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Maggio: Mese Mariano 
  

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). 
 

 VENERDI’ 30 MAGGIO nella chiesa di Fatima ore 20,45 Rosario  

     missionario con breve testimonianza di Lena e Pino, i nostri parrocchiani che trascorrono 

ogni anno diversi mesi in Burkina Faso. 

 

   

  
               
 

              
   
 

 
 

Si misero a profetare 
 

Giovanni, vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco l'agnello di Dio. Parole 

diventate così consuete nelle nostre liturgie che quasi non sentiamo più il loro 

significato. Un agnello non può fare paura, non ha nessun potere, è inerme, 

rappresenta il Dio mite e umile (se ti incute paura, stai sicuro che non è il Dio vero). 

Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo, che rende più vera la vita di tutti 

attraverso lo scandalo della mitezza. Gesù-agnello, identificato con l'animale dei 

sacrifici, introduce qualcosa che capovolge e rivoluziona il volto di Dio: il Signore 

non chiede più sacrifici all'uomo, ma sacrifica se stesso; non pretende la tua vita, 

offre la sua; non spezza nessuno, spezza se stesso; non prende niente, dona tutto. 

Facciamo attenzione al volto di Dio che ci portiamo nel cuore: è come uno 

specchio, e guardandolo capiamo qual è il nostro volto. Questo specchio va 

ripulito ogni giorno, alla luce della vita di Gesù. Perché se ci sbagliamo su Dio, poi 

ci sbagliamo su tutto, sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male, sulla storia e su 

noi stessi. Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non «i peccati», al 

plurale, ma «il peccato» al singolare; non i singoli atti sbagliati che continueranno 

a ferirci, ma una condizione, una struttura profonda della cultura umana, fatta di 

violenza e di accecamento, una logica distruttiva, di morte. In una parola, il 

disamore. Che ci minaccia tutti, che è assenza di amore, incapacità di amare 

bene, chiusure, fratture, vite spente. Gesù, che sapeva amare come nessuno, è il 

guaritore del disamore. Egli conclude la parabola del Buon Samaritano con 

parole di luce: fai questo e avrai la vita. Vuoi vivere davvero? Produci amore. 

Immettilo nel mondo, fallo scorrere... E diventerai anche tu un guaritore del 

disamore. Noi, i discepoli, siamo coloro che seguono l'agnello (Ap 14,4). Se questo 

seguire lo intendiamo in un'ottica sacrificale, il cristianesimo diventa immolazione, 

diminuzione, sofferenza. Ma se capiamo che la vera imitazione di Gesù è amare 

quelli che lui amava, desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui 

rifiutava, toccare quelli che lui toccava e come lui li toccava, con la sua 

delicatezza, concretezza, amorevolezza, e non avere paura, e non fare paura, e 

liberare dalla paura, allora sì lo seguiamo davvero, impegnati con lui a togliere via 

il peccato del mondo, a togliere respiro e terreno al male, ad opporci alla logica 

sbagliata del mondo, a guarirlo dal disamore che lo intristisce. Ecco vi mando 

come agnelli... vi mando a togliere, con mitezza, il male: braccia aperte donate 

da Dio al mondo, braccia di un Dio agnello, inerme eppure più forte di ogni 

Erode. 

padre Ermes Ronchi 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III domenica di Pasqua 

At 19,1b-7; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34 
La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

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


 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 27 maggio, ore 18,30); amministrazio-
ne/manutenzione (sabato 31 maggio, ore 9,30); cultura (venerdì 13 giugno, ore 21,00); liturgia (lunedì 16 giugno, 
ore 21,00).                      

  Lunedì 19 maggio ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 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. 

  Domenica 25 maggio primo incontro GIOVANI COPPIE. 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. Chi intende partecipare o 
comunque aderire a questa proposta, lo segnali:  parrocchiadifatima@yahoo.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

FATIMA in festa   
per  Patronale  e  per   

10° anniversario nostro Oratorio  
 

Sabato 10 maggio 2014 
ore 20,45  (in chiesa di Fatima) la Compagnia 

dei GENIATTORI della scuola 

primaria Wolf Ferrari replicano 
ROBIN HOOD. Questo team di 

genitori mette a disposizione la 

propria bravura e simpatia per poter 
raccogliere fondi pro TENSO-

STRUTTURA in oratorio.  

Domenica 11 maggio 2014  

ore 11,30  S. MESSA con particolare attenzio-

ne a coloro che celebrano ANNI-

VERSARI SIGNIFICATIVI DI 
MATRIMONIO (1-5-10-20-25-

40-50..). Rinnovo Promesse Spon-

sali. Segue aperitivo per festeggiati 

e parenti. Le coppie interessate 

possono iscriversi presso la segre-

teria parrocchiale. 

Lunedì 12 maggio 2014 
 

ore 16,30 apertura POZZO DI SAN PATRI-

ZIO e GIOCHI per tutti i gusti (i 

bambini ed i ragazzi potranno 

spendere i 9DDD raccolti durante 

l’anno catechistico). 
ore 19,45 S. MESSA (all’aperto) per ringra-

ziare il Signore per 10 anni di Gra-

zie donate al nostro Oratorio. 
seguono   GRIGLIATA e MINITORNEI “a 

tutto sport”   

Martedì 13 maggio 2014 
ore 16,00  S. MESSA (preceduta dal S. Rosa-

rio) con particolare attenzione ai 

nostri AMMALATI. Segue rinfre-
sco con sorpresa pasquale. Gli am-

malati che necessitano di aiuto per 

il trasporto, sono pregati di telefo-

nare in segreteria parrocchiale. 
 

ore 21,15  PROCESSIONE con i flambeaux 

(partenza via Bianconi arrivo chiesa 
di Fatima passando da via Broni, 

via dell’Assunta, via Val di Sole) 

 

 

I sacchi 
vuoti per la 

raccolta 
sono posti 

all’ingresso 
delle chiese 
di Fatima e 

dell’Assunta 
e in oratorio 

 

I sacchi 
pieni vanno 

portati in 
parrocchia  

entro sabato 
10 maggio 

mattina 

Info: http://www.caritasambrosiana.it/caritas-e-territorio 

parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.caritasambrosiana.it/caritas-e-territorio


Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

 

Molti ricorderanno in questi giorni il proprio anniversario di Matrimonio. Offriamo loro alcune “piccole storie 

per l’anima” di Bruno Ferrero. 
 

UNA LUCE ALLA FINESTRA La strana 

epidemia si abbatté sulla città al-

l'improvviso. Coloro che ne erano 

colpiti diventavano prima avidi, poi 

prepotenti e arraffatori, perfino la-

dri. E tremendamente sospettosi gli 

uni degli altri. Si sentiva solo più 

parlare di soldi, cambi, tassi di in-

teresse e azioni che andavano su o 

giù. Solo un eremita dalla lunga 

barba bianca conosceva il rimedio: 

«Conosco la malattia che ha colpito 

il vostro villaggio. È dovuta a un vi-

rus terribile, perché chi è colpito 

diventa sempre più insensibile, il 

suo cuore si indurisce fino a diven-

tare di pietra e al posto del cervello 

si forma un pallottoliere. C'è un 

solo rimedio: l'acqua della Monta-

gna che Canta. Dovete trovare un 

giovane forte e coraggioso, com-

pletamente disinteressato. Deve 

affrontare questo impegno solo per 

amore della gente. Perché l'acqua 

della generosità funziona solo se è 

veramente voluta, aspettata, accol-

ta. È logico, no? La medicina farà 

effetto solo se ci sarà qualcuno ad 

aspettarla». Ma appena gli aspiranti 

eroi venivano a sapere che non ci 

avrebbero guadagnato niente, si ri-

tiravano. Tutti, meno uno. Si chia-

mava Giosuè. «Noi ti aspetteremo», 

promise la gente. «Metteremo una 

luce sulla finestra tutte le notti, co-

sì saprai che ti aspettiamo». Giosuè 

baciò la mamma e il papà e ab-

bracciò Mariarosa, la sua fidanzata, 

che gli sussurrò: «Anch'io ti aspet-

terò». Salutò tutti e partì. Dopo 

dieci giorni di marcia, le montagne 

continuavano ad apparire lontane, 

come profili di giganti dormienti. 

Ma Giosuè non si fermava. Pensava 

agli abitanti della città che certa-

mente si ricordavano di lui e lo 

aspettavano, ai suoi genitori e a 

Mariarosa e, ogni mattina, anche se 

i piedi gli dolevano ricominciava la 

marcia. Passarono altri dieci giorni, 

poi dieci mesi. Nella città, le prime 

notti erano state un vero spetta-

colo. Sui davanzali di quasi tutte le 

finestre brillava una luce. Era il se-

gno della speranza: aspettavano 

l'acqua della generosità portata da 

Giosuè. Ma con il passare del tem-

po molte lampade si spensero. Al-

cuni se ne dimenticarono sempli-

cemente, altri, colpiti dalla malat-

tia, si affrettarono a spegnerle per 

risparmiare. La maggioranza dei 

cittadini, dopo qualche mese, 

scuoteva la testa dicendo: «Non ce 

l'ha fatta. Non tornerà più». Ogni 

notte c'era qualche luce in meno 

alle finestre. Il ritorno di Giosuè fu 

molto più rapido dell'andata. Por-

tava sulle spalle una botticella della 

preziosa acqua. Una notte senza 

luna e senza stelle, Giosuè arrivò 

sulla collina da cui si vedeva la 

città. Guardò giù ansimando, per-

ché aveva fatto di corsa gli ultimi 

metri. Quello che vide gli riempì gli 

occhi di lacrime e il cuore di ama-

rezza. La città era completamente 

avvolta dal buio. Non c'erano luci 

sui davanzali delle finestre. Nessu-

no lo aveva aspettato. «È stato tut-

to inutile... Se nessuno mi ha a-

spettato, l'acqua non farà effetto... 

Tutta la mia fatica è stata inutile». 

Si avviò mestamente. Aveva voglia 

di buttar via quell'acqua che gli era 

tanto costata. Stava per farlo, 

quando qualcosa lo fermò. C'era 

una luce, laggiù! Un lumino, pic-

colo, tremante, lottava con la not-

te, in mezzo ai muri neri delle ca-

se. Giosuè rise di felicità e partì di 

corsa. Bussò. Si affacciò un volto 

dolce e conosciuto. «lo ti ho sem-

pre aspettato», disse Mariarosa, 

semplicemente.  

IL SAGGIO All'imperatore Ciro il 

Grande piaceva moltissimo conver-

sare amabilmente con un amico 

molto saggio di nome Akkad. Un 

giorno, appena tornato stanchissi-

mo da una campagna di guerra 

contro i Medi, Ciro si fermò dal suo 

vecchio amico per passare qualche 

giorno con lui. «Sono spossato, ca-

ro Akkad. Tutte queste battaglie mi 

stanno consumando. Come vorrei 

fermarmi a passare il tempo con te, 

chiacchierando sulle rive dell'Eu-

frate...». «Ma, caro sire, ormai hai 

sconfitto i Medi, che cosa farai?». 

«Voglio impadronirmi di Babilonia e 

sottometterla». «E dopo Babilo-

nia?». «Sottometterò la Grecia». «E 

dopo la Grecia?». «Conquisterò Ro-

ma». «E dopo?». «Mi fermerò. Tor-

nerò qui e passeremo giorni felici a 

conversare amabilmente sulle rive 

dell'Eufrate...». «E perché, sire, a-

mico mio, non incominciamo subi-

to?».  

Ci sarà sempre un altro giorno per 

dire «Ti voglio bene». E ci sarà 

sempre un'altra possibilità per dire 

«Posso fare qualcosa per te?». Ma 

nel caso avessi torto e ci fosse ri-

masto solo oggi, vorrei dirti che ti 

voglio bene e che spero che non ci 

dimenticheremo mai. Ti pentirai 

profondamente di non esserti pre-

so del tempo per un sorriso, un 

abbraccio o un bacio e di essere 

stato troppo occupato per offrire a 

qualcuno quello che poi avrebbe 

espresso come ultimo desiderio. 

Ricordati dei tuoi cari oggi e sus-

surra loro nell'orecchio, di' loro 

quanto li ami e quanto li amerai 

sempre. Prenditi il tempo per dire 

«Mi dispiace», «Ti prego ascolta-

mi», «Grazie», o «È tutto a posto». 

Domani non ti pentirai di quello 

che hai fatto oggi. 

  

 
 
 

 

domenica 27 aprile, euro 3210,00 (destinate alle iniziative della S.VINCENZO parrocchiale).  Nella settimana 
precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 977,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia 
Lavoro parrocchiale), euro 90,00.  

Fuori dal coro 
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 PALOMBINI ANNA MARIA (piazza dell’Assunta 1/a) di anni 88, 
morta il 27 aprile. 

 MAZZOLA SILVANA (via Ripamonti 195) di anni 70, morta il 28 
aprile. 

Domenica  4 3a domenica di Pasqua  

 ore 16,00 BATTESIMI 

Lunedì  5  ore 21,00 sesto incontro del GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
(pagg. 87/97 del sussidio) 

Martedì  6  ore 10,00 AMICI IN RICERCA propongono incontro aperto a tutti.  Riflessioni di 
don Claudio su un argomento spinoso: IL TESTAMENTO BIOLOGICO (sala don 
Penatti)  

 ore 16,00 sesto incontro del GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
(pagg. 87/97 del sussidio) 

 ore 21,00 (in oratorio) DIRETTIVO  Asd OMF MILANO. OdG: situazione campio-
nati - lotteria pro tensostruttura - festa anniversario oratorio - incontro con Beppe Bas-
so - festa della scuola - festa chiusura anno OMF - iscrizioni ritiro di settembre a Spor-
tilia - iscrizioni prossimo anno - eventuale programmazione acquisti materiale 

Giovedì  8 

 

S. Vittore 

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 (piazza Duomo) VENITE A VEDERE QUESTO SPETTACOLO (vedi 
riquadro) 

Venerdì  9  ore 21,00 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani 

Sabato  10 RACCOLTA DIOCESANA CARITAS di indumenti usati (vedi riquadro) 

 ore 9,30 riunione straordinaria COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANU-
TENZIONE allargata a tutti coloro che desiderano offrire suggerimenti circa il pro-
getto TENSOSTRUTTURA. 

Inizia la festa (vedi riquadro) 

 ore 20,45 (in chiesa di Fatima) la Compagnia dei GENIATTORI della scuola 
primaria Wolf Ferrari replicano ROBIN HOOD. Ingresso libero. 

Domenica  11 4a domenica di Pasqua  

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 11,30 S. MESSA con particolare attenzione a coloro che celebrano ANNI-
VERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO (vedi riquadro) 

 ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e le BADANTI che operano in par-
rocchia 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 8 maggio la nostra Diocesi, insieme all'arcivescovo il cardinale Angelo Scola, 
vivrà una giornata importante che metterà al centro la croce, sorgente di misericordia. 
Nel pomeriggio la reliquia del Sacro Chiodo pellegrinerà in quattro luoghi simbolici di 
Milano, emblema delle ferite che segnano il nostro tempo, per portare luce e speranza. 
Questi incontri - secondo il programma diffuso - sono aperti a chi si occupa di questi 
temi, in comunità e nel lavoro. La sera, alle 21, la Diocesi, tutte le parrocchie e i 
movimenti, sono invitati in piazza Duomo per una serata dal titolo - preso dal Vangelo 
di Luca, filo conduttore dell'incontro - "Venite a vedere questo spettacolo". Mediante 
delle testimonianze, il linguaggio dell'arte, della musica, del teatro, del canto e grazie a 
protagonisti di fama internazionale, come cristiani saremo chiamati a narrare a tutti gli 
uomini e le donne che vivere secondo il "Credo" che confesseremo, consente di 
sperimentare la bellezza di umanità piena, secondo quella salvezza che Gesù è 
venuto a portare a tutti. L'ingresso è libero, tutti sono attesi. Per gli ammalati e gli 
anziani è possibile seguire la serata da casa in diretta su Tv2000 canale 28.  
Info: http://www.chiesadimilano.it/cms/speciali-archivio/8-maggio 

 

http://www.chiesadimilano.it/cms/speciali-archivio/8-maggio

