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Non so dove l’hanno posto 
 

In questa settimana abbiamo ripercorso il terribile cammino di Gesù verso la 
croce. Egli ha dovuto sopportare non solo il dolore fisico ma anche il rifiuto del 
suo popolo, il tradimento di Giuda e l’abbandono dei suoi che si sono dispersi 
dopo il suo arresto. Nel momento della morte ha poi sperimentato una lontananza 
straziante dal Padre, che gli ha fatto gridare Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato, il lamento che apre il salmo 23. Da questo baratro di solitudine e di 
sofferenza lui risorge! Pensate a come dovevano sentirsi la Maddalena e l’altra 
Maria quella mattina. Nei loro occhi ancora vivissimo lo strazio della crocifissione. 
Il loro Gesù, il Maestro, la ragione della loro vita era morto goccia a goccia davanti 
a loro senza che potessero far nulla per alleviare anche solo un poco la sua 
inumana sofferenza. Nei loro cuori il vuoto di un futuro senza di lui, senza più 
speranza. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi»! In un 
momento, passato e futuro scompaiono davanti al presente della sua 
resurrezione. Si può pensare ad una gioia più grande? Il buio della morte è 
cancellato dalla luce infinita del Risorto. Il cielo tocca la terra e la rinnova, la fa 
rinascere. Il cuore di chi accoglie il Signore, il nostro cuore, diventa la gemma, il 
fiore, che annuncia una meravigliosa primavera. Il mondo ci parla di croce e di 
Calvario, tiene il nostro sguardo incollato a terra, ma Gesù ci offre di risorgere con 
lui, di aprire il cuore su un orizzonte infinito, di alzare la testa vittoriosi sul male e 
sul peccato. Ecco la nostra speranza e la nostra gioia. Siamo certo ancora in 
cammino, dobbiamo affrontare la fatica del quotidiano col suo carico di inevitabile 
sofferenza, ma Gesù cammina accanto a noi e ci guida verso la vittoria della 
resurrezione. La parola dell’angelo è rivolta anche a noi: non abbiate paura! La 
resurrezione è la vittoria definitiva del Cristo che vince il mondo. Possiamo 
immaginare la corsa a perdifiato delle due donne e la gioia del loro annuncio che è 
come un’esplosione tra i discepoli affranti e confusi. Viviamo anche noi l’esultanza 
della resurrezione. Il mondo non è più lo stesso, si è aperta la via al cielo, 
rinnoviamo la speranza: il Signore è risorto! 

don Mauro Pozzi 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alleluia! 
I vostri sacerdoti 

don Felice 

don Mario 

don Claudio 

augurano a tutti 

l’incontro con il Risorto 

Buona Pasqua 
  

Domenica di Pasqua 

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

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

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


 

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 29 aprile, ore 18,30); famiglia (martedì 29 
aprile [NO mercoledì 7 maggio] ore 21,00); educatori preadolescenti, adolescenti, giovani (venerdì 9 maggio, 
ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 31 maggio, ore 9,30); cultura (venerdì 13 giugno, ore 21,00); 
liturgia (lunedì 16 giugno, ore 21,00).                    

 Lunedì 28 aprile ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Lunedì 28 aprile ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. OdG: identikit del “collaboratore 
parrocchiale” (Punto I.1. delle linee guida per un piano pastorale) 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 4 maggio (ore 16,00); domenica 18 maggio (ore 16,00).  

 Lunedì 5 maggio ore 21,00 oppure martedì 6 maggio ore 16,00 sesto incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DEL-
LA PAROLA DI DIO (pagg. 87/97 del sussidio). 

 Domenica 11 maggio ore 15,30  HAPPY HOUR con i BADANTI e le BADANTI che operano in parrocchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 11 MAGGIO 2014 

FESTEGGEREMO GLI 
 

Anniversari di Matrimonio 
 

 

 

ore 11,30 S.MESSA con particolare attenzio-

ne a coloro che celebrano anniver-

sari significativi di Matrimonio (1-

5-10-20-25-40-50….). RINNOVO 

PROMESSE SPONSALI. 

 

segue  APERITIVO dell’augurio 
 

 

 

Le coppie interessate possono iscriversi 

presso la segreteria parrocchiale.  
 

 

 

Ce la faremo a costituire 

un gruppo giovani cop-

pie? 

L’idea è di incontrarsi 

3-4 volte l’anno per te-

ner vivo il fuoco del-

l’ESSERE COPPIA 

(prima ancora che l’es-

sere genitori) che si ali-

menta al calore inestin-

guibile del Sacramento. 
 

Il primo incontro, a carattere orientativo, è proposto 

per  

domenica 25 maggio 
con il seguente programma: 

 

ore 18,30 S. Messa festiva  (per chi vuole) 

ore 19,30 Scambio su attese e suggerimenti di temi 

da affrontare negli incontri a seguire 

ore 20,30 Cena a buffet (per chi vuole. Ognuno 

porta qualcosa da condividere) 

ore 21,30 The end 
 

Se intendete partecipare o, nel caso foste impossibilitati 

la prima volta, comunque aderire a questa proposta, 

battete un colpo!  

e-mail:  parrocchiadifatima@yahoo.it 
 

don Claudio e  le coppie 

del corso in preparazione al Matrimonio 

A chiarificazione di voci che 

circolano, il nuovo percorso 

catechetico indicato dalla Dio-

cesi, che prevede l’inizio del 

cammino in 2a elementare e la 

conclusione in 5a elementare, 

prenderà avvio, su delibera del 

nostro Decanato, con l’anno 

scolastico 2015/2016 

Da mercoledì  21 a venerdì 23 maggio 

ore 17,00 chiesa di Fatima 

oppure 

ore 21,00 chiesa Assunta 

tre giorni 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
su alcuni brani dell’EVANGELII GAUDIUM 

di Papa Francesco 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it


 
 

 

Hai gridato nella notte la tua 

gioia: quale eco, quale risposta al 

tuo canto, santa Chiesa di Dio? 

L'alleluia trattenuto per tanti 

giorni finalmente può percorrere 

la terra. E chi sarà contagiato 

dalla tua gioia e si unirà alla tua 

danza, santa Chiesa di Dio? Si 

alzeranno forse i cittadini di Ate-

ne e gli scettici esperti dello sfa-

celo, quelli che non hanno passa-

tempo più gradito che parlare e 

sentir parlare (cfr. At 17,21) e si 

metteranno a deridere il tuo an-

nuncio di risurrezione e l’alleluia 

che percorre il tuo canto: «Ti 

sentiremo su questo un'altra vol-

ta» (At 17,32), perché coloro che 

amano parlare di tutto, proprio di 

questo non vogliono sentir parla-

re. Si alzeranno i sadducei, «i 

quali affermano che non c'è ri-

surrezione» (At 27,8), e tutti i ra-

gionieri del presente, ineccepibili 

e impegnati, insofferenti di ogni 

parola che li distolga dalle cose 

da fare, dalle leggi da osservare, 

dagli affari da concludere, si al-

zeranno a dire: «È insensata la 

vostra parola, incomprensibile il 

vostro canto, inutile la vostra 

speranza»; perché coloro che 

hanno a cuore di essere in regola 

con la vita, proprio di questo 

sentono fastidio, di ciò che apre 

la vita a nuove regole. Si alzeran-

no anche i sapienti del nostro 

tempo, quelli che misurano i va-

lori con i sondaggi e preannun-

ciano il futuro con le statistiche; 

si alzeranno a dire: «II vostro an-

nuncio è irrilevante, lo dicono le 

percentuali; e le statistiche de-

cretano la vostra insignificanza. 

Si fa festa a Pasqua, ma non per 

ciò che voi cantate, la gente si 

muove a Pasqua, ma non per an-

dare dove voi la invitate»; perché 

proprio coloro che conoscono 

tutte le notizie, vogliono censu-

rare proprio la buona notizia 

della risurrezione. E si alzeranno 

anche i poveri, i malati, si alzerà 

la folla sterminata dei miserabili 

della terra, esperti del soffrire e 

della rassegnazione; e anche loro 

respingeranno l'invito al canto 

dell'alleluia; diranno: «La vostra 

storia dell'innocente tradito e 

torturato, insultato e ucciso, la 

vostra storia di passione e morte 

ha commosso anche noi. Abbia-

mo tante storie simili da rac-

contare e non ci sembra strano il 

vostro invito alla compassione e 

al pianto. Ma come potremo ac-

cogliere ora l'invito alla festa e al 

canto dell'alleluia? La vostra Pa-

squa è inutile. Ecco l'innocente 

continua a soffrire, il povero a 

mendicare e l'empio continua a 

trionfare». E tu, santa Chiesa di 

Dio, avrai ancora voce per cantare 

l'alleluia? E tu Maria di Magdala, e 

voi Pietro e Giovanni e voi di-

scepoli di Cristo del nuovo mil-

lennio, avrete ancora voce e 

amore per cantare I'alleluia, come 

il canto più necessario, come l'ir-

rinunciabile professione di fede? 

lo penso che allora si alzeranno i 

cristiani di tutte le generazioni, la 

moltitudine immensa che nessu-

no può contare, si alzeranno gli 

apostoli e i martiri di due mil-

lenni di storia cristiana, si alze-

ranno i discepoli, i santi e le 

sante conosciuti e sconosciuti, si 

alzeranno tutti i sapienti della 

tradizione cristiana e tutti i sem-

plici, e anche voi e noi tutti ci 

alzeremo e questa immensa 

schiera, umile e lieta potrà 

rispondere: fratelli, sorelle, amici, 

voi tutti che avete nostalgia della 

verità e voi che ne avete di-

sprezzo, noi abbiamo una rispo-

sta da dare. Noi cantiamo il no-

stro alleluia non perché siamo 

illusi o esaltati, noi cantiamo l'al-

leluia di Pasqua perché il Signore 

è risorto e noi l'abbiamo incon-

trato e la nostra vita ha trovato in 

lui luce, speranza eterna. Noi 

cantiamo il nostro cantico di Pa-

squa e professiamo la nostra 

gioia e non abbiamo bisogno di 

essere applauditi, di essere con-

tati nelle statistiche per consta-

tare che siamo tanti, non abbia-

mo bisogno che sia riconosciuta 

l'utilità della nostra professione 

di fede: noi cantiamo il nostro 

alleluia perché la verità del mon-

do non è la morte e la fine e la 

tenebra impenetrabile, ma la ve-

rità del mondo è Gesù Risorto e 

la sua luce ha illuminato la nostra 

vita. Noi cantiamo il nostro 

alleluia perché siamo certi, siamo 

lieti, siamo conquistati a motivo 

del Signore risorto: noi lo amia-

mo e dimoriamo in Lui e senza di 

Lui non possiamo fare niente, 

non possiamo essere niente. Per 

questo noi cantiamo il nostro 

alleluia. E noi annunciamo che 

Cristo è risorto: lo annunciamo a 

tutti, a chi aspetta una parola di 

speranza e a chi ritiene che la di-

sperazione sia una cosa più seria, 

a chi è indaffarato a produrre e a 

consumare e a chi è costretto a 

mendicare, a chi fa parte della 

maggioranza e a chi si sente per-

duto nella folla: noi annunciamo 

che Cristo è risorto ai cittadini di 

Atene e ai sadducei, agli infelici 

della terra e agli esperti di ogni 

cosa. Noi abbiamo una sola cosa 

da dire: Gesù Cristo è Signore e 

non c'è altro nome sotto il cielo 

in cui si può trovare salvezza. Noi 

continuiamo il nostro annuncio 

perché ci è stata affidata una 

missione, siamo stati chiamati e 

siamo stati mandati: non siamo 

più coraggiosi, non siamo più in-

telligenti, non siamo più numero-

si. Solo abbiamo deciso di obbe-

dire al comando del Signore. La 

nostra vocazione nasce nella Pa-

squa di Gesù: il vivente ci ha af-

fidato la missione che non pos-

siamo tralasciare. Noi talora ab-

biamo paura, siamo complessati, 

ci sentiamo soli, ci sembra di es-

sere estranei a casa nostra, ci 

sentiamo derisi dai sapienti e dai 

potenti. Ma noi non possiamo ta-

cere, perché siamo inviati e dob-

biamo testimoniare la verità: Ge-

sù Cristo è risorto! Ecco perché, 

fratelli e amici, scettici e nemici, 

ecco perché noi cantiamo il no-

stro alleluia, ecco perché invitia-

mo anche voi, parliamo anche a 

voi. Gesù Cristo è Risorto!  

 

(Mons. Mario Delpini) 

Fuori dal coro 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

domenica 13 aprile, euro 1846,00.  Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1690,00. Da distribuzione ulivo, euro 3009,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), 
euro 1130,00. Liberalità, euro 500,00.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALERIO GIULIO, CABRIOLU MICHELE, 
che hanno ricevuto il S. Battesimo. 

 

 ANDENA MARIA GIULIA, APREA TOMMA-
SO, BESTETTI MARTINA, BIFFI RICCAR-
DO, COSTABILE EDOARDO, CRAPANZA-
NO STEFANO, CULTRERA ALICE, FRAN-
CESCHI MARTINO, FRANCHINI MATILDE, 
GIUSSANI MICHELE, GRAZIOLI FILIPPO, 
HERRERA MICHELA, INGINO GIACOMO, 
LEZZA ALESSANDRO, MAZZULLO VERA, 
MENTASTI LEONARDO, POLI GIOVANNI, 
ROSSIGNANI CHIARA, SAPORITI FEDERICA, TIRLONI BARBARA, TORTI GIULIA, TRANCUCCIO AN-
DREA, TSEGAY SARA, che hanno ricevuto la Prima Comunione. 

 

 LODIGIANI ANGELO (via Chopin 35) di anni 76, morto il 14 aprile. 

Domenica  20 PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

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

Lunedì  21 dell’Ottava di Pasqua 

Orario SS. Messe: ore 9,00 all’Assunta; ore 10,30 e 18,00 a Fatima 

Martedì  22  ore 21,00  CONSIGLIO ORATORIO (vedi riquadro) 

Giovedì  24  ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Domenica  27 2a domenica di Pasqua – della Divina Misericordia 

GIORNATA DELLA CARITÀ. Quanto viene offerto durante le SS. Messe, è destinato 
a sostegno delle iniziative della S. VINCENZO parrocchiale 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

Martedì 22 aprile ore 21,00 

CONSIGLIO ORATORIO 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

 programmazione  

ORATORIO ESTIVO 2014 
 

 festeggiamenti 10° anniversario 

ORATORIO  

MADONNA DI FATIMA 
 

È gradita ed auspicabile una massiccia 

presenza di tutti coloro che desiderano dare 

un contributo di idee, tempo ed energie per 

questi due speciali appuntamenti. 


