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Chi segue me…avrà la luce della vita 
    

Gesù sta celebrando la festa delle capanne, il ricordo dell'esodo e quindi il tempo della 
peregrinazione nella fiducia in Dio. C'è l'allusione ai grandi lampioni accesi la prima notte 
per la processione in Gerusalemme (8,12). L'affermazione: "Io sono la luce del mondo" è 
un'espressione sconcertante, anche se si usava spesso nel giudaismo per identificare, di 
volta in volta, realtà grandi e significative quali la Legge, il tempio, Gerusalemme, Adamo. 
Nel VT Jahvé è la luce che accompagna il popolo d'Israele nel deserto. Ma anche Davide 
dice "Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?" (Sal 27,1) Il "Servo di Jahvé" 
è chiamato "luce delle genti "( Is 42,6). Si collegano i linguaggi del "Camminare nella luce e 
camminare nelle tenebre" che identificano uno stile diverso di vita, il recupero della pienezza 
o la perdizione che arriva alla morte. Gesù insiste nel voler dare testimonianza di Sé poiché 
è consapevole e conosce la sua origine. Sembra in contrasto con Gv 5,31 ("Se fossi io a 
testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera"), ma qui viene posto 
l'accento sull'origine dal Padre e sul suo destino divino. E di questo Gesù ha consapevo-
lezza. Perciò si dice testimone di sé. Gesù non giudica nessuno "secondo la carne" come 
fanno i giudei. Egli è venuto a salvare (3,17); Egli non condanna ma salva (12,47 "Se 
qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono 
venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo"). Il potere di giudicare è stato 
offerto a Gesù dal Padre. Nei versetti precedenti (8,1-11) a Gesù è stata presentata una 
donna colta in adulterio. Gli dicono che deve giudicare secondo la legge di Mosè per la 
lapidazione: è un tranello poiché chi la accusa sa già che cosa deve fare. Ma vogliono che 
Gesù si comprometta e smetta la sua posizione di misericordia, almeno in questo caso 
molto chiaro, e restituisca il Dio giustiziere e potente. Non hanno ancora capito che, nelle 
mani di Gesù, la legge è la verifica di una coerenza interiore, non uno strumento di potere 
che interviene con durezza e senza nessuna possibilità di misericordia. Perciò: "Chi di voi 
è senza peccato scagli la prima pietra". Se ne vanno tutti, senza nessuna pietra in mano. In 
tali contraddizioni e confusioni, Gesù si proclama luce: "Io sono la luce del mondo", e quindi 
presenza di Dio. L'affermazione si rifà a quella serie di risposte che accompagnano la vita 
e i fatti ("segni") di Gesù. "Io sono" suscita l'eco della rivelazione di Dio sul Sinai, dove è 
stato svelato il nome di Dio: Jahveh che letteralmente significa: "Io sono" e quindi esplicita 
la bellezza del dono che la pienezza di Dio offre. "Io sono la luce", ma anche: "Io sono il 
pane, il pastore, la porta, la vita". In queste manifestazioni c'è lo svelarsi strano di Gesù alla 
sua gente e alla polemica successiva. 
Gesù sa che non possono capirlo, ma 
continua a parlare di rivelazione e 
testimonianza. La rivelazione di Gesù è 
completa poiché egli dà un volto nuovo a 
Colui in cui ciascuno crede. È Gesù che 
illumina, che manifesta stili e contenuti. È 
Lui che si fa guida e che arricchisce della 
luce di vita. Ognuno tenti, nonostante le 
difficoltà, di farsi discepolo per entrare 
nella comunione e nella luce del Padre e 
di Cristo.                       

(don Raffaello Ciccone) 
 

La Parola III domenica di Pasqua  
At 28,16-28; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

Domenica 10 aprile 2016  

in salone parrocchiale 

incontro  

GRUPPO  

GIOVANI COPPIE 
 

ore 19,00 lo psicologo ROBERTO MAURI 

aiuterà a riflettere sul tema  

“IL PIANETA INTIMITÀ” nella coppia. 

A seguire, per chi lo desidera, cena condivisa a 

buffet (ciascuno porta qualcosa). L’incontro è 
stato pensato per le coppie giovani (di esperienza 

matrimoniale o di convivenza, più che di età) ma 

è APERTO A TUTTI 

RESOCONTO ANNO 2015 

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


 
 

 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 3 maggio, ore 21,00); educatori (sabato 
7 maggio, ore 18,30); caritas (lunedì 9 maggio, ore 18,30); amministrazione/manutenzione (sabato 28 maggio, ore 
9,30).  

  Lunedì 18 aprile ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Lunedì 18 aprile ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 8 maggio (ore 16,00); domenica 22 maggio (ore 16,00); 
domenica 29 maggio (ore 16,00); domenica 5 giugno (durante la S. Messa delle ore 18,30). Incontro preparatorio per 
genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 29 aprile, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

  Sabato 30 aprile ore 14,30 – 17,00 RITIRO CATECHISTI/E.   

  Sabato 30 aprile incontro GRUPPO FAMIGLIE. 

 Domenica 1 maggio, durante la S. Messa delle ore 11,30, celebrazione comunitaria degli ANNIVERSARI 
significativi di MATRIMONIO (5, 10, 20, 25,…40, 50…60… anni o comunque qualsiasi tappa intermedia che rivesta 
particolare significato per la coppia). Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.   

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
     

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
domenica 3 aprile, euro 3441,16 (destinati alle iniziative della S. VINCENZO parrocchiale). Nella settimana prece-
dente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1330,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro 
parrocchiale), euro 20,00. 

RESOCONTO ANNO 2015 

Battesimi 64 -  Prime comunioni 91 - Cresime 95 - Matrimoni 9 - 
Funerali 89 

SITUAZIONE AL 31/12/2015 (valori espressi in euro) 

CREDITI DEBITI 
Banca/Cassa 268.267,00 Fornitori 2.034,00 

Crediti diversi 1.500,00 Prestiti privati 21.000,00 

 TFR 29.382,00 

Totale crediti (A) 269.767,00 Totale debiti (B) 52.416,00 

Differenza (A-B) 217.351,00  

ENTRATE 

Offerte SS. Messe, intenzioni, candele 148.136,00  

Rendite fabbricati 10.000,00 

Compenso produzione energia solare 1.229,00 

Liberalità 17.000,00 

Interessi c/c Banca 42,00 

Attività oratorio e parrocchiali 106.692,00 

Offerte per opere caritative 7.902,00 

Offerte per opere parrocchiali 92.105,00 

Prestiti da privati 6.000,00 

TOTALE ENTRATE 389.106,00 

USCITE 
Paghe e contributi 61.021,00  

Spese generali: acqua, luce, gas, telefono 51.777,00 

Manutenzione ordinaria 29.382,00 

Ristrutturazione e nuovi impianti 21.523,00 

Premi assicurazione 14.304,00 

Gestione attività oratorio  46.232,00 

Gestione attività parrocchia 27.125,00 

Spese banca 496,00 

Tasse e tributi 17.612,00 

Rimborso prestiti privati 13.100,00 

Erogazioni caritative 13.600,00 

TOTALE USCITE 296.172,00 

Un occhio in avanti  
 

 

ESERCIZI  “SPIRITUALI”   
parrocchiali   

di MISERICORDIA 

16 - 21 maggio 2016 
 

ESERCIZI  “SPIRI-
TUALI”  

Don Lorenzo Milani 

L’UOMO DEL FUTURO  

mercoledì 20 aprile  

ore 21,00 

presso 

salone parrocchiale  
 

Evento speciale sulla straor-

dinaria figura di don Lorenzo 

Mila i, i  occasio e dell’u-

scita del volu e L’uo o del 
Futuro. Ci sarà eccezio al e te l’autore, lo 
scrittore romano Eraldo Affinati, nonché il prof. 

Ruozzi, ricercatore della Fondazione per le 

scienze religiose di Bologna FSCIRE, a parlarci di 

una personalità della storia contemporanea 

della Chiesa tuttora poco studiata e conosciuta. 

Relatori: Eraldo Affinati, scrittore, editorialista, 

ideatore della Scuola Penny Wirton; Federico 

Ruozzi, docente di Storia del Cristianesimo e 

delle Chiese, Università degli studi di Modena e 

Reggio Emilia, - curatore opera omnia di Don 

Milani (di prossima pubblicazione), assistente 

Prof. Alberto Melloni 
 

Per info:  
https://www.facebook.com/Ilnostromomentomigliore/ 
 

Associazione Arcobaleno Vigentino onlus 

Offerte raccolte 
 

https://www.facebook.com/Ilnostromomentomigliore/


  

 
 

 

Giusto una settimana prima di Pa-

squa tra le News presenti nel sito 

della Diocesi di Milano compariva 

l’ennesima comunicazione dell’Av-

vocatura della Curia che invitava a 

prestare la massima attenzione per 

tutto ciò che concerne foto e video 

sui siti parrocchiali. Dopo uno 

sguardo veloce, ho preferito im-

mergermi nelle celebrazioni della 

Settimana Santa rimandando di 

qualche giorno il doveroso appro-

fondimento della questione con gli 

altri responsabili dell’oratorio. Il 
comunicato ribadiva, ancora una 

volta, come le parrocchie siano 

chiamate ad interrogarsi sulla le-

gittimità della prassi di pubblicare 

su siti e social network parrocchiali 

fotografie e video con i ragazzi 

(minorenni, ma non solo) relativi 

alle diverse attività oratoriane e in-

vitava alla prudenza data la delica-

tezza dell’argomento e l’ampia  tu-

tela che il nostro ordinamento giu-

ridico prevede per i minori. Sotto-

lineava, in più, che il materiale 

suddetto si riferisce a ragazzi im-

pegnati in attività dell’oratorio e 
quindi a dati SENSIBILI perché ido-

nei – cito testualmente – “a rilevare 

convinzioni religiose…l’adesione a 

…associazioni ed organizzazioni a 
carattere religioso…” (art.4,c.1, 
lett.d) D.lgs. 196/2003). ● Ma dove 

stiamo andando? Immersa nella 

gioia pasquale del Cristo risorto, 

mi sono chiesta: da quando per un 

cristiano essere riconosciuto come 

tale è una possibile violazione della 

privacy?! Ma il Vangelo non è la 

Buona Notizia da annunciare e te-

stimoniare fino ai confini del mon-

do? Perché un genitore che sceglie 

di far frequentare al proprio figlio 

l’oratorio dovrebbe avvertire come 
un  problema il fatto che altri siano 

a conoscenza della sua apparte-

nenza alla Chiesa e al cammino di 

fede proposto? ●  Non obiettatemi 

– per favore – che la tutela dei mi-

nori viene prima di tutto, che i ri-

schi sul web sono inimmaginabili; 

da insegnante lo so bene, ne ho se-

guiti di incontri formativi tenuti da 

esperti qualificati. Non sono così 

superficiale od ingenua da non co-

gliere i pericoli, ma lasciatemi dire 

che alcuni dubbi sulla gestione di 

tutto questo li ho, eccome se li ho! 

Non temete, alla fine come sempre 

ci adegueremo, predisporremo 

nuovi moduli, faremo firmare tutto 

il firmabile ad entrambi i genitori (e 

già questo potrebbe non essere 

scontato…) così, almeno formal-
mente, saremo a posto. Ma la so-

stanza? ●   La politica sulla privacy 

nella nostra società ha qualcosa di 

schizofrenico. Firmiamo in conti-

nuazione moduli per il trattamento 

dei dati personali che assicurano 

non tanto la riservatezza quanto la 

possibilità di utilizzare i dati stessi 

senza incorrere in sanzioni. Mai 

come oggi, infatti, siamo “control-
lati” attraverso il cellulare, l’uso di 
Internet, l’automobile, persino at-
traverso le carte fedeltà di negozi e 

supermercati (a proposito, l’acqui-

sto di una rivista di ispirazione cat-

tolica che attraverso il codice viene 

associato al cliente è rilevazione di 

un dato sensibile?!). ● Non vorrei, 

proprio non vorrei che, alla fine, a 

toglierci l’aria non fossero i gruppi 
terroristici o sedicenti tali, ma una 

burocrazia esasperante e paraliz-

zante. Forse non faremo più foto, 

né video con i nostri ragazzi; le pa-

gine dei nostri bollettini parroc-

chiali, come i siti, come i muri del-

l’oratorio, rimarranno grigi e spogli 

perché chi si assumerà il rischio di 

prendersi una denuncia, dopo aver 

dedicato tempo ed energia ai ra-

gazzi in assoluta gratuità e nel no-

me di Gesù Cristo e di grandi idea-

li? In uno scambio di battute con 

don Claudio, il nostro parroco si 

chiedeva, amaramente, se a breve 

anche la “fede calcistica” sarà rite-

nuta un dato sensibile considerati 

gli episodi di razzismo e violenza 

che può generare. Speriamo che il 

legislatore saggio sappia ben con-

ciliare l’innegabile e sacrosanta tu-

tela della dignità di ogni essere u-

mano con la libertà  di rivelarsi cre-

denti, anche attraverso la gioia di 

assaporare a colori la vita insieme 

ai ragazzi che ci sono affidati, sen-

za l’incubo di aver dimenticato di 

far firmare in duplice copia il con-

senso all’uso di immagini e foto 

che rimarranno tra i ricordi più belli 

della nostra e della loro vita!  

 

(Gabriella D’Astolfo) 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuori dal coro 
 

FESTA DI FATIMA 2016 

Giovedì 12 maggio 
 

ore 19,45  S. MESSA all’aperto con RITO DELL’ALLEANZA per i ragazzi/e di 5a ELE-

MENTARE 
 

 

Venerdì 13 maggio 
 

ore 16,00  S.MESSA (preceduta dal S. Rosario) con particolare attenzione ai nostri AMMA-

LATI. 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 Broni, altezza nuovi palazzi, ar-

rivo chiesa di Fatima passando da via Wolf Ferrari, via Montemezzi) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Domenica  10 3a domenica di PASQUA  

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 16,00 BATTESIMI 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel 
mese di marzo: FANTINI CLELIANNA, SABELLA PASQUALE, VILLA LIVIO, VI-
SCONTI PIERA, CALABRETTO ANGELO, MANGIAROTTI MARIA TERESA, 
LUCCA VINCENZO LUIGI, TUZZI GUALTIERO, LIGUORI ANTONELLO. 

 ore 19,00  incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE. Lo psicologo ROBERTO MAURI 
aiuterà a riflettere sul tema “IL PIANETA INTIMITÀ” nella coppia. (vedi riquadro) 

Lunedì  11 

 

S. Stanislao 

 ore 21,00 quinto incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 75/85 del sussidio) 

Martedì  12  ore 21,00 COMMISSIONE CULTURA 

Giovedì  14  ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 20,45 (a Medaglia Miracolosa) secondo incontro lectio divina adulti  
MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA proposta da Azione Cattolica 
Decanato Vigentino. Info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture  At 21,8b-14; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17)  

Sabato  16  ore 9,00 partenza pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese con visita giocosa al 
Seminario di Venegono per ragazzi/e di 5a ELEMENTARE e loro GENITORI 

Domenica  17 4a domenica di PASQUA  

 ore 10,00 (durante la S. Messa) RITO DI AMMISSIONE DEI NUOVI CHIERI-
CHETTI 

 ore 11,00 RITIRO bambini/e 2a ELEMENTARE e incontro per i loro GENITORI 

 ore 17,00 – 22,00 primo dei 3 incontri del CORSO ANIMATORI ORATORIO 
ESTIVO 2016   
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Da lunedì 28 a mercoledì 30 marzo, diciassette 
ragazzi del gruppo "Chitrovacerca" (2a e 3a me-
dia), accompagnati dal seminarista Davide e dai 
loro cinque educatori, hanno partecipato al Pel-
legrinaggio diocesano dei preadolescenti ad As-
sisi. Sulle orme di san Francesco e santa Chiara, 
si sono lasciati guidare dalla bellezza e dalla sto-
ria dei loro luoghi, vivendo momenti di condivi-
sione, fraternità, preghiera, gioco e diverti-
mento. È stata una bellissima occasione per col-
tivare l'amicizia reciproca e il cammino verso la 
Professione di Fede, insieme ad altri 2.200 ra-
gazzi della diocesi ambrosiana. 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/ac-adulti-lectio-divina-mostraci-signore-la-tua-misericordia/

