festa della scuola
del 1 giugno, organizzazione pomeriggi sportivi durante l'oratorio estivo,
ritiro di settembre, varie ed eventuali. Invitati tutti i dirigenti, allenatori,
aiuto-allenatori e quanti vorranno dare una mano.

Martedì 16

ore 10,00 incontro proposto da Amici in ricerca: TU BIANCO NON PUOI
CAPIRE. Testimonianza di don Benvenuto Riva, fidei donum in Zambia,
sui culti animistici.
ore 18,30 secondo incontro di formazione per nuovi MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA. Eucaristia: Presenza e Comunione.
ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO edizione speciale per tutti coloro che
desiderano dare un contributo di idee, tempo ed energie per l’ORATORIO
ESTIVO 2013 (10 giugno-5 luglio)

Giovedì 18

ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale
ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA
(letture At 21,8b-14; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17)

Venerdì 19

ore 19,00 MEETING ADOLESCENTI che intendono diventare ANIMATORI ORATORIO ESTIVO

Sabato 20

ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE
ore 15,30 incontro GRUPPO AZIONE CATTOLICA ADULTI

Domenica 21

4a domenica di PASQUA

Speciale preghiera per …
 ABBATANGELO SOFIA, ANNONI CAMILLA, BECCARIA SIRIA, BECCARIA SAMUELE, BORRONI
GRETA PATRIZIA, CORRENGIA EMMA GIADA, D’AMATO MASSIMILIANO, D’ERRICO TOMMASO, DE
GAETANO MASSIMO, ESPOSITO ANNA MADDALENA, GUERRA SIMONE, HERZEMBERGHER SARA, HERZEMBERGHER KENNY, MAGISTRO MATTIA ANGELO, MARIANI MATTEO, che ricevono il
S.Battesimo.
 FRANZINI UGO (via Ripamonti 219) di anni 77, morto il 10 aprile.

Visitate il sito della parrocchia:

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

da cui è possibile scaricare anche il notiziario settimanale “Camminiamo Insieme”

