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Signore, non sappiamo dove vai  
 

[…] Agli inizi della Chiesa i cristiani erano definiti "quelli della via", coloro che seguono 
un cammino. Invece, oggi, molti concepiscono la fede come una casa, un rifugio, un 
bunker, un pacco di verità inamovibili cui credere. Che buffo. È dinamico, il 
cristianesimo, è sempre per strada; colui che segue chi non ha dove posare il capo non 
può illudersi di essere cristiano una volta per sempre! E Gesù risponde allo spaesato 
Tommaso, che ha appena saputo, ma non capito fino in fondo, che il Signore ci precede, 
va altrove, non ci lascia soli, ma ci invita a rimboccarci le maniche. Per restare fiduciosi, 
dice Gesù, dobbiamo fidarci di lui che è via, verità e vita. Essere cristiani, a volte lo 
dimentichiamo, significa seguire Gesù, imitare Gesù, fidarsi di lui. Conoscerlo, anzitutto, 
e lasciarci amare. Frequentare la sua parola nella meditazione, cercarlo nella preghiera 
personale e comunitaria, riconoscerlo nel volto del fratello povero. Il cristianesimo è una 
proposta di cambiamento radicale del nostro modo di vedere il mondo e Dio. E lo 
facciamo ascoltando e seguendo il Maestro. In un mondo stracolmo di opinionisti e 
piccoli leader che urlano gli uni contro gli altri, Gesù indica se stesso come percorso, la 
porta attraverso cui le pecore possono uscire dai tanti recinti (anche religiosi!) in cui ci 
hanno rinchiusi. Diventare cristiani significa amare come Gesù ha amato, seguire la via, 
che non è un insieme di belle nozioni, ma una persona. Gesù è la verità. Verità che 
esiste e che chiede di essere accolta in un mondo che nega la possibilità stessa che 
esista una verità (eccetto una: quella che non esiste nessuna verità!), o che riduce la 
verità a livello di opinione, in un malinteso senso di tolleranza, mettendo tutto e tutti sullo 
stesso piano, come se la libertà significasse che nulla più è autentico. In un mondo che 
tutto relativizza, Gesù, con determinazione ma senza arroganza, con autorevolezza ma 
senza supponenza, pretende di conoscere la verità su Dio e sugli uomini. All'uomo 
contemporaneo che, come Pilato, gioca a fare il cinico e chiede cos'è la verità, la Chiesa 
proclama non una dottrina ma, nuovamente, una persona: Gesù è la verità, dice la 
verità, ci conduce alla verità. E la verità è evidente, si impone, non ha da convincere. 
Ma solo un cuore onesto, disincantato, ragionevole è in grado di coglierla. Ciò che il 
cercatore di Dio è invitato a fare è mettersi in gioco, fino in fondo, non barare, non 
impigrirsi ma cercare, restare aperto e disponibile alla crescita intellettuale ed interiore. 
E, se possibile, dedicare qualche energia alla conoscenza: non se ne può più di un 
cristianesimo approssimativo e solo emotivo! Chi ha scoperto Gesù nel proprio percorso 
può affermare con assoluta verità che il Signore gli ha donato la vita. Esiste una vita 
biologica che può anche essere intensa e coinvolgente. Ma una vita interiore, spirituale, 
allarga l'orizzonte, ci situa in un progetto di cui siamo chiamati a far parte, ci cambia 
radicalmente la vita biologica, riempiendola di una gioia intima, profonda, eterna. Gesù 
è la vita e dona la vita e il cristiano ama la vita e la dona. Anche se la propria vita è 
acciaccata o dolorante, il discepolo sa che è un gigantesco progetto d'amore quello che 
si sta manifestando nel nostro mondo. Tommaso si fida. Fra qualche ora farà i conti con 
l'affondamento della propria barca, delle proprie fragili certezze. Ma, dopo una dolorosa 
conversione, il risorto lo incontrerà, otto giorni dopo Pasqua. 

                                                                 Paolo Curtaz    
 

III domenica di Pasqua  
At 16,22-34; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

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


 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: amministrazione/manutenzione (sabato 6 giugno, ore 
9,30).                       

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 3 maggio e domenica 24 maggio (ore 16,00); domenica 7 
giugno (durante la S. Messa delle ore 18,30). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 
8 maggio ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale.     

  Lunedì 11 maggio ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

NE ATTENZIONE ATT 
 

Lunedì 27 aprile  
ore 21  
in oratorio 
 

Direttivo Omf  
 

Ordine del giorno: 

▪ Ritiro di settembre  

▪ Festa della scuola  

▪ Festa fine anno oratorio/omf  

▪ Tensostruttura (a che punto siamo?) 

▪ Programmazione attività prossimo anno 

▪ Varie ed eventuali 
 

Tutti gli allenatori sono invitati a partecipare. 
Si prega la puntualità e il passaparola per av-
visare anche chi non legge il notiziario. Vi 
aspettiamo! 

 Giorgio G.  
 

 

FATIMA IN FESTA 
 

Domenica 10 maggio 2015 
 

ore 11,30  S. MESSA con particolare attenzione a coloro che celebrano 

ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO (1-

5-10-20-25-40-50….). Rinnovo Promesse Sponsali (Le cop-

pie interessate possono iscriversi presso la segreteria parroc-

chiale). 
 

ore 12,30  BRUNCH pranzo frugale a buffet (necessaria l’iscrizione, 

con libera offerta,  presso la segreteria parrocchiale) 

ore 19,15  (al termine della S. Messa delle ore 18,30) primo incontro de 

I GIOVANI DELLA DOMENICA 
 

Martedì 12 maggio 2015 
 

ore 16,30 POZZO DI SAN PATRIZIO e GIOCHI per tutti i gusti (i 

bambini ed i ragazzi potranno spendere i pamodzi raccolti du-

rante l’anno catechistico). 
ore 19,45  S. MESSA all’aperto per ringraziare il Signore per il nostro 

Oratorio. RITO DELL’ALLEANZA per i ragazzi/e di 5a 
elementare. 

Seguono GRIGLIATA e MINITORNEI a tutto sport 
 

 

Mercoledì 13 maggio 2015 (anniversario apparizioni a Fatima) 
 

ore 16,00  S.MESSA (preceduta dal S. Rosario) con particolare atten-

zione ai nostri AMMALATI. Segue rinfresco. Gli ammalati 

che necessitano di aiuto per il trasporto, sono pregati di tele-

fonare in segreteria parrocchiale. 
 

ore 21,15 PROCESSIONE con i 
flambeaux (partenza via 

Erice arrivo chiesa di Fa-

tima passando da via 

Monti Sabini e passaggio 

“I vigneti”) 

 

Domenica 24 maggio 2015 
ore 10,00 PROFESSIONE DI FE-

DE ragazzi/e del gruppo 
Chitrovacerca e SA-
LUTO A FABIO 

 

Sabato 6 e  

domenica 7 giugno 2015 
Festa di fine anno ORATORIO e Asd 
OMF 

 

ESERCIZI  SPIRITUALI   
PARROCCHIALI  2015 

27 - 29 maggio 

MISERICORDIA  
IO VOGLIO (Mt 9,13) 

 

Mercoledì 27 maggio 
Misericordia: precomprensioni, 
fraintendimenti, urgenze, ane-
liti,… 
 

Giovedì 28 maggio 
Misericordia: dalla Bibbia…una ri-
velazione a tappe 
 

Venerdì 29 maggio 
Misericordia: “Siate misericordiosi 
come…” (Lc 6,36) 
 

Riflessioni del parroco in un clima 
di meditazione e preghiera propo-
ste in due momenti: alle ore 17,00  
a Fatima (invitati soprattutto gli 
anziani e i genitori che accompa-
gnano i figli a catechismo) con 
eventualmente la S. Messa delle 
ore 18,00; oppure alle ore 21,00 
all’Assunta (conclusione non oltre 
le 22,30).  



 

 

È solo il desiderio della meta a 

rendere bella la fatica. I nostri ra-

gazzi si dimostrano spesso impa-

zienti e non hanno voglia di fare 

fatica. Come "convincerli" che a 

volte occorre aspettare e occorre 

giocarsi per qualcosa di bello che 

si vuole e che magari è standoci 

che si arriva poi a gustare fino in 

fondo un'esperienza di cui all'ini-

zio si vede solo l'aspetto faticoso? 

(Donatella De Tommaso) 

La fatica. Di lei, a volte noi adulti, 

facciamo apologia. Ovviamente 

con i ragazzi, perché quando ne 

parliamo fra noi, liberi da intenti 

pedagogici, i toni cambiano. I no-

stri ragazzi non hanno voglia di 

fare fatica, si dice. Ma, pensiamo-

ci: chi ha davvero voglia di fare 

fatica? Un masochista, forse. Non 

una persona che sta bene. Fare 

apologia della fatica è propagan-

darla come se avesse valore in sé. 

Esistono però fatiche inutili che è 

meglio risparmiarsi. Ci sono ceste 

che conviene portare in due, 

piuttosto che sostenerne il peso 

da soli. Si ravvisa del merito nel 

farsi aiutare. E ci sono anche fati-

che che non dovrebbero essere 

tali. Sappiamo come a volte di-

venta difficile persino fare una 

telefonata o scegliere un paio di 

scarpe. Se guardiamo nella nostra 

giornata potremmo trovare alcu-

ne fatiche di questo tipo, non ne-

cessarie, che abbassano lo sguar-

do e curvano le spalle nonostante 

il loro peso immateriale. Per for-

tuna, i ragazzi, se stanno ancora 

bene, vogliono tenersene lontani. 

Ben altra è l'energia che usiamo 

per ottenere qualcosa che ci sta a 

cuore. Che sia la vetta di una 

montagna da raggiungere o la 

soddisfazione del bel voto in una 

verifica. È un'energia che mette in 

moto, che può anche stancare, 

certo, ma che non consuma. Il fo-

cus è infatti tutto e sempre sulla 

meta. Ogni tanto questo pensiero 

è contraddetto e si sente dire che 

l'importante non è la meta, ma la 

strada. Anche il linguaggio della 

pubblicità si è più volte impos-

sessato di questo slogan. Ma il 

nostro moto ha bisogno di una 

meta, solo così troverà la strada 

per arrivarci, che diventa lieta 

proprio perché porta là. È un'at-

tenzione questa da avere con i 

più giovani. Non dobbiamo volerli 

affaticati, ma facoltosi di deside-

ri, ossia dotati della facoltà di 

porre dei desideri come mete 

personali. Per quelli saranno poi 

anche disposti, se necessario, ad 

accettare le fatiche richieste. 

Niente di nuovo per loro. Per un 

ragazzo, alzarsi alle sette del 

mattino per andare a scuola può 

risultare faticosissimo, ma sve-

gliarsi alle cinque per una sciata 

con gli amici può esserlo molto 

meno. Semmai si tratta di 

aiutarli a vincere la tenta-

zione dell'immediatezza, 

la vera questione posta 

dalla domanda. Sempre 

più, tutto deve diventare 

immediato, ossia diretto, 

non-mediato. L'imme-

diatezza è la vera nemica 

del lavoro. Perché si vada 

bene in matematica, si 

dia e permanga un'amici-

zia, si impari a suonare la 

chitarra, si costruisca un 

amore occorre il lavoro. 

Nulla di immediato: ci 

vuole tempo e impegno 

ed energia. Senza lavoro, 

il tempo smette di essere 

risorsa per una costru-

zione e si riduce a una 

serie giustapposta di i-

stanti slegati fra loro. 

Sperimentare che il risultato, os-

sia la soddisfazione, non si au-

toproduce, ma arriva con il lavoro 

e nel tempo, e quasi sempre per 

mezzo di un altro, è qualcosa di 

cui i ragazzi hanno grande bi-

sogno. Come adulti possiamo 

aiutarli nel ritrovare questi nessi 

in ogni ambito possibile. Avrem-

mo la tentazione di fissarci subito 

su quello scolastico, la cui riu-

scita ci sta tanto a cuore, eppure 

potremmo dover fare un giro più 

largo: partire dai risultati in uno 

sport, con certe amicizie, nella 

coltivazione di un interesse. Il re-

sto verrà, logicamente. Favorire la 

ricostituzione del nesso lavoro-

risultato-soddisfazione, ecco uno 

dei più grandi favori che possia-

mo fare, oggi, ai più giovani.  

 

(A cura di Luigi Ballerini - Da “Av-

venire” del 01/04/2015 - Giovani 

storie)

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

 
I GIOVANI DELLA DOMENICA 

 
 

ID: giovani 18/30 anni che normalmente fre-
quentano la S. Messa festiva nelle due chiese 

della nostra Parrocchia. 
 

PROPOSTA: 3-4 incontri annuali per 
creare una sinergia, dare concretizzazione 

alla Comunione che nasce dal dono di Dio. 
 

QUANDO? A partire dalla S. Messa festiva 
delle 18,30 per concludersi prima delle 20,30. 
 

IL PRIMO INCONTRO?  

Domenica 10 maggio 2015 
 

Se  sei  interessato,  manda   una  mail  a  

grossgio@gmail.com  oppure un messag-

gio al 3477447418 per predisporre un pic-

colo rinfresco come segno di benvenuto. 

 

mailto:grossgio@gmail.com


Domenica 
19 aprile 2015 
terzo incontro 

GRUPPO 

GIOVANI COPPIE 
La Coppia… non scoppia! 
 

 

ore  18,30  S. Messa festiva (d’orario)  
ore 19,15 sviluppo del tema “Amare serena-
mente. I cerchi concentrici della vita familiare: i 
figli, la famiglia d’origine, gli amici, gli altri…” 
con dibattito, scambio di esperienze,…  
ore  20,30  cena condivisa a buffet (ciascuno porta 

qualcosa)  
 

Sono invitate tutte le coppie giovani (di esperienza 

matrimoniale o di convivenza, più che di età).  

Per info luciana.musaio@libero.it  

 

 
 
 

domenica 12 aprile, euro 3441,00 (destinate alle iniziative della S.VINCENZO parrocchiale). Nella settimana prece-
dente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1230,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro 
parrocchiale), euro 1050,00. Pro Parrocchia, euro 100,00.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ZAMBELLI MARIO (via Val di Sole 11) di anni 84, morto il 12 
aprile. 

 BABAROVICH ANTONIETTA (via Monti Sabini 11) di anni 89, 
morta il 15 aprile. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  19 3a domenica di Pasqua   

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

Terzo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE sul tema Amare serenamente. I cerchi 
concentrici della vita familiare: i figli, la famiglia d’origine, gli amici, gli altri… 
(vedi riquadro) 

Lunedì  20  ore 21,00 sesto incontro di uno dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg. 71/80 del sussidio) 

Martedì 21  ore 10,00 (sala Tettamanzi) incontro AMICI IN RICERCA. La  Dr. Silvia Mazzalai 
presenterà: COSTIERA AMALFITANA “Terra di incanto e patria dello Spirito”-
Napoli - Caserta - Isola di Capri - Pompei e Vesuvio - Amalfi e Ravello (tutti  sono  
invitati) 

 ore 16,00 sesto incontro di uno dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg. 71/80 del sussidio) 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS 

 ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO 

Mercoledì  22  ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA 

Giovedì  23  ore 16,00 – 18,00  ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 
(letture At 20,7-12; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30) 

Venerdì  24 Da venerdì 24 a domenica 26 aprile PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI Decanato 
Vigentino. Per info http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 ore 20,00 GRUPPO GIOVANI  al cinema 

Sabato  25 S. Marco 

Domenica  26 4a domenica di Pasqua   

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 
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Speciale preghiera per … 
 

Offerte raccolte 
 

A ricordo di PIETRO ZACCANTI, papà di don Felice, 

siamo invitati, ad una settimana dal funerale, alla recita del 

S. Rosario lunedì 20 aprile ore 18,30 (dopo la S. Messa 

d’orario) 
  

mailto:luciana.musaio@libero.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/pellegrinaggio-adolescenti-decanato-vigentino-sulle-orme-di-san-giovanni-bosco/

