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Tu non potrai vedere il mio volto 
  

Si finisce sempre per dar più rilievo al "per". Il "per" è nobile, virtuoso, spettacolare, eroico. 
"Lo faccio per te...", "Per il tuo bene...", "Per la famiglia...", "Per la verità...", "Per la 
giustizia...", "Per il Paese". Sapere e sentire di far "a favore" di qualcosa o di qualcuno è 
appagante. Di un appagamento che riesce quasi a compensare la fatica dell'essere "per". I 
cristiani, spesso, sono quelli del "per". "Per il Signore l'ho fatto...", "Per il Vangelo...", "Per 
la Chiesa...", "Per l'umanità...", "Per la pace..." Oddio, per la verità ci sono quelli che sono 
"cristiani contro" e passano la loro vita di fede a fare le battaglie a tutto ciò che può anche 
solo lontanamente assomigliare a un possibile nemico... Ma questi è davvero difficile che 
abbian letto bene il Vangelo e mi risulta alquanto faticoso considerarli autentici discepoli 
della Parola di Gesù. Di solito, i credenti sinceri il "contro" non lo considerano e amano il 
"per". […] Ogni volta che rileggo il lungo discorso dell'Ultima Cena costruito nel Vangelo di 
Giovanni, mi pare che dalla dichiarazione di Pietro subito dopo la Lavanda - "Darò la vita 
per te" - in avanti, la dimensione prevalente sia il con, piuttosto che il per. Dimorare, 
rimanere, essere con, tenere con sé, portare con sé, avere accanto, restare uniti. E mi 
sembra di capire che il per possa essere compreso in senso autenticamente evangelico 
solo dentro al con. Quest'ultimo è infatti la cifra identificante di Gesù: essere con il Padre, 
vivere della presenza del Padre. È la modalità con cui il Verbo si è manifestato al mondo: 
ha posto le tende qui, è il "Dio con noi". È lo stile con cui Gesù ha impostato il Suo modo di 
evangelizzare e insegnare: prendere con sé dei discepoli, invitare gli uomini ad accoglierLo. 
Questo associare l'uomo a sé da parte di Dio in Gesù, è il modo con cui l'umanità viene fatta 
partecipe dell'"esser per" che Dio è in sè. "Dio con noi e Dio per noi". L'uno senza l'altro non 
sta. […] Il Mistero trinitario stesso è mistero di "con e per". Pure del discepolo si può dire 
che lo "stare con" sia la sintesi più vera della sua identità. Il Vangelo di oggi lo richiama sul 
finale: i discepoli sono abilitati alla testimonianza - "al pari" dello Spirito! - proprio grazie al 
fatto di aver sempre - fin dal principio - vissuto alla presenza di Gesù. Lui li ha presi con sé 
e li ha invitati a rimanere con Lui, in Lui, ancora prima che a far qualcosa per Lui. Egli si è 
impegnato a stare con loro come forma fondamentale del suo essere per loro. E se i 
discepoli han conosciuto la salvezza che da Gesù era preparata per loro, è stato per averlo 
avuto con sé, fin dal principio. La loro storia è stata intrecciata e associata a quella di Gesù. 
Com-partecipi della Sua salvezza. Anzitutto questo dovranno testimoniare. Anzi, la 
testimonianza è questo rimanere alla Presenza. Ma a noi spesso, piace di più il "per". Forse 
perché il "con", alla fine, è umile, spoglio, feriale, dimesso e, se autentico, poco 
appariscente. E le nostre comunità cristiane, o molti di noi credenti, tendono a fare 
moltissimo "per", dedicandosi molto poco al "con". […] Perché si può fare moltissimo per 
molte persone e per il buon Dio senza mai essere con nessuno davvero. Eppure ciò che è 
salvifico per l'uomo non è solo quel che fai per lui, ma il tuo essere con lui. E ciò che è 
salvifico per te non è quel che fai per Dio, ma il tuo cercare di esser con Lui, o lasciar che 
Lui stia con te. Ciò che realmente salva te e il prossimo, ed è profezia della Presenza 
Trinitaria, è quell'intrecciare la propria vita con l'altro che è stato di Gesù il tratto decisivo; 
quel fare l'altro storia della tua storia e non oggetto del tuo semplice essere "a suo favore". 
Se saremo Chiesa del "per l'altro e per Dio" senza il "con" faremo un sacco di bene, ma 
certo non porremo quella testimonianza di cui Gesù ci ha incaricato.                                                 

              (don Cristiano Mauri)  
 

Santissima Trinità 
Es 33,18-23-34,5-7a; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

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


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 Tet-

tamanzi) 

ore 22.45  tutti a casa 
 

domenica 7 giugno 2015 
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’av-
ventura dell’oratorio estivo. Si pranza in oratorio condividendo ciò che si porta. 

  

  

 
    

 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). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

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 

 

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 ani-

mali della fattoria 
Rientro previsto intorno alle 17,00  
 

 

 

 

 

 
 

Iscrizioni 
Ultime possibilità prima di iniziare 

SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30 
  

Incontro Adulti Laboratori 
GIOVEDÌ 11 GIUGNO  

ore 14,00 

per gli ultimissimi dettagli e l’augurio di un buon 
inizio con i nostri bambini e ragazzi 
 

pronti…partenza…via! 

I magnifici 9…. 

…preadolescenti del gruppo CHITROVACERCA che 

domenica 24 maggio hanno salutato il nostro se-

minarista Fabio con uno dei doni più belli di un 

anno trascorso insieme: la PROFESSIONE DI FEDE 

davanti alla comunità. 



 

 
 

Ogni cristiano che recita il “Credo”, 
la professione di fede, dice: “Credo 
la resurrezione della carne, la vita 

eterna. Amen”, e questo credere 
non è periferico, ma fondamentale 

nella fede cristiana. Il cristiano, 

dunque, crede che ci sia un dopo la 

morte, una vita piena per sempre, 

nella quale non vi saranno più 

pianto, né dolore, né malattia, né 

morte, ma la gioia eterna della co-

munione, attraverso Gesù Cristo, 

con Dio e con gli uomini e le donne 

da lui salvati. Anch’io, in quanto 
cristiano e monaco, aderisco a 

questa speranza, ma confesso che 

il mio immaginario è molto perso-

nale ed è mutato nelle diverse sta-

gioni della mia vita. La domanda 

che mi viene posta: “Come imma-

gini il paradiso?”, mi spinge dun-

que a dare diverse risposte. Innan-

zitutto, il paradiso è un’immagine 
che ci viene trasmessa quando sia-

mo piccoli, e così è stato anche per 

me. Quando morì mia mamma ave-

vo solo otto anni. Chiedevo dov’era 
andata, perché non riuscivo ancora 

a comprendere la morte, e mi veni-

va risposto: è in paradiso, in un bel 

giardino, e là passeggia tra gli a-

sfodeli, fiori molto profumati. Così 

immaginavo dunque il paradiso e 

speravo di andarci presto, per ri-

trovare mia mamma e vedere questi 

fiori profumati che nessuno sapeva 

descrivermi, perché nel Monferrato 

nessuno li aveva mai visti. Con la 

giovinezza e gli studi biblici, ela-

borai altre immagini, sovente in 

contrapposizione al possibile esito 

opposto: gli inferi, luogo di perdi-

zione, lontano da Dio e da tutti gli 

altri. Il paradiso assumeva le im-

magini della Bibbia che leggevo e 

studiavo: un luogo pieno di luce, in 

cui non era mai notte; un luogo di 

pace, senza litigi, dispute, violen-

ze, guerre; un banchetto con ab-

bondanza di cibi squisiti e di vini 

raffinati; tanta musica e la possibi-

lità di stare insieme, in una festa 

continua… Belle immagini, ma che 
svanivano velocemente, perché la 

ragionevole fede mi spingeva a 

comprendere che il paradiso non 

era un luogo, bensì una condizione 

di comunione con il Signore. Mi 

piaceva però l’immagine del pranzo 
con piatti sempre nuovi e dal gusto 

straordinario, dell’ascolto di musi-
che che rendevano l’eternità sop-

portabile…Poi le immagini del pa-

radiso sono cambiate ancora, tra 

dubbi, rinnovamenti della speran-

za, a volte anche stanchezza delle 

immagini stesse e desiderio di rin-

novarle. Ora che sono vecchio, il 

paradiso o l’esito contrario dell’in-

ferno sono sempre più prossimi: 

non nascondo una certa paura che 

mi abita al pensiero della morte, 

perché credo nel giudizio di Dio 

sulle mie responsabilità, sul mio 

operare che è stato buono o catti-

vo. Spero soprattutto che nessuno 

vada all’inferno; ma se qualcuno ci 
va, allora – mi dico – rischio di an-

darci anch’io, che non mi sento 
tanto diverso dagli altri nell’accon-

sentire all’egoismo che mi abita. E 

le immagini del paradiso, da vec-

chio? Sono svanite. Oggi non so 

dire, non so immaginare, non oso 

neppure pensare di dire qualcosa 

che lo descriva. Nella mia fede è 

solo una cosa: una grande comu-

nione in Gesù Cristo, in cui regnerà 

l’amore. Sono convinto che chi ho 

amato qui sulla terra, lo ritroverò 

anche di là, e così continueranno il 

nostro amore e la nostra amicizia. 

Se pensassi di andare di là e di non 

trovare più i miei amici, preferirei 

allora non andarci! Spero di ritro-

vare questa terra che tanto ho a-

mato, certamente da Dio trasfigu-

rata, ma ancora questa terra con le 

sue colline, le sue vigne, i suoi bo-

schi… Sì, vorrei che continuassero 
le “storie d’amore” vissute qui; an-

zi, che riprendessero quelle che si 

sono interrotte e, senza gelosie né 

concorrenze, potessimo tutti insie-

me bere alle coppe del vino dell’a-

more. Per farvi sorridere, cari let-

tori, vi confesso che ho un’altra 
paura: di finire sì in paradiso, ma 

vicino a persone che non mi piace-

vano, sebbene fratelli o sorelle nel-

la fede e magari anche di rinomata 

santità. No, questo proprio no! Ma 

forse, se Dio mi salverà, sarò cam-

biato tanto da sopportare anche 

questo. Purché il Signore non mi 

faccia perdere gli amici, quelli che 

ho amato bene e quelli che ho 

amato male: li vorrei con me.  

(ENZO BIANCHI - Il Fatto Quotidia-

no, 18 maggio 2015)

 
domenica 24 maggio, euro 
1634,37. Nella settimana prece-
dente (candele, celebrazioni Sa-
cramenti, intenzioni SS. Messe), 
euro 1615,00. Pro parrocchia, 
euro 50,00. Pro Pamodzi (Fondo 
Famiglia Lavoro parrocchiale), 
euro 205,00 (di cui euro 130,00 
offerti da Chitrovacerca). 
 

 

Fuori dal coro 
 

Offerte raccolte 
 

I bimbi del lunedì  
si salutano e si danno appuntamento a  

lunedì 5 ottobre 2015  

col gufo Clodoveo  

che li accompagnerà  

attraverso nuove avven-

ture alla ricerca dei doni 

di Dio! Buone vacanze 

a tutta la comunità!  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

                                   
 
 
 

 
 

 
 

 SANTAMARIA CALOGERO e TOIA GIULIA,  MUSCOLO 
LORENZO e MERZARIO MARA LILIANA, che celebrano il 
sacramento del Matrimonio. 

 
 

 MAIOCCHI PIETRO (via dell’Assunta 8) di anni 86, morto il 
28 maggio. 
 

Domenica  31 SS. TRINITÀ 

Lunedì  1 
giugno 

S. Giustino 

 ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì  2 Incontro CRESIMANDI con l’Arcivescovo Angelo Scola, a San Siro. Ritrovo ore 
14,00 sul piazzale della chiesa. 

Mercoledì  3 Ss. Martiri ugandesi 

 ore 8,00 partenza (via Montemezzi) PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE con “ri-
ferimento” alla Sindone: Santuario della Ss.ma Pietà a Cannobio 

Giovedì  4 SS. Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) 

GIORNATA EUCARISTICA (Ss. Quarantore) 

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA personale 

 ore 20,00 S. MESSA presieduta dal cardinale Angelo Scola nel Santuario di 
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso (corso Italia 37). A seguire, la processione 
eucaristica guidata dall’Arcivescovo fino al Duomo. Particolarmente invitati sono i Mi-
nistri straordinari dell’Eucaristia, i membri delle Confraternite, i gruppi liturgici parroc-
chiali e due membri del Consiglio pastorale di ogni parrocchia della Diocesi. 

Venerdì  5 S. Bonifacio 

GIORNATA EUCARISTICA (Ss. Quarantore) 

Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo per i no-
stri parrocchiani morti nel mese di maggio: GULLÌ GIOVANNI, COLETTI CLO-
TILDE, AIARDI VIRGINIA, GIANNETTA ANTONIO, SORRENTI CARMINE, BOZZANI 
CARLO, FABIANO PASQUALE, D’AGUANNO ANTONIETTA, MAIOCCHI PIETRO. 

 ore 9,30 – 12,00 e  16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA personale 

 ore 21,00 CONCERTO DA CAMERA del Quartetto 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 GIORNATA EUCARISTICA (Ss. Quarantore) 

 ore 9,30 – 12,00 ADORAZIONE EUCARISTICA personale 

 ore 9,30 incontro COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE 

FESTA fine anno ORATORIO e Asd OMF (vedi riquadro) 

 ore 15,30 - 18,30 (in oratorio)  ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2015 

Domenica  7 2a domenica dopo Pentecoste 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

FESTA fine anno ORATORIO e Asd OMF (vedi riquadro) 

 ore 10,00 S. MESSA di ringraziamento per l’anno oratoriano e sportivo 2014/15 

 ore 15,30 - 18,30 (in oratorio)  ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2015 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) BATTESIMI 

 

ORARIO 
ESTIVO 

SS. MESSE 
 

da lunedì 
8 GIUGNO 

 

a domenica 
30 AGOSTO 

2015 

FERIALI      

ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

PREFESTIVE 

ore  18,30   a Fatima 

FESTIVE            

ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

  
In

 s
e

tt
im

a
n

a
 

 

Speciale preghiera per … 
 


