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La Parola

Che siano una cosa sola, come noi
Il Signore prega per i suoi discepoli. Pur nell'imminenza del tradimento e della passione non
piange su se stesso, ma si commuove per le prove cui vanno incontro i suoi amici più intimi
che lo hanno seguito fino a Gerusalemme. Teme per loro, perché sa che le asprezze della
vita mettono continuamente in discussione il Vangelo, cercando di farlo apparire come
qualcosa di inutile o impossibile da vivere. Sa che la tentazione di camminare per conto
proprio rende deboli quegli uomini appena la violenza omicida lo separerà da loro. Gesù già
prevede la loro paura e la dispersione dei discepoli subito dopo la sua cattura. Eppure non
vince la delusione né la disperazione. Sa che l'ultima parola non è del maligno che cerca in
tutti i modi di dimostrare la sua forza su quella dell'amore. Il Signore è certo che la vittoria
definitiva sta nel consacrare la propria vita per loro, cioè nel rifiutare la logica del vivere per
salvare se stessi, come gli grideranno in tanti sulla croce, per offrirla per gli altri.

(mons. Vincenzo Paglia)
In tutto il Vangelo Gesù rivela uno straordinario rapporto personale con il Padre: egli è il
Figlio prediletto e il Padre è sempre con lui. Ma in questo stesso rapporto Gesù ha voluto
inserire anche noi. Il Maestro, ormai vicino a morire, col cuore pieno di tenerezza per i suoi
discepoli, prega: “Padre, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una
cosa sola, come noi”. Egli invoca il Padre di renderci suoi figli - anche se lontani per colpa
nostra - e, di conseguenza, di affratellarci tra noi nella più salda, perché divina, unità. Così,
in Gesù, siamo divenuti “figli” e da questo sentirci figli nasce l’esperienza della pienezza
della gioia, la stessa che ha sostenuto Gesù nell’arco della sua esistenza terrena. Questa
“figliolanza” è la parola, la verità, l’interiore certezza che ci affranca da tutti i limiti esteriori e
interiori dell’esistenza. Siamo figli, e perciò tutto possiamo attenderci dal Padre nostro
onnipotente. Ma, se siamo figli di un unico Padre, siamo anche fratelli tra di noi. Occorre
dunque vivere da fratelli, per testimoniare la nostra figliolanza e perché possa realizzarsi un
(laChiesa.it)
giorno l’ardente desiderio di Gesù: “Che tutti siano uno”.
Il nostro momento
migliore
Apollo XIII: la più incredibile storia di salvataggio nello spazio
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Mostra a quarantacinque
anni dalla missione
lunare Apollo13

Fatima
quartiere del saluto

Transetto
dell’Assunta
4 ottobre 2015

Il prossimo mese di Ottobre i locali del nostro Transetto ospiteranno una imperdibile Mostra storica per far conoscere, comprendere e coinvolgere il visitatore alle vicende della
più incredibile avventura lunare: il salvataggio dell’equipaggio della spedizione Apollo 13.
Le incredibili difficoltà della missione fecero emergere le straordinarie capacità umane ed
organizzative sia dell’equipaggio, sia degli uomini del centro di controllo di Houston. Dal
momento dell’avaria, immortalata dal famoso: ‘Houston, we’ve had a problem here’ si crea
una corsa contro il tempo sia a terra sia in orbita. Solo l’indomito coraggio e la capacità
di leadership dei protagonisti immortalano un’impresa mai prima riuscita: riportare tutti
sani e salvi su un veicolo spaziale fuori uso dal luogo più remoto mai prima raggiunto
dall’uomo. La volontà di riuscire nell’impresa fece esclamare al direttore della missione
Gene Kranz: ‘la perdita dell’equipaggio non è un’opzione, dobbiamo credere che questo
diventerà il nostro momento migliore’.
Se vuoi partecipare all’evento:
- offrendo documentazione cartacea e multimediale sulle spedizioni e sulla vit a
spaziale
- partecipando all’organizzazione logistica ed operativa dell’evento
- condividendo eventi al contorno o segnalando l’interesse alla partecipazione di
relatori, testimonial o gruppi di spettatori (scolaresche, …)
…scrivici all’indirizzo di posta elettronica: OkayHouston@gmail.com
…vai su Facebook all’indirizzo: www.facebook.com/Ilnostromomentomigliore
…contatta il curatore della mostra Oscar Magrassi al 3498024375
La manifestazione non profit ha il patrocinio dell’Associazione Arcobaleno Vigentino onlus

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 26 maggio, ore 18,30); amministrazione/manutenzione (sabato 6 giugno, ore 9,30).
Lunedì 1 giugno ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.
Martedì 2 giugno, incontro CRESIMANDI con l’Arcivescovo Angelo Scola, a San Siro.
Sabato 6 e domenica 7 giugno Festa di fine anno ORATORIO e Asd OMF

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI 2015

27 - 29 maggio
MISERICORDIA IO VOGLIO (Mt 9,13)
Mercoledì 27 maggio

Iniziano le iscrizioni

Misericordia:

Da lunedì 18 maggio sarà possibile iscrivere all’oratorio
estivo i propri figli

AFFAMATI DI VITA BUONA
«Mangia che diventi grande!»: quante volte la mamma,
quando eravamo piccoli (e la nonna ancora adesso), ci ha ripetuto questa frase? Mangiare non dovrebbe essere un problema, eppure a volte non se ne ha proprio voglia ... Forse
perché diventare grandi fa anche un po' paura? Sarebbe meglio restare piccoli e sentire sempre qualcuno che ci invita?
Durante l’oratorio estivo troverai un modo per diventare
grande che non dipende direttamente dal cibo che puoi ingerire, ma scoprirai che la Parola di Dio è proprio come un cibo.
Può servire per fortificarci e per farci affrontare meglio la
vita: a volte sarà amara, «difficile da mandare giù»; altre
volte ci sembrerà «dolce come il miele». Non ti preoccupare:
davanti alla Parola si provano tutte le sensazioni possibili, ma
ci sono molti prima di te che cibandosene hanno scoperto il
gusto della vita! Potrai trovare piccole tappe durante la giornata di oratorio, che ti aiuteranno a integrare le calorie giuste
per la tua vita, per la tua crescita.

precomprensioni, fraintendimenti, urgenze, aneliti,…

Giovedì 28 maggio
Misericordia:

dalla Bibbia…una rivelazione a tappe

Venerdì 29 maggio
Misericordia:

“Siate misericordiosi come…” (Lc 6,36)

Riflessioni del parroco in un clima di meditazione e
preghiera proposte in due momenti: alle ore 17,00 a
Fatima (invitati soprattutto gli anziani e i genitori
che accompagnano 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).

La Conad di via Quaranta ha
riaperto con una nuova gestione, ma le vecchie tessere solidarietà sono ancora valide.
Per chi fosse interessato, ce ne
sono di nuove in segreteria parrocchiale. Queste tessere permettono di raccogliere i punti
spesa a favore della Parrocchia.

Pellegrinaggio parrocchiale con riferimento alla Sindone

Santuario della Ss. Pietà
Cannobio
mercoledì 3 giugno 2015
ore 8,00 – partenza con pullman (via Montemezzi)
Al Santuario, S. Messa. Pranzo, trasferimento a Stresa
e traversata in battello per Isola Bella.
ore 20,00 circa – rientro
quota: euro 80,00 (tutto compreso) da versarsi sul
pullman.
iscrizioni: entro il 20 maggio telefonando a Tiziana
333.5256112

Mercoledì 10 giugno ore 21,00
in salone parrocchiale
La Commissione Cultura propone un incontro con un appassionato conoscitore del nostro Duomo:
il prof. GIBELLATO
LA CATTEDRALE
DI UN POPOLO CHE AMA LA BELLEZZA
Il Duomo di Milano e la sua storia
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(di Mario Calabresi – La Stampa
04/05/2015)

Offerte raccolte
domenica 10 maggio, euro 2927,70. Sottoscrizioni, euro 720,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1364,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 220,00.

In settimana

Domenica 17

7a domenica di Pasqua



ore 10,00 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE (per un gruppo di nostri ragazzi/e)
Si aprono le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2015
Fino al 31 maggio, tutti i giorni: feriali dalle ore 17,00 alle ore 18,30;
festivi e prefestivi dalle ore 15,30 alle ore 18,30. In oratorio.

Lunedì 18




Martedì 19





ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ore 21,00 (in piazza Duomo) TUTTI SIETE INVITATI. Serata promossa da Caritas Ambrosiana. Testimonianze, riflessioni, brani di letteratura, musica: ospiti e artisti da tutto
il mondo aiuteranno a meditare come nell’Eucaristia si trova risposta alla domanda
“cosa nutre la vita?”. Informazioni su www.chiesadimilano.it/expo
ore 10,00 (sala Tettamanzi) incontro AMICI IN RICERCA. Avventure della Scienza e
della Tecnica: proiezioni commentate dell'impresa europea che ha portato la sonda
spaziale "Rosetta" all'incontro con la cometa "67P/CG" a scopo di studio dell'origine e
della storia dell'Universo (e della nostra Terra). Le immagini sono state messe a disposizione dall'Ing. Spaziale Francesco Villa della Società SELEX-ES (Gruppo FINMECCANICA) che ha collaborato all'impresa (tutti sono invitati)
ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO

Mercoledì 20



ore 21,00 (all’Assunta) CONCERTO DI CHIUSURA dell’orchestra dell’Assunta in
Vigentino. Musiche di Mozart – Biscione – Beethoven. Giuseppe Chiaramonte,
chitarra. Paolo Volta, direttore.

Giovedì 21




ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale

Venerdì 22

ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA
(letture At 2,1-11; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20)

S. Rita




ore 20,45 Rosario missionario con breve testimonianza di Lena e Pino, i nostri
parrocchiani che trascorrono ogni anno diversi mesi in Burkina Faso (chiesa di Fatima)
ore 21,00 incontro GRUPPO GIOVANI (in oratorio)

Sabato 23

Raccolta Caritas di indumenti usati (i sacchi pieni vanno portati in parrocchia in mattinata)

Domenica 24

PENTECOSTE





ore 10,00 S. MESSA con PROFESSIONE DI FEDE ragazzi/e preadolescenti del
gruppo Chitrovacerca e SALUTO AL NOSTRO SEMINARISTA FABIO
ore 11,30 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE per un gruppo di nostri ragazzi/e.
ore 16,00 BATTESIMI

Speciale preghiera per …








ABBIATI ELISA, BALDOCCHI DANIELA, BENEDINI IACOPO, BOTTA TOMMASO, BOVE ELISA, CAMMI ANDREA, CORTESI
ALICE, CRUDO FRANCESCA, D’IPPOLITO SIMONE, DE NARDIS ARIEL, DE PASQUALE DANILO, GELMINI TOMMASO, GERILI SIMONE, MANZI CHIARA, MARTELLI GIOVANNI, NECCO CAROLINA, NOBILI LEONARDO, PRADA ALESSANDRO,
TASSO ALESSANDRA, TORELLI NICHOLAS, VANNUCCI SILVIA, VILLA GIORGIA, ARUTA GRAZIA, BELLONI BENEDETTA,
BETTEGA RICCARDO, CARRINO ENRICO MARIA, CASTELLI CAMILLA, DE MARCO CESARE, DEL GIUDICE RICCARDO,
DELLA BIANCA MATTEO, FERRARESI ELISA, FERRARESI FILIPPO, GARRONE LUCIA, GOBBO GIULIA, HU HAN FUN GIADA,
MIMMO GIORGIA, MOCHI SARA, POLIZZI LUCIA, SORA TERESA, che ricevono la Prima Comunione.
AIARDI VIRGINIA (via Passo Pordoi 6) di anni 93, morta il 7 maggio.
GIANNETTA ANTONIO (via Ripamonti 227) di anni 92, morto l’8 maggio.
SORRENTI CARMINE (Canosa di Puglia) di anni 69, morto l’11 maggio.
BOZZANI CARLO (via Chopin 83) di anni 87, morto il 13 maggio.
FABIANO PASQUALE (via Chopin 70) di anni 72, morto il 12 maggio.

