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Domenica di Pentecoste

La Parola

At 2,1-11; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

A ciascuno lo Spirito per il bene comune
«Se mi amate...». Gesù chiede di dimorare in quel luogo da cui tutto ha origine, da cui
tutto parte, in cui tutto si decide e che tutte le religioni chiamano «cuore». Entra nel mio
luogo più importante e intimo, nel vero santuario della vita. Ma lo fa con estrema
delicatezza, perché tutto si tiene alla prima parola: «se». «Se mi amate». Un punto di
partenza così umile, così fragile, così libero, così fiducioso, così paziente: se. Nessuna
minaccia, nessuna costrizione. Puoi accogliere o rifiutare, in piena libertà. Se ti fai
lettore attento del Vangelo non potrai però sfuggire all'incantamento per Gesù uomo
libero, parola liberante. «Se mi amate osserverete». La vera molla che spinge a
compiere in pienezza un'opera è l'amore. L'esperienza quotidiana lo conferma: se c'è
la scintilla dell'amore ogni atto si carica di una vibrazione profonda, di un calore nuovo,
conosce una incisività insospettata. «Il Padre vi darà un altro Soccorritore e sarà con
voi... presso di voi... in voi». In un crescendo mirabile Gesù usa tutte le preposizioni che
dicono comunione. Dio vive in me, in me ha termine l'esodo di Dio. Se io penso al
Signore non penso a qualcosa che ho incontrato in un libro, fosse pure il Vangelo, ma
ad una storia che continua fino al presente e «non è ancora finita»: la storia della
comunione con una persona viva, la storia del suo essere 'in' me. Le parole decisive
del brano di Giovanni sono: Voi in me e io in voi. Sosto nella percezione di essere «in»
Dio, immerso in Lui, tralcio nella madre vite, goccia nella sorgente, raggio nel sole,
respiro nell'aria vitale. Allora ti carichi di una linfa, di un'acqua, di una fiamma che
faranno della tua fede visione nuova, incantamento, fervore, poesia, testimonianza viva.
«Non vi lascerò orfani». Orfano è parola legata all'esperienza della morte e della
separazione, ma Gesù è enfasi della nascita e della comunione. Altri partiranno da altri
presupposti, io riparto da Cristo e dal suo modo di liberare, di generare, di porre luce e
cuore su ciò che nasce e mai su ciò che muore: amare è non morire. Lo ripete anche
oggi: «Perché io vivo e voi vivrete». Piccola frase che rende conto della mia speranza.
Io appartengo a un Dio vivo e Lui a me. E queste parole mi fanno dolce e fortissima
compagnia: appartengo a un Dio vivo, amare è non morire.

(padre Ermes Ronchi)
Informatore
parrocchiale
ciclostilato
in proprio

FATIMA IN FESTA

fine anno ORATORIO e Asd OMF

sabato 6 giugno 2015
ore 10.00 ritrovo in oratorio per allestimenti vari
ore 14.30 ritrovo responsabili giochi
ore 15.00 giochi vari con l'acqua, percorsi, gincana
dalle ore 19.30 alle ore 20.45 grigliata con musica live
ore 21.00 (per chi desidera) partita finale di Champions League (in sala Tettamanzi)
ore 22.45 tutti a casa

domenica 7 giugno 2015
Fatima
quartiere del saluto

dopo la S. Messa delle ore 10.00 inizio Domenica Ecologica
Tutti siamo invitati a pulire e sistemare il nostro oratorio che si prepara all’avventura dell’oratorio estivo. Si pranza in oratorio condividendo ciò che si porta.

Un occhio in avanti
Lunedì 1 giugno ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.
Martedì 2 giugno, incontro CRESIMANDI con l’Arcivescovo Angelo Scola, a San Siro. Ritrovo ore 14,00 sul
piazzale della chiesa.
Da giovedì 4 a sabato 6 giugno GIORNATE EUCARISTICHE (SS. Quarantore).
Venerdì 5 giugno ore 21,00 (NO mercoledì 3 giugno) CONCERTO DA CAMERA con strumentisti dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino (all’Assunta). Musiche di W.A. Mozart Divertimento N. 2- F. Mendelsshon B. Quartetto VII, Op. 81 - A. Dvorak Quartetto Op. 96 (Americano).
Sabato 6 giugno ore 9,30 incontro COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE
Da lunedì 8 giugno entra in vigore l’ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE.
Lunedì 8 giugno inizia l’ORATORIO ESTIVO.
Giovedì 18 giugno ore 21,00 incontro GENITORI dei bambini/e che a settembre frequenteranno la 2a e 3a
elementare e si iscriveranno al cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA (altra opportunità mercoledì 16 settembre
ore 21,00).

Domenica 24 Maggio
alle ore 19,00
presso la Parrocchia Santa Maria Liberatrice, i Padri Missionari dello Spirito
Santo, in occasione della festa del loro
Ordine e dell’evento EXPO, hanno organizzato un concerto con una corale
interamente composta da cantori
messicani.
Al termine, testimonianza del Dott.
Haridas Varikkotil Raman, delegato della Caritas India, a Milano
per il Caritas Day in EXPO 2015. Sarà
presente don Roberto Davanzo, direttore della Caritas Ambrosiana.
È un’occasione per ascoltare ottima
musica e una testimonianza sul tema
del cibo, della malnutrizione, dello
spreco alimentare.

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

A.A.A. OFFRESI
occasioni speciali





GRUPPO FAMIGLIE e GRUPPO GIOVANI COPPIE…..insieme!
domenica 14 giugno a Castellazzo di Basiano
Programma:
S. Messa delle 10,30 a Fatima - Spostamento a Basiano (circa 40
km) - Pranzo al sacco presso la cascina della Comunità ACF (Associazioni Comunità e Famiglia) - Dopo il pranzo:
 un momento di incontro per gli adulti con testimonianza di una
coppia ospite della Comunità
 i bambini potranno giocare all'aperto e curiosare tra gli animali
della fattoria
Rientro previsto intorno alle 17,00
Per saperne di più sulla Comunità:
http://www.comunitaefamiglia.org/index.php?option=com_content&view=section&id=33

https://www.youtube.com/watch?v=0r2C8cErN3I
http://www.tv2000.it/siamonoi/video/milano-la-comunita-di-castellazzo-di-basiano/




Carrozzina elettrica da
strada (le batterie devono
essere sostituite a carico
di chi ne farà richiesta)
Carrozzina (attrezzata a
“comoda”) elettrica da
interno (le batterie devono essere sostituite a
carico di chi ne farà richiesta).
Letto per infermi con
movimenti elettrici.
Altre attrezzature per disabili o infermi.

Le attrezzature vengono concesse gratuitamente con la
preghiera di restituirle quando
viene meno la necessità.
Per ogni richiesta, contattare
l'incaricato Ambrogio Zacchetti (tel 0257400915 ore pasti)

Fuori dal coro
NOTE PASTORALI PER UNA CELE-

funerale, a Fatima dopo la S. Mes-
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nelle due chiese, rubrica “Speciale

date con chi presiede la celebra-

NATO Raramente il venir meno di
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ro (ci sia un testo scritto).

Uno dei tre Gruppi di Ascolto della Parola di Dio desidera raccontarci come sono andati i sette incontri di
questo anno pastorale 2014/2015: “In genere eravamo 4-5 persone, più o meno sempre le stesse. Dopo la lettura del brano
proposto, ciascuno ha condiviso quanto ha evidenziato dalla lettura del commento del testo o sue impressioni in merito. Si è
data molta libertà di esprimere le proprie riflessioni o una qualche messa in condivisione di proprie esperienze o domande,
anche se non sempre pertinenti al testo, ma comunque sempre nella disposizione di un ascolto reciproco. Quello che piace in
questo tipo di incontri è che tutto avviene nella spontaneità di un confronto sul proprio cammino di fede quotidiano, senza
volere a tutti i costi un insegnamento teologico (che a volte comunque avviene). Per quanto riguarda il tema di questo anno,
ci è stato utile nel capire meglio la pedagogia di Gesù nel far conoscere il suo messaggio, non trionfalistico, ma che passa
attraverso la croce. In conclusione ci siamo lasciati ringraziandoci a vicenda per essere stati "fedeli" compagni di viaggio.
Una esperienza positiva da ripetere. (Vittorio Lombardi)

Offerte raccolte
domenica 17 maggio, euro 1639,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS.
Messe), euro 2513,00. Pro parrocchia, euro 2650,00. Pro tensostruttura, euro 135,00. Pro restauri chiesa S. Maria
Assunta, euro 500,00.

In settimana

Domenica 24

Lunedì 25

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

S. Dionigi
Continuano 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.

Martedì 26

Mercoledì 27

Giovedì 28

Venerdì 29

Domenica 31

S. Filippo Neri



ore 10,00 ultimo incontro AMICI IN RICERCA



ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS



ore 17,00 a Fatima
oppure



ore 21,00 all’Assunta



ore 16,00 – 17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale



ore 17,00 a Fatima
oppure



ore 21,00 all’Assunta



ore 17,00 a Fatima
oppure



ore 21,00 all’Assunta

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI

MISERICORDIA IO VOGLIO (Mt 9,13)
Misericordia:
precomprensioni, fraintendimenti, urgenze, aneliti,…
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI

MISERICORDIA IO VOGLIO (Mt 9,13)
Misericordia:
dalla Bibbia…una rivelazione a tappe
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI

MISERICORDIA IO VOGLIO (Mt 9,13)
Misericordia:
“Siate misericordiosi come…” (Lc 6,36)

SS. TRINITÀ

Speciale preghiera per …
 BARTOLOTTA VIRGINIA, BORDONI SAMUELE, FADDA LARA, GENOVESE GRETA ELISABETTA, MARCHESI LETIZIA, MAZZA MARTINA, MERGHETTI MATTIA, MIRACOLO ALBERTO MARIA, PONTI CATERINA,
RUBINETTI ROSA ALBA, SCOLARI ELENA, SERLENGIA LEONARDO, VIATORE GIULIA, CIVARDI LUNA,
D’AMICO DAVIDE, DI AMARIO NATHAN SIMONE, SCARINGELLA ELIE, che ricevono il S. Battesimo.
 ALIOTO MICOL, BERTUCCIO FRANCESCA, BOSSI MATTEO, CAVALLINI MARTINA, D’AMICO DAVIDE,
D’ANDREA GIORGIA, DI AMARIO NATHAN SIMONE, DI MISE REBECCA, DI GIROLAMO EDOARDO, FERDORI TOMMASO, FICHERA GIADA, FISAULI ORIANA, FRANZINI DAVIDE,
GURRADO SABRINA, LAPPONI RICCARDO, MASSARO LUCA, MESSANA
TOMMASO, MINOJA MARGHERITA, SCARINGELLA ELIE, STOMPANATO NIKITA MATTHEW, UBOLDI GIACOMO, YODER MELISSA, che ricevono la Prima
Comunione.
 D’AGUANNO ANTONIETTA (via Chopin 37) di anni 80, morta il 19 maggio.

È mancato
Mons. ENRICO COLOMBO
Nato a Busto Arsizio l’11/04/1932
Prete nella Parrocchia Madonna di Fatima
dal 1972 al 1992
Sabato 30 maggio, durante la S. Messa delle
ore 17,30, ricordo speciale

Coloro che hanno prenotato i biglietti possono passare in segreteria parrocchiale a ritirarli e pagarli.
Orario segreteria: tutti
i giorni (festivi esclusi)
dalle 9,30 alle 12,00 e
dalle 15,00 alle 18,00.

