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Non ha…per attirare i nostri sguardi 
   

[…] Cerchiamo di immedesimarci nello stato d’animo del centurione romano che, di fronte allo 
sconvolgimento cosmico avvenuto dopo la morte di Gesù e, soprattutto, avendo visto di persona 
l’atteggiamento di inermità e di mitezza con cui Gesù muore, esclama: «Davvero costui era Figlio di 

Dio!». È la prima professione di fede davanti alla croce; una strana professione se pensiamo che 
viene da parte di un uomo incaricato ufficialmente di condurre a morte il Signore. […] È probabile che 
all’inizio il centurione abbia preso parte quasi sbadatamente a quella serie di avvenimenti, per un 
ordine puramente formale che aveva ricevuto. Certamente si sarà stupito sentendo la folla che 
gridava: «Vogliamo Barabba!» e avrà notato l’assurdità della scelta: da una parte, un uomo di aspetto 

sereno, quasi regale, che veniva condannato e, dall’altra parte, un uomo che al centurione, pratico 
com’era di questa gente, appariva chiaramente per ciò che era, un malfattore e che però veniva 
messo in libertà. Tutto questo l’avrà indotto a riflettere. In seguito, lungo il calvario, avrà visto i 
maltrattamenti che i soldati infliggevano a Gesù e probabilmente, essendo abituato a vedere tali 
crudeltà, non avrà capito molto. Ma forse la pazienza di Gesù avrà incominciato a penetrargli nel 
cuore. Via via che la croce, portata prima da Gesù e poi da Simone, saliva verso il luogo della 
crocifissione, qualcosa si muoveva già nell’animo di questo soldato testimone. In ogni caso, ci fu un 
momento in cui il suo sguardo incominciò a fissarsi su Gesù in maniera nuova e sorprendente, per 
giungere quindi all’intuizione di una misteriosa grandezza di questo condannato. Il suo, in fondo, é il 
cammino di tutti noi che contempliamo iI Crocifisso, compresi coloro che non fossero pienamente 
partecipi della vita della Chiesa o, addirittura, venissero da sponde lontane, proprio come il centurione 
pagano. […] ciascuno di noi, anche se cristiano, deve rifare il cammino di contemplazione della croce, 
guardando negli occhi Gesù. Perché ciascuno di noi, oggi, può maturare nel cuore questa 
esclamazione, quasi fosse la prima volta: Tu sei, Gesù, il Figlio di Dio! Come il centurione, guardiamo 
il volto di Gesù e vediamo i passanti che scuotono il capo e che non credono alla sua divinità. Sono 
tanti i nostri contemporanei che vanno frettoIosamente, senza fermarsi davanti a lui. Forse hanno altri 
impegni, altre mete da raggiungere, e l’evento Gesù sembra marginale per loro. Per alcuni, la 
Settimana santa e la Pasqua sono semplicemente date del calendario, che hanno riferimento alla 
primavera, alle vacanze, alle feste. Forse, persino in noi c’é qualcosa di superficiale; per un verso, ci 
scopriamo un poco passanti che vanno frettolosi davanti a Gesù che muore. Forse abbiamo nel cuore 
pensieri, desideri, impegni, preoccupazioni, che sono al di fuori della salvezza che oggi ci viene 
donata. Gesù però ci invita a sostare e a guardarlo crocifisso, a fare come il centurione che non passa 
oltre ma si ferma a fissarlo, si pone di fronte a lui e diventa in tal modo capace di vivere quel grande 
venerdì santo di salvezza. L’antico soldato finisce con il comprendere anche gli eventi che accadono 
intorno a Gesù - le tenebre, il terremoto - come legati alla sublime maestà di colui che muore con 
amore e per amore. Perché é questo amore che il centurione pagano ha colto, ben al di là dei fatti 
straordinari che avrebbero potuto spaventarlo soltanto. Egli, invece, rimane inchiodato davanti al 
crocifisso e intuisce il mistero dell’amore di quell’uomo che va incontro alla morte come mai nessun 
altro uomo ha fatto. Lo intuisce da tante piccole circostanze: il modo con cui Gesù raccoglie le offese, 
i brevi gesti e segni del capo verso chi allunga la spugna con l’aceto, la preghiera gemente e santa 
al Padre, il grido potente con cui passa dalla vita alla morte. È davvero troppo grande il mistero di 
amore che la persona di Gesù rivela in ogni suo palpito dalla croce, perché chiunque abbia il coraggio 
di sostare un momento in silenzio davanti a lui non se ne senta coinvolto nel profondo dell’essere. Da 
questo punto, non conta tanto chi siamo, chi pensiamo di essere; conta ciò che guardiamo, conta il 
sublime mistero del Crocifisso. Il centurione diventa un simbolo della verità del credente: avendo 
posto i suoi occhi su Gesù crocifisso, il resto si é offuscato, non conta più, ed egli rimane solo con 
colui che é salvatore di tutti. […]                                             (Card. C.M. Martini – “Ritrovare se stessi”) 
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Domenica 11 GIUGNO durante la S. Messa delle ore 11,30  
festeggeremo due importanti traguardi del nostro don Mario  

il 75° compleanno e il  50° anniversario di ORDINAZIONE SACERDOTALE 
seguirà un rinfresco, sotto il portico del Centro Cardinal Martini (oratorio) 

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


Commissione Cultura Parrocchia Madonna di Fatima 

                  CHIESA DELL’ASSUNTA MON AMOUR 

giovedì 20 aprile ore 21,00 
                                  presso la 

chiesa dell’Assunta in Vigentino 

                     tre momenti: 

                                   UN PO’ DI STORIA  
    a cura di Danilo Bertoni 

UN PO’ DI ARCHEOLOGIA:  
immagini dei recenti scavi  a cura di  Claudio Girella 

MESSA A FUOCO ARTISTICA a cura di Annalisa Baldi 

 

In tale occasione sarà possibile acquistare il libro 

SANTA MARIA ASSUNTA AL VIGENTINO 
di Andrea Spiriti e Laura Facchin, a soli 10,00 euro. 

 

 
  

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 8 maggio, ore 18,00); famiglia (mercoledì 3 
maggio [no 24 maggio], ore 21,00); cultura (martedì 23 maggio, ore 21,00).   

 Domenica 7 maggio (durante la S. Messa delle ore 11,30) celebrazione comunitaria ANNIVERSARI significativi 
DI MATRIMONIO. Segue aperitivo per festeggiati, parenti e amici. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale. 

  Lunedì 8 maggio ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Domenica  9 DOMENICA DELLE PALME 

 ore 11,10 PROCESSIONE DELLE PALME (ritrovo all’Assunta ore 11,00) 

 ore 11,30 S. MESSA solenne portale della Pasqua 

 ore 18,30 (durante la S. Messa)  pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel mese di marzo: 
LA DONNA morta nel rogo della baracca tra via dell’Assunta e via Broni, BAZZA ORNELLA, 
CLERICI GIUSEPPE, MANTOVANI ROBERTO, CAPRA GIOVANNI MARIO, FERRARA TERESA 
ESTERINA, ZECCHINI VITTORIO, VALENTI ANDREA EMILIO, ROSSI ALMARA, BRANZONI 
GIANNINA, CHIESA LUISA. 

 ore 18,30 – 21,15 (in oratorio) incontro CHIERICHETTI (serata insieme e pizzata)  

Lunedì  10 Breve preghiera per i nostri bambini/e e ragazzi/e:  ore 7,45  MEDIE -  ore 8,00  5a ELEMENTARE –  
ore 8,10  2a, 3a e 4a ELEMENTARE (chiesa di Fatima) 

 ore 21,00 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani  

Martedì  11  ore 10,00 incontro settimanale AMICI IN RICERCA 

Mercoledì  12 Breve preghiera per i nostri bambini/e e ragazzi/e:  ore 7,45  MEDIE -  ore 8,00  5a ELEMENTARE –  
ore 8,10  2a, 3a e 4a ELEMENTARE (chiesa di Fatima) 

Giovedì  13 
 

Giovedì Santo 

 ore 9,00 Liturgia della Parola (all’Assunta) 

 ore 17,30 S. MESSA con LAVANDA DEI PIEDI (all’Assunta) 

 ore 21,00 S. MESSA nella “CENA DEL SIGNORE” con PRIMA COMUNIONE per un gruppo di 
nostri ragazzi/e 

ADORAZIONE NOTTURNA (la chiesa di Fatima rimane aperta tutta la notte) 

Le offerte raccolte durante le due SS. Messe sono destinate a sostegno dei sacerdoti ammalati della 
nostra Diocesi. 

Un occhio in avanti  
 

 

GRUPPO DELLA DOMENICA 

proviamo ancora! 
 

Da giovedì 27 aprile a giovedì 25 maggio (con esclu-
sione di giovedì 18 maggio perché cade nella settimana 
della visita della Madonna Pellegrina) riprendono gli in-
contri settimanali del GRUPPO DELLA DOMENICA. Per 
diverse vicissitudini c’è stata una sospensione durante 
tutto il periodo invernale, ma le ragioni per riproporre que-
sta opportunità sono ancora molto valide. Questo gruppo 
ha come obiettivo quello di una formazione “dal basso”, 
attraverso la condivisione di quanto le letture bibliche 
della domenica successiva suggeriscono. È possibile 
partecipare anche solo saltuariamente. Non è un gruppo 
di catechesi, ma di condivisione della Fede nella fede. 
Con don Egidio (che in questa fase di ripresa assicura la 
sua presenza) si è pensato di verificare se ci siano par-
rocchiani che desiderano approfittare di tale opportunità. 
Gli incontri si terranno nel centro parrocchiale, alle ore 
21,00.  

Sentiti caldamente invitato/a 
In settimana e oltre 
 



Speciale preghiera per … 
 

 

 
 

 
 
 

 

 i nostri 20 preadolescenti e 5 accompagnatori, pellegrini a Roma. 
 

 STRADA GUGLIELMO (via Ripamonti 227) di anni 80, morto il 2 aprile. 
                 

 
 
SELMINI GIUSEPPE (via Ripamonti 209) di anni 81, morto il 5 aprile.  

Venerdì  14 Venerdì Santo – aliturgico – magro e digiuno  

 ore 9,00 VIA CRUCIS (all’Assunta) 

 ore 12,00 VIA CRUCIS (a Fatima) 

 ore 12,30 PRANZO POVERO (in salone parrocchiale). Un piatto di pasta, un panino ed un frutto. 
Offerta libera pro BANCA CEREALI in Burkina Faso. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale e 
la segreteria dell’oratorio. 

 ore 15,00 celebrazione solenne della MORTE DEL SIGNORE. Presiede Mons. Carlo Faccendini 

 ore 21,00 VIA CRUCIS IN QUARTIERE su testi del nostro Arcivescovo. Partenza: via Gargano 
44 (dietro Conad) - Arrivo: chiesa Madonna di Fatima passando da via Quaranta, via Broni, via 
dell’Assunta (sosta in chiesa dell’Assunta), via Val di Sole. 

Sabato  15 
 

Sabato Santo 

 ore 9,00 Liturgia della Parola (all’Assunta) 

 ore 21,00 VEGLIA PASQUALE 

Domenica  16 PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Orario SS. Messe festivo: ore 8,30 all’Assunta; ore 10,00 – 11,30 – 18,30 a Fatima 

Lunedì  17 dell’Ottava di Pasqua 

Orario SS. Messe: ore 9,00 all’Assunta; ore 10,30 – 18,00 a Fatima 

Martedì  18  ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO 

Giovedì  20  ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 (all’Assunta) serata proposta dalla Commissione Cultura CHIESA DELL’ASSUNTA MON 
AMOUR  (vedi riquadro) 

Venerdì  21  ore 21,00 incontro per genitori, padrini/madrine e nonni dei BATTEZZANDI (presso il Centro 
Parrocchiale) 

Sabato  22  ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE 

Domenica  23 2a domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

GIORNATA DELLA CARITÀ (quanto viene offerto durante le Ss. Messe è destinato a sostegno delle 
iniziative della S. VINCENZO parrocchiale) 

 16,00 BATTESIMI 

Per accostarsi al Sacramento della CONFESSIONE durante la Settimana Santa 
 

Mons. Carlo 
Faccendini 

don Antonio 
Novazzi 

don Mario don Egidio don Claudio 

 

Venerdì  
(ore 16,00 – 19,00) 
 

Sabato  
(ore 15,00 – 19,00) 

 

Mercoledì  
(ore 16,00 – 17,15) 
 

Giovedì  
(ore 16,00 – 17,15) 
 

Venerdì  
(ore 16,30 – 18,00) 
 

 

all’Assunta 
(ore 15,00 – 17,30) 

 

 

tutti i giorni 
tranne venerdì  

 

 

Da lunedì a venerdì  
(ore 10,00 – 12,00) 
(ore 17,00 – 19,00) 
 

Sabato  
(ore 10,00 – 12,00) 
(ore 18,00 – 19,30) 

 

Da lunedì a sabato 
(ore 10,00 – 12,00) 
 

Da lunedì a mercoledì 
(ore 15,00 – 18,00) 
 

Venerdì (ore 17,00 – 19,00) 
 

Sabato (ore 16,00 – 19,00) 

Offerte raccolte 
 

domenica 2 aprile, euro 
2993,00. Sottoscrizioni, 
euro 850,00. Nella setti-
mana precedente (can-
dele, celebrazioni Sacra-
menti, intenzioni SS. Mes-
se), euro 1341,00. 



C’è uno sguardo…Dove guardi? 

Questa è la domanda. Forse per ca-

pire chi sei, forse per capire dove 

stai andando, che cosa veramente 

ti sta a cuore, per che cosa vivi, si 

deve porre la domanda: dove guar-

di? Al di là delle dichiarazioni ver-

bali, al di là delle forme esibite, al 

di là delle etichette che ti sono sta-

te imposte, la tua verità è forse 

nella risposta alla domanda: Dove 

guardi? C’è uno sguardo rivolto qua 

e là, lo sguardo distratto, instabile, 

attratto da tutto ma superficiale, 

non interessato a niente; lo sguar-

do impressionato dall’apparenza, 
dalla novità, rimane all’esterno di 
tutto, come il turista che visita una 

città di fretta, per vedere tutto sen-

za capire niente; lo sguardo che si 

rivolge alle persone più per curio-

sità che per interesse, per alimen-

tare le chiacchiere non certo per 

stabilire delle relazioni, raccoglie 

argomenti per il pettegolezzo, si 

difende dal farsi carico di ciò che 

vede e dall’assumere responsabili-
tà. C’è lo sguardo rivolto dall’altra 
parte, lo sguardo di chi non vuole 

fastidi, teme gli imprevisti, scappa 

dai problemi, come quel tale che 

vede un poveraccio malconcio sulla 

strada, e passa oltre dall’altra par-
te; lo sguardo intimidito dalla com-

plessità, spaventato dalle possibili 

conseguenze, perciò si volge altro-

ve, per timore di essere coinvolto, 

persuaso di non essere all’altezza, 
di non avere tempo, di non poter 

sopportare il fastidio, sfiduciato 

che serva a qualche cosa guardare 

in faccia la situazione o la persona 

o il problema. C’è lo sguardo ripie-

gato su se stesso, lo sguardo di chi 

si mette davanti allo specchio e si 

contempla, talora per compiacersi 

di sé, pensando: “come sono bello, 
come sono bravo, come sono im-

portante”, talora per deprimersi: 
“come sono brutto, come sono vec-

chio, come sono inutile, come sono 

abbandonato”. C’è lo sguardo di-

pendente, sospeso, smanioso nel-

l’attesa, quello che si rivolge alla 
porta in attesa che entri qualcuno, 

che guarda mille volte l’orologio 
impaziente nell’attesa di un incon-

tro, che venga la persona amata, 

che venga il nipote atteso, che ven-

ga il figlio, la figlia che vengono 

così di rado, che non si ricordano 

mai di me, che non sanno quanto 

c’è bisogno di lui, di lei, per con-

fortare questa solitudine… Chiun-

que lo guarderà, resterà in vita (Nm 

21,8) Lo sguardo curioso, lo sguar-

do rivolto qua e là, lo sguardo ri-

piegato su se stesso, lo sguardo 

sospeso, sono sguardi un po’ ma-

lati, un po’ infelici, un po’ spaven-

tati. Potranno guarire? Potremo es-

sere aiutati a guardare nella dire-

zione giusta? Siamo salvati dalla 

guarigione dello sguardo e attra-

verso lo sguardo rivolto all’uomo 
dei dolori. […] Invochiamo lo 

sguardo guarito, lo sguardo di fe-

de. Lo sguardo di fede è uno sguar-

do che orienta tutta la vita verso 

una speranza: risponde a una pro-

messa affidabile, unifica la vita, il 

sentire, il pensare, il desiderare, in 

un affidamento, nella persuasione 

che dall’uomo dei dolori viene a noi 
la consolazione e la rivelazione 

dell’amore che salva. Lo sguardo di 

fede è lo sguardo del cuore puro 

che sa riconoscere la presenza di 

Dio: beati i puri di cuore perché ve-

dranno Dio (Mt 5,8). Nel crocifisso 

si rivela Dio e sconfigge gli strani e 

inestirpabili pregiudizi che si im-

maginano un Dio che giudica, che 

condanna, che fa paura, che ha 

progetti incomprensibili. Guarda! 

Riconosci il tuo Dio: Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito, perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma abbia 

la vita eterna …non per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui (Gv 3,16-

17). Lo sguardo di fede è uno 

sguardo commosso, di fronte al 

soffrire del Figlio di Dio che ha 

condiviso la storia e il soffrire dei 

figli degli uomini, il credente si 

sente trafiggere il cuore […]. Chi 

guarda al soffrire di Gesù si affac-

cia sull’abisso dell’amore e del 
peccato, sul mistero del male: che 

cos’è mai l’uomo perché possa es-

sere così crudele? Che cosa è mai 

l’uomo che possa amare fino alla 
fine, fino a questo estremo? Si apre 

la via del pentimento, della conver-

sione, della riconciliazione… Lo 

sguardo  di fede è lo sguardo che 

incrocia lo sguardo di Gesù e in 

questo incontro trova salvezza. 

Gesù non è prigioniero della morte: 

è vivo e mi rivolge il suo sguardo, 

mi rivela il suo amore, mi invita alla 

sua amicizia, mi persuade che ha 

stima di me, che sono prezioso per 

lui. Dove guardi? Invochiamo la 

grazia che il nostro sguardo sia 

guarito, che si rivolga al Signore 

per riconoscere che Dio si è rivelato 

nell’amore che salva, per disporsi 
al pentimento e alla conversione, 

per imparare a guardare ogni cosa 

nella luce dell’amore di Gesù.  
(Mons. Mario Delpini – Vicario Ge-

nerale di Milano)

 I vostri sacerdoti don Mario,  

don Egidio, don Claudio 

e il seminarista Simone 
augurano a tutti  

uno “sguardo sanato”  
 

BUONA PASQUA 
Camminiamo insieme…. oltre  

riposa fino a domenica 23 aprile 

Subito dopo la ricarica pasquale 
ci aspettano due appuntamenti importanti 

la visita tra noi della Madonna Pellegrina e l’Oratorio Estivo 
A.A.A. CERCASI volontari per i vari servizi 

Senza paura, rivolgersi ai sacerdoti, alle segreterie o inviare mail 
parrocchiadifatima@yahoo.it 

 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it

