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Rimanete nel mio amore 
    

Leggi questo brano e ti pare una di quelle pagine dove è custodita l'essenza del 

cristianesimo. Tutto ha inizio da un fatto: tu sei amato (come il Padre ha amato, così io 

ho amato); ne deriva una conseguenza: ogni essere vivente respira non soltanto aria, 

ma comunità e amore (rimanete nel mio amore), se questo respiro cessa, non vive; e 

tutto converge verso un traguardo, una meta dolce e amica: questo vi ho detto perché 

la gioia vostra sia piena, perché giunga al colmo. L'amore è un nome che brucia su tutte 

le labbra. La gioia è un attimo immenso. Ma Gesù indica le condizioni per dimorarvi: 

osservate i miei comandamenti. Questo plurale non indica il decalogo, ma evoca tutto 

il lavoro di Dio, la sua azione in favore dell'uomo, il Dio liberatore, il Dio delle alleanze, 

la sua tenda in mezzo a noi. La mia missione consiste nel realizzare le opere di Dio in 

favore della vita e dell'uomo. Nel brano di oggi è tutto un alternarsi di misura umana e 

di misura divina nell'amore. Gesù non dice semplicemente: amate. Non basta amare, 

potrebbe essere solo sentimentalismo, una necessità biologica o storica, perché se non 

ci amiamo ci distruggiamo. Non dice neanche: amate gli altri con la misura con cui 

amate voi stessi. Tu non puoi essere misura a te stesso, con gli sbandamenti del cuore, 

con i testacoda della volontà. Ciò che è divino, è l'aggiunta: amatevi come io vi ho 

amato. E diventa Dio stesso la misura di come amare. Ma poi ecco che amico è un 

nome di Dio. Ha preso lui il nostro modo di amare, si è vestito della misura umana 

dell'amicizia (voi siete miei amici), musica per il cuore dell'uomo, per mettersi alla pari, 

per essere dentro il gruppo e non al di sopra, per dire uguaglianza e affetto. Per meglio 

rivelarsi, perché l'amicizia va ben al di là dell'insegnamento. Tutto ho fatto conoscere a 

voi: il tutto di una vita non si impara da lezioni o da comandi, ma solo per sintonia e 

comunione, per vicinanza e affinità, per empatia d'amico. E poi di nuovo a indicare la 

misura assoluta dell'amore, introducendo un verbo brevissimo, che spiega tutto: dare. 

Nel vangelo amare è tradotto con dare (non c'è amore più grande che dare la vita); non 

già sentire o emozionarsi, ma dare; quasi un affare di mani, di pane, di acqua, di veste, 

di tempo donato, di porte varcate, di polvere delle strade. E dare niente di meno che la 

vita, a indicare che l'unica misura dell'amore è amare senza misura, senza porre limiti. 

Ma a indicare anche che l'amore che ti assedia è un amore a sua volta assediato, come 

una lampada accesa nel buio, come un agnello tra i lupi. Minacciato amore, sottile come 

il respiro, possente come le grandi acque, fragile, da me custodito, materia di cui è fatto 

Dio e la creatura, materia di luce di cui si compongono la gioia e la vita.                       

(padre Ermes Ronchi) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parola IV domenica di Pasqua  
At 21,8b-14; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

Anniversari di Matrimonio 
 

DOMENICA 1 MAGGIO 2016 

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). Segue aperitivo per festeggiati, parenti e amici. 
 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

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).  

 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. 

  Sabato 7 maggio ore 16,00, oppure lunedì 9 maggio ore 21,00 oppure martedì 10 maggio ore 16,00 sesto 
incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 87/96 del sussidio).  

 

 
 
 
 

 

 

 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

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. Seguono festeggiamenti. 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORIO ESTIVO 2016 
 

Periodo:  
da giovedì 9 giugno a giovedì 7 luglio  

Orario: dalle ore 8,00 alle ore 17,00 

Iscrizioni: da mercoledì 18 maggio (stiamo 

valutando la possibilità di preiscrizione on-

line)  

A.A.A. CERCASI  giovani, adulti e 

nonni di buona volontà per vari servizi: se-
greteria, laboratori, mensa, pulizie, …. 

Per info o per segnalare la propria disponibi-

lità: contattare la Direzione oratorio o inviare 

mail a parrocchiadifatima@yahoo.it 

 

a breve volantino informativo 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it


 

 
 

 

Sarà presentato mercoledì 20 aprile 

nel nostro Centro Parrocchiale il 

nuovo libro di Eraldo Affinati: ‘L’uo-
mo del futuro, sulle strade di Don 

Lorenzo Milani’, candidato da Mon-

dadori al premio Strega 2016. A pri-

ma vista può apparire indistintamen-

te una delle tante proposte che affol-

lano il nostro calendario, queste po-

che righe hanno allora l’obiettivo di 
spiegare il senso profondo di questo 

appuntamento. Partiamo allora dalla 

domanda di fondo: cosa può inse-

gnare oggi la figura di un prete ‘paz-

zerello’, con un carattere ‘duro, ec-

cessivo’, capace di prendere anche ‘a 
schiaffi’ i ragazzi a cui insegnava, 

che si comportava ‘in un modo che 
non si faceva intendere’, che ‘non era 
un mite e sapeva e voleva essere 

sgradevole’ e, come se non bastasse, 

che era capace anche di ‘dire paro-

lacce’ e per, non farci mancare nulla, 

che è stato addirittura oggetto di un 

procedimento penale? Ciò che rende 

Don Lorenzo Milani uno snodo nella 

storia della Chiesa contemporanea e 

della società attuale, non è tanto il 

metodo didattico da lui adottato ne-

gli anni ’50 e ‘60 (pioneristico in tan-

te manifestazioni: come l’adozione 
del tempo pieno e il ricorso ai sog-

giorni studio all’estero), ma è ciò che 
dice e il modo con cui testimonia le 

proprie convinzioni. Nato da una fa-

miglia benestante, discendente di in-

tellettuali e scienziati, educato in un 

ambiente lontano dal Cattolicesimo, 

si avvicina improvvisamente alla fede 

dopo i vent’anni. Il suo breve, ma in-

tenso sacerdozio (morirà nel 1967 a 

soli 44 anni) è caratterizzato da una 

ferrea obbedienza alle leggi della 

Chiesa e al contempo da una costan-

te rivendicazione per i diritti dei po-

veri (dei quali condivide le ristrettez-

ze materiali nel paese toscano di 

Barbiana). Don Milani combatte negli 

anni ’60 battaglie come quella per 
l’obiezione di coscienza al servizio 

militare obbligatorio, per una scuola 

come strumento di elevazione mora-

le e sociale per i ‘figli dei poveri’, per 
una società che tuteli il diritto al voto 

e alla partecipazione sindacale. L’o-

biettivo del priore di Barbiana è così 

quello di formare persone responsa-

bili. Così scrive: ‘Dicesi commercian-

te colui che cerca di contentare i gu-
sti dei suoi clienti. Dicesi maestro 

colui che cerca di contraddire e mu-

tare i gusti dei suoi clienti. Lo schie-
rarsi di qua o di là di questa barriera 

è per il prete decisione ben grave’. 
Crede nel valore della parola (è un 

insegnante esigente e al contempo 

prodigo di consigli verso i propri al-

lievi) e dà il meglio di sé negli scritti 

in forma epistolare, in cui non si di-

lunga in vacue dissertazioni, ma ama 

confrontarsi su problemi concreti. 

Sebbene nel corso degli anni sia poi 

diventato l’emblema di certe correnti 
politiche, la sua statura morale è più 

complessa per poter rappresentare 

un solo colore politico. La conoscen-

za dell’amore di Don Lorenzo Milani 

per un bene non negoziabile, quale 

quello della responsabilità personale 

nei confronti dell’ascolto della parola 
di Dio, può così diventare un mo-

mento formidabile di cre-

scita per ognuno di noi. Se 

è vero che una Comunità 

(come ad esempio quella di 

Barbiana) nasce intorno alla 

figura di un leader, il libro 

di  Affinati ha il pregio di 

andare a cercare i nuovi 

Don Milani nel mondo, per-

sone capaci di porsi come 

modello per le proprie co-

munità in situazioni difficili 

e a volte estreme. L’incon-

tro con lo scrittore Affinati 

è quindi l’incontro con chi 
crede nell’attualità peda-

gogica di Don Milani, è l’in-

contro con chi ha voluto 

viaggiare sui luoghi della 

vita di Don Milani per ritro-

vare le ragioni del proprio 

impegno nell’insegnare la 
lingua italiana ai nuovi di-

seredati: i giovani ‘clande-

stini extracomunitari’. Per 
chi crede alla comunità u-

mana come una comunità 

di destino, l’incontro con la figura di 
don Milani e con lo scrittore Affinati 

è una opportunità da cogliere. Per il 

priore di Barbiana la giustizia non 

viene da sé, bisogna conquistarla, il 

mondo ingiusto lo devono raddrizza-

re i poveri e lo faranno solo quando 

l’avranno giudicato e condannato 
con mente aperta e sveglia come la 

può avere solo un povero che è stato 

a scuola. Da parte nostra dobbiamo 

così avere il coraggio di andare oltre 

ciò che giustifica la nostra inerzia e il 

sentirci a posto, dobbiamo avvertire 

l’urgenza di confrontarci con chi, per 
un ideale più alto, ha fatto, come Don 

Milani, della lotta al conformismo la 

ragione di vita: ‘Se la vita è un bel 
dono di Dio non va buttata via e but-

tarla via è un peccato. Se una azione 

è inutile, è buttar via un bel dono di 
Dio. È un peccato gravissimo, io lo 

chiamo bestemmiare il tempo. E mi 

pare una cosa orribile perché il tem-
po è poco e quando è passato non 

torna’.  
(Oscar Magrassi) 

Fuori dal coro 
 

Don Lorenzo Milani 

L’UOMO DEL FUTURO  
 

mercoledì 20 aprile  

ore 21,00 

presso 

salone parrocchiale  
 

Evento speciale sulla straordina-

ria figura di don Lorenzo Milani, in 

occasio e dell’uscita del volu e L’uo o del Futuro, 

candidato per Mondadori alla Finale 2016 del pre-

mio letterario Strega. Ci sarà eccezio al e te l’au-
tore, 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 Chie-

sa tuttora poco studiata e conosciuta. 

Relatori: Eraldo Affinati, scrittore, editorialista, 

ideatore della Scuola Penny Wirton;  

Federico Ruozzi, docente di Storia del Cristiane-

simo e delle Chiese, Università degli studi di Mo-

dena 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 

 

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


 
 

 
 

 

 

domenica 10 aprile, euro 2578,00. Sottoscrizioni, euro 602,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1885,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 160,00. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 BACCEI LORENZO, BALSAMO 
GABRIELE, BIANCHI ANDREA, 
FACCHINETTI CRISTINA, RE 
LEONARDO, che hanno ricevuto 
il S. Battesimo. 

 

 SACCHI LUCIANO (via Bottoni 
18) di anni 70, morto l’8 aprile. 

 TRUTALLI MARIANGELA ERSI-
LIA (via Mezzanotte 4) di anni 83, 
morta il 9 aprile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Per info e iscrizioni:  http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

Lunedì  18 

 

S. Galdino 

 ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

 ore 20,00 pizzata e riunione CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. OdG: 
analisi documento di sintesi Visita Pastorale Arcivescovo. 

Martedì  19  ore 10,00 incontro AMICI IN RICERCA 

Mercoledì  20  ore 21,00  presentazione del nuovo libro di Eraldo Affinati: L’UOMO DEL FU-
TURO, SULLE STRADE DI DON LORENZO MILANI, candidato da Mondadori al 
premio Strega 2016 (vedi riquadro) 

Giovedì  21  ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture  At 4,32-37; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35)  

 ore 21,00 riunione DIRETTIVO Asd OMF 

Venerdì  22  ore 17,00 incontro GENITORI bambini/e 2a ELEMENTARE (per coloro che non 
hanno potuto partecipare all’incontro di domenica 17 aprile) 

Domenica  24 5a domenica di PASQUA  

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 
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Speciale preghiera per … 
 

Offerte raccolte 
 

La TENSOSTRUTTURA in oratorio è finalmente una realtà. Per 

molte famiglie che vorrebbero contribuire con un aiuto eco-

nomico, persiste la difficoltà determinata dalla crisi. Ma un 

contributo può essere dato da tutti… Come?  Lo Stato ha sta-

bilito di destinare, in base alla scelta del contribuente, una 

quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche a finalità di sostegno di particolari enti no profit tra cui 

le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali sia presente 

il settore giovanile. Anche quest’anno sarà pertanto possibile 

farlo a favore di ASD OMF MILANO. Per maggiori info: 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 
 

FAI UN GESTO CHE NON TI COSTA NULLA 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/corso-animatori-oratorio-estivo-2016/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/dammi-il-5-per-mille-2015/

