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Prenderemo dimora presso di lui
Dice il Signore: “Questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora con
le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è un
imparaticcio di usi umani". È un oracolo del profeta Isaia, è una denuncia
antica, ma che ancora ci potrebbe riguardare personalmente. Il vero culto che
diamo a Dio non può essere fatto di parole e di esteriorità, ma deve sgorgare
dal cuore, da profonde convinzioni, illuminate e sorrette dalla fede. San
Benedetto raccomanda ai suoi monaci che quando pregano, mente e cuore
debbano essere in perfetta sintonia. Oggi Gesù ci detta la regola d'oro: "Chi
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui". Accogliere i
comandamenti e amarli significa comprendere innanzitutto che sono per noi un
dono insostituibile, significa ancora convincersi che sono come segnali
luminosi sul nostro cammino, che ci preservano dal male e ci guidano verso il
vero bene. L'effetto mirabile dell'accoglienza dei comandi divini e della loro
osservanza è la certezza di amare veramente il Signore e di sentirsi amati da
Lui. È il vero benessere dell'anima, è la meravigliosa manifestazione di Dio in
noi, la sua inabitazione, la sua stabile dimora nella nostra esistenza, la
pienezza della sua rivelazione. Egli ci santifica e ci fortifica con la sua grazia, ci
guida con i suoi comandamenti; la loro osservanza ci rende poi consapevoli
che Lui è in noi e noi in Lui. Sono le virtù della fede, della speranza e
dell'amore ad operare in crescendo e in continuità la nostra unione con Cristo
e con la Trinità beata. Lo Spirito Santo compirà la sua opera in noi: "Egli vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto". Così la liturgia ci
orienta già da oggi verso la Pentecoste. Cominciamo ad invocarlo perché
scenda e rinnovi la faccia della terra.
Monaci Benedettini Silvestrini
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI

Informatore
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su alcuni brani
dell’EVANGELII GAUDIUM
di Papa Francesco
21 - 23 maggio

ore 17,00-18,00 chiesa di Fatima
oppure
ore 21,00-22,30 chiesa Assunta
Le riflessioni saranno proposte dal
Parroco in un clima di meditazione e
preghiera

Fatima
quartiere del saluto

La Parola

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 27 maggio, ore 18,30); amministrazione/manutenzione (sabato 31 maggio, ore 9,30); cultura (venerdì 13 giugno, ore 21,00); liturgia (lunedì 16 giugno,
ore 21,00).
Lunedì 26 maggio ore 21,00 oppure martedì 27 maggio ore 16,00 ultimo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 99/118 del sussidio).
Prossime date di celebrazione BATTESIMI: domenica 1 giugno (ore 16,00); domenica 8 giugno (durante la S.
Messa delle ore 18,30).

DOMENICA 1 GIUGNO 2014
PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE
DEL DECANATO VIGENTINO
LUNGO IL CAMMINO DEI MONACI

ore 14,30 partenza dalla Parrocchia di S. Michele e S. Rita
per l’Abbazia di Chiaravalle con sosta a Nocetum, passando
dal laghetto e parco della Vettabbia.
Tema di questo percorso insieme:
LA FAMIGLIA CHIAMATA AD EVANGELIZZARE
Chi ha partecipato alla 1a edizione dello scorso anno, può
testimoniare che è davvero un bellissimo appuntamento…di
distensione, preghiera, scoperte ecologiche, familiarità,….
Prevista navetta trasporto dalla chiesa di Fatima e per ritorno
da Chiaravalle.

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.

Da qualche tempo non vi aggiorniamo sulle nostre
iniziative, ma non per questo siamo rimasti fermi con i
nostri progetti.
La nostra priorità rimane sempre l'adozione di Agape
e Krista, che anche quest'anno vorremmo rinnovare.
Per questo motivo, nel week end 24/25 maggio
vi invitiamo a venirci a trovare, sul sagrato della
chiesa, all'uscita delle Messe sia festive che prefestive.
Oltre a noi troverete le nostre "dolcezze".
Il ricavato, in primis, servirà a rinnovare la nostra
adozione. In questi giorni abbiamo appreso, dal bollettino parrocchiale, che l'associazione Pamodzi verrà
sospesa in attesa di nuovi fondi. La cosa ci ha colpito
e ci piacerebbe dare un piccolo contributo per aiutare
queste persone in difficoltà.
Insomma... vi aspettiamo numerosi e a braccia aperte!!!
Grazie! Grazie! Grazie!
P.S.: visto che troverete tanti dolci, vi ingolosiamo
anche con una ricetta semplice semplice.
Ingredienti
- un rotolo di pasta sfoglia rettangolare
- 200g di parmigiano reggiano
- sale q.b.
- un uovo
Procedimento
Stendere la pasta sfoglia, coprire la metà destra della
sfoglia con il parmigiano.
Ripiegare il lembo sinistro della sfoglia sulla metà
destra e schiacciare, se possibile, con un mattarello.
Tagliare a strisce e arrotolarle su se stesse girando le
estremità nei versi opposti. Appoggiare i grissini crudi
sulla carta forno e spennellarli con uovo sbattuto e un
pizzico di sale. Mettere in forno (ventilato) a 180° per
10/15min.
Buon aperitivo,
LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO
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Ce la faremo a costituire un gruppo giovani coppie?
L’idea è di incontrarsi 3-4 volte l’anno per tener vivo
il fuoco dell’ESSERE COPPIA (prima ancora che
l’essere genitori) che si alimenta al calore inestinguibile del Sacramento.
Il primo incontro,
a carattere orientativo, è proposto per

e la gioia di uno sguardo d’insieme, a volte rimaniamo stupiti nel
vedere come, pur in mezzo a fatiche, la messa in comune di tante piccole fonti di energia riesca a
tener viva, attuale ed interessante
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ro). C’è di che ringraziare il Si-

ore 21,30

gnore che, affidandoci missioni
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S. Messa festiva (per chi vuole)
Scambio su attese e suggerimenti di temi da affrontare negli
incontri a seguire
Cena a buffet (per chi vuole. Ognuno porta qualcosa da
condividere)
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

Offerte raccolte

Domenica 18

In settimana

In settimana

domenica 11 maggio, euro 2685,96. Sottoscrizioni, euro 620,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 2335,00. Pro parrrocchia, euro 1020,00. Liberalità pro tensostruttura, euro
1000,00. Da teatro Geniattori pro tensostruttura, euro 740,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale),
euro 810,00.

Offerte raccolte
Lunedì 19

Martedì 20

5a domenica di Pasqua
ore 10,00 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE (3° gruppo)
ore 16,00 BATTESIMI
ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO
Continuano le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2014
Fino al 5 giugno, tutti i giorni (festivi e prefestivi esclusi),
dalle ore 16,30 alle ore 18,00, in oratorio.
ore 21,00 incontro genitori, padrini/madrine e nonni dei BATTEZZANDI
ore 21,00 CONCERTO DI CHIUSURA dell’Orchestra dell’Assunta in
Vigentino. Musiche di Biscione, Mozart, Mendelssohn, Brahms. Clarinetto
Raffaele Bertolini. Direttore Paolo Volta (all’Assunta)

Mercoledì 21

ore 17,00 a Fatima oppure ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
(vedi riquadro)
ore 21,00 all’Assunta

Giovedì 22

ore 16,00-17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale
ore 17,00 a Fatima oppure ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
(vedi riquadro)
ore 21,00 all’Assunta
ore 21,00 incontro GRUPPO GIOVANI (in oratorio)

Venerdì 23

ore 17,00 a Fatima oppure ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
(vedi riquadro)
ore 21,00 all’Assunta
ore 17,00–19,00 CONFESSIONI per Prima Comunione (per bambini/e e genitori)

Sabato 24

ore 9,30–12,00 e 15,00–18,00 CONFESSIONI per Prima Comunione (per
bambini/e e genitori)
FESTA DELLE SCUOLE DEL QUARTIERE (in oratorio)

Domenica 25

6a domenica di Pasqua
ore 10,00 S. MESSA animata da LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO (vedi
riquadro)
ore 11,30 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE (ultimo gruppo)
ore 14,30 PELLEGRINAGGIO A VIBOLDONE dei nostri bambini/e di 3a elementare e loro famiglie
ore 18,30 – 21,30 S. MESSA e primo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE (vedi
riquadro)

Speciale preghiera per …


VALERIA MEZZAPESA, CARMINE CARDONE, che ricevono la S. Cresima il
24 maggio, presso la parrocchia di S. Maria Incoronata.

 PASOTTI SILVANA (via Ripamonti 195) di anni 90, morta l’8 maggio.

ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
FESTIVE
ore 9,00 all’Assunta ore 8,30 all’Assunta
ore 18,00 a Fatima
ore 10,00 a Fatima
PREFESTIVE
ore 17,30 a Fatima

È in distribuzione il 6° fascicolo della STORIA DI FATIMA
Speciale preghiera per …

ore 11,30 a Fatima
ore 18,30 a Fatima

