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V domenica di Pasqua

35

Io sono glorificato in loro

3 maggio
2015

At 7,2-54; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11

La Parola

Mentre Gesù sta per iniziare la sua crudelissima passione fa sgorgare dal suo cuore
una intensissima preghiera al Padre. Egli parla della sua «ora» come di un momento di
glorificazione per sé e per i suoi, ai quali sta per garantire la vita eterna. È difficile per
noi comprendere come si possano conciliare gloria e passione, morte e vita. Cristo
vuole farci intendere che la vera gloria coincide sempre e soltanto con l'adempimento
della volontà del Padre, anche quando questa significa la via del Calvario, la passione,
la morte ignominiosa della croce perché poi tutto converge e culmina nella gloriosa
risurrezione, che è di Cristo e anche nostra. Tutta la vita di Cristo, tutta la sua missione,
le sue stesse parole, le opere che ha compiuto per i suoi e per tutto il mondo hanno
significato la glorificazione di Dio. Ora però è giunto il momento, l' «ora» appunto, in cui
quella gloria deve raggiungere il culmine. Lo dirà lo stesso Gesù morente sulla croce:
«Tutto è compiuto». La preghiera di Cristo ha anche tutti i segni di un commiato: sta per
lasciare i suoi e vuole perciò, nel dare loro la suprema testimonianza di amore con il
dono della vita, affidarli al Padre celeste perché li custodisca dal maligno e perché siano
capaci di dare una continua testimonianza di unità nella perfezione dell'amore. Siamo
certi che quella accorata invocazione risuona continua in cielo per i suoi e per la sua
Chiesa. Pur nelle inevitabili debolezze, la chiesa anela all'unità, i credenti in Cristo
cercano di essere testimoni di amore vero, di reciproco perdono, di unità nell'unica fede.
Resta comunque vero che questi grandissimi valori, queste divine ed umane aspirazioni
passano inevitabilmente attraverso il travaglio della sofferenza e della croce. Accade
così che i momenti di più intensa testimonianza della chiesa e dei fedeli, i richiami più
forti all'unità, coincida sempre con le più feroci persecuzioni, con le più crudeli passioni
e con le più marcate lacerazioni. Ecco perché
quella preghiera di Cristo è incessante, il suo
sacrificio è un memoriale. L' «ora» di Cristo è
quindi legata indissolubilmente alla nostra
storia, è l'ora del suo amore per noi, che è
I GIOVANI DELLA DOMENICA
inesauribile.

Monaci Benedettini Silvestrini
Informatore
parrocchiale
ciclostilato
in proprio

ID: giovani 18/30 anni che normalmente
frequentano 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?

Fatima
quartiere del saluto

È pronto il Menù

Domenica 10 maggio 2015

Da domenica 3 maggio è disponibile in oratorio
o scaricabile dal sito http://www.parrocchiamadonnadifatima.it il volantino informativo

Se sei interessato, manda una mail a
grossgio@gmail.com oppure un messaggio
al 3477447418 per predisporre un piccolo
rinfresco come segno di benvenuto.

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 19 maggio, ore 21,00); caritas (martedì 26
maggio, ore 18,30); amministrazione/manutenzione (sabato 6 giugno, ore 9,30).
Lunedì 11 maggio ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.
PRIME COMUNIONI: sabato 16 maggio (durante la S. Messa delle ore 17,30); domenica 17 maggio (durante la
S. Messa delle ore 10,00); domenica 24 maggio (durante la S. Messa delle ore 11,30).
Lunedì 18 maggio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
Sabato 23 maggio RACCOLTA DIOCESANA CARITAS di indumenti usati.
Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 24 maggio (ore 16,00); domenica 7 giugno (durante la S.
Messa delle ore 18,30).
Da mercoledì 27 a venerdì 29 maggio ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI. Ore 17,00 a Fatima oppure
ore 21,00 all’Assunta.

FATIMA IN FESTA
Domenica 10 maggio 2015
ore 11,30 S. MESSA con particolare attenzione a coloro che celebrano
ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO (15-10-20-25-40-50….). Rinnovo Promesse Sponsali (Le coppie interessate possono iscriversi presso la segreteria parrocchiale).
ore 12,30 BRUNCH pranzo frugale a buffet, aperto a tutti, con libera
offerta (necessaria l’iscrizione entro mercoledì 6 maggio
presso la segreteria parrocchiale o dell’oratorio o sul sito). È
un’opportunità per un momento “in famiglia” parrocchiale in
occasione della Festa Patronale.
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
durante 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)

Maggio: Mese Mariano
Oltre alla recita personale e famigliare del
S. Rosario (aiutati, magari, dai vari appuntamenti radiotelevisivi), 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’ 22 MAGGIO nella
chiesa di Fatima alle ore 20,45
Rosario missionario con breve
testimonianza di Lena e Pino, i nostri parrocchiani che trascorrono
ogni anno diversi mesi in Burkina
Faso.
Pellegrinaggio parrocchiale
con riferimento alla Sindone

Santuario della Ss. Pietà
Cannobio
mercoledì 3 giugno 2015

ore 16,00 S.MESSA (preceduta dal S. Rosario) con particolare attenzione ai nostri AMMALATI. Segue rinfresco. Gli ammalati
che necessitano di aiuto per il trasporto, sono pregati di telefonare in segreteria parrocchiale.
ore 21,15 PROCESSIONE con i flambeaux (partenza via Erice arrivo
chiesa di Fatima passando da via Monti Sabini e passaggio “I
vigneti”)

(via Montemezzi)
Al Santuario, S. Messa. Pranzo,
visita all’orrido di Sant’Anna. Battello per Laveno.

Domenica 24 maggio 2015

ore 20,00 circa – rientro

ore 10,00 PROFESSIONE DI FEDE ragazzi/e del gruppo Chitrovacerca e SALUTO A FABIO

quota: euro 80,00

(tutto compreso) da versarsi sul pullman.

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2015

iscrizioni: entro il 20 maggio te-

Festa di fine anno ORATORIO e Asd OMF

lefonando a Tiziana 333.5256112

ore 8,00 – partenza con pullman

Fuori dal coro
Alcune riflessioni ritornano: pro-

tuazioni va ridetta dentro ciascuno

lità più dirette ed efficaci rispetto

prio perché potrebbero sembrare

di noi per averne consapevolezza;

alle esigenze di persone, di gruppi,

ovvie ci chiedono un costante e ul-

non per pretendere una impossibile

di comunità; questo però non può

teriore

Anche

purezza, ma per ripensare a moti-

coprire alibi, disfunzioni, incapaci-

nel periodo estivo, delle vacanze, ci
sono tante persone giovani e non

vazioni, finalità e percorsi e per ve-

tà o non volontà istituzionali e po-

rificarli, perché altrimenti potreb-

litiche; né i finanziamenti alle as-

solo che, in modo volontario e gra-

bero realizzarsi anche situazioni

sociazioni del volontariato possono

tuito, dedicano tempo,

energie,

problematiche e anche dannose,

spegnere una coscienza vigile e

qualità umane e professionali agli

piuttosto che positive e benefiche.

critica su quello che sta avvenendo

altri. […] Questo fenomeno così

[…] Il volontariato organizzato esi-

nella società; un contributo mai

approfondimento.

presente e diffuso … coinvolge, si
dice, qualche milione di persone in

ge - e oggi pare di comprenderlo
maggiormente – chiarezza di moti-

dovrebbe comprare l’autonomia e
la libertà, tanto più in quanto fina-

Italia […]. La presenza del volonta-

vazioni e di finalità; informazione,

lizzato a beneficio delle persone in

riato trova origine dalla constata-

educazione, preparazione; conti-

bisogno, in difficoltà. Mi pare di

zione delle esigenze, delle necessi-

nua verifica di questi aspetti, insie-

cogliere ancora due aspetti impor-

tà di altre persone e da uno slancio
emotivo, etico, spirituale (per chi

me alle dinamiche interpersonali
del gruppo e alla relazione con le

tanti: uno riguarda la necessità di
alimentare e vivere una cultura

vive questa dimensione) di rispo-

persone con cui si vive l’accompa-

globale del volontariato, del dono,

sta, di presenza, di azione. Mi pare

gnamento volontario per evitare il

superando atteggiamenti e aspetti

che la motivazione prima stia nel-

paternalismo, l’assistenzialismo e

settoriali; se chiaramente persone

quell’atteggiamento di un dare che

e gruppi orientano la loro azione in

gersi della sua umanità, del prenderla a cuore, del prendersi cura…

gratifica chi agisce, invece di costruire via via una crescita per tutti

una particolare direzione, questo
non dovrebbe risolversi nella nega-

Si tratta in qualche modo di tante

in un dare e ricevere reciproco e

zione di altre situazioni, per cui, e-

narrazioni della parabola evangeli-

costante. Altra dimensione fonda-

semplificando, l’interesse, il coin-

ca del Samaritano che, a differenza

mentale del volontariato è la gra-

volgimento, le azioni per le que-

del sacerdote e del levita, vive la

tuità intesa non solo come libera-

stioni ambientali e di protezione

com - passione, cioè la partecipa-

zione da qualsiasi pretesa di ri-

civile, non dovrebbero vedere pro-

zione alla condizione di sofferenza

compensa materiale e di riconosci-

tagoniste persone che hanno at-

dell’uomo colpito e ferito sul ciglio

mento pubblico ma prima e più

teggiamenti di chiusura o di rifiuto

della strada ed è sollecitato a pre-

profondamente ancora come sen-

degli stranieri… […] L’altro aspetto

stargli soccorso. Si sa, per proce-

sibilità di esserci, di dedicarsi per-

riguarda la dimensione politica del

dere in modo veritiero, che le motivazioni dell’agire volontario non

chè si ritiene questa dimensione
vera, giusta e importante, come

volontariato: potrebbe verificarsi

sono, o non sono sempre, così pure

perseveranza e continuità oltre i

con disponibilità e gratuità ammi-

e trasparenti; che il nostro dedicar-

riscontri, i risultati, gli esiti… Cer-

revoli si dedicano volontariamente,

l’attenzione

all’altro,

nell’accor-

si ed agire può essere sollecitato

tamente la verifica dell’efficacia

che migliaia e migliaia di persone

occupandosi delle conseguenze di

anche dalla ricerca di compensa-

dell’azione volontaria è molto im-

situazioni umane e sociali e in buo-

zioni interiori e di appartenenze di
gruppo protettive e rassicuranti;

portante, ma non definitiva per la
motivazione originaria da alimen-

na parte disinteressandosi delle
cause, anzi per qualche aspetto so-

che alle volte problematiche perso-

tare continuamente come persone

stenendone le complicità; si opera

nali non risolte in modo equilibrato

e come gruppi… Alla fine comun-

così un corto circuito molto perico-

cercano una sorta di copertura, co-

que si continua: le difficoltà, i ne-

loso, alle volte grottesco. Sarebbe

sì come possibili difficoltà nelle re-

cessari

le incom-

quindi molto importante non dis-

lazioni familiari. È presente anche

prensioni, le fatiche dovrebbero

nella ricerca di protagonismo per-

stimolare all’approfondimento, al-

giungere mai l’azione volontaria
motivata, finalizzata, competente

cambiamenti,

l’aggiornamento, a strategie più si-

con la giustizia, i diritti umani, la

gnificative, non demotivare, indur-

dignità di ogni persona, gruppo,

munque è data dal disinteresse,

re arrendevolezza e abbandono.

dalla gratuità, dalla perseveranza.
Questa mescolanza di vissuti e si-

[…] Indubbiamente il volontariato
può intervenire con tempi e moda-

comunità. […] (L'Essenza del Volontariato, testo tratto dal libro “Prendere a cuore” di don Pierluigi Di Piazza)

sonale dell’esserci, del prendere

parte, dell’agire, la cui verifica co-

Offerte raccolte
domenica 26 aprile, euro 1426,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS.
Messe), euro 1930,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 20,00. Pro Parrocchia, euro 160,00.

In settimana

Domenica 3
Lunedì 4
Giovedì 7

Venerdì 8

5a domenica di Pasqua



ore 16,00 BATTESIMI




ore 21,00 (in oratorio) incontro organizzativo RITIRO Asd OMF di settembre 2015



ore 20,00 SERATA DI EMMAUS per GIOVANI DECANATO (all’Assunta)



ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA
(letture At 26,1-23; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4)

ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale

S. Vittore



ore 21,00 incontro per genitori, padrini/madrine e nonni dei BATTEZZANDI
(presso il Centro Parrocchiale)

Sabato 9



ore 15,30 ultimo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
DI DIO (pagg 81/88 del sussidio)

Domenica 10

6a domenica di Pasqua
Distribuzione della BUSTA MENSILE



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



ore 12,30 BRUNCH pranzo frugale a buffet, aperto a tutti, con libera offerta. Necessaria l’iscrizione presso la segreteria parrocchiale o dell’oratorio o sul sito entro
mercoledì 6 maggio (vedi riquadro)



ore 19,15 (al termine della S. Messa delle ore 18,30) primo incontro de I GIOVANI
DELLA DOMENICA (vedi riquadro)

Speciale preghiera per …
 ANGHILERI LIVIA, BAGGI NOEMI, LUISO ISABELLA, SCIACCA ALESSIA, TALLARICO CHRISTIAN, che ricevono il S. Battesimo.
 GULLÌ GIOVANNI (via Bottoni 18) di anni 45, morto il 24 aprile.
 COLETTI CLOTILDE (via Broni 25) di anni 98, morta il 26 aprile.

Eravamo in 5000 da tutta
la nostra Diocesi.
Abbiamo vegliato, contemplato la S. Sindone, visitato l’oratorio di
don Bosco, pregato nella chiesa di Piergiorgio Frassati,…ci siamo divertiti, incontrato tanti nostri coetanei e…ora siamo pronti per “animare” il nostro Oratorio Estivo.
Grazie a chi ci ha sostenuto e continua a sostenerci!
(Un gruppo di nostri adolescenti con i loro educatori)

Domenica 27 aprile i nostri giovani della formazione calcistica "Oratoriani Anonimi" (così denominata dal coach) hanno partecipato alla festa
che si è tenuta nel Seminario di Venegono in occasione della giornata Seminari aperti.

