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La Parola 

IV domenica di Pasqua  
At 20, 7-12; Sal 29;1Tim 4, 12-16; Gv 10, 27-30 

 

ASCOLTARE E SEGUIRE 

Le poche righe del vangelo di Giovanni di oggi, non toccano direttamente il tema della risur-
rezione, anche se siamo nel tempo pasquale, ma vanno, ancora più indietro, al mistero trinita-
rio «Io e il Padre siamo una cosa sola». Fra Gesù pastore e i suoi discepoli corre una profonda 
comunione: le pecore ascoltano la voce del pastore e il pastore conosce le sue pecore. 
«Conoscere» e «Ascoltare» sono verbi che indicano un dialogo profondo, una comunione 
nell’esistenza, non soltanto nelle idee. La comunione fra Gesù e i suoi discepoli coinvolge 
l’uomo intero: idee, amore, comportamento. Oltre a quanto detto, il passo di Giovanni sottoli-
nea con forza l’idea dell’appartenenza: Gesù può dire «le mie» pecore e «il Padre me le ha 
date». Gesù è il Signore delle pecore, a lui appartengono e a nessun altro. Ed è da Gesù che le 
pecore ricevono la vita: «Io do loro la vita eterna». È affermato infine, polemicamente, un 
dato consolante: nessuno può strappare a Gesù le sue pecore. È questo il motivo della sicurez-
za sulla quale si fonda tutta la speranza del discepolo e della Chiesa. Ma tutto questo come si 
può tradurre per noi oggi? Due pensieri. Il primo: ascoltare e seguire. Con una precisazione: 
ascoltare la sua voce e percorrere la strada che egli stesso percorre. Dunque la nostra comuni-
tà cristiana, se vuole essere sale e luce anche in questo mondo in continuo cambiamento, non 
deve affannarsi in ricerche inutili e progetti diversi: la voce di Gesù è già risuonata e la dire-
zione del suo cammino è già tracciata. A ciascuno di noi viene richiesto anzitutto la fedeltà 
della memoria, non anzitutto la genialità dell’invenzione. Sembra, che per essere vivace e atti-
va, la nostra comunità cristiana debba sfornare infinite iniziative, molteplici attività di vario 
genere, puntuali corsi di aggiornamento o di approfondimento, sviluppati percorsi culturali e 
teologici. Tutto questo “ben di Dio” potrà essere anche bello, ma non è la cosa principale da 
inseguire e perseguire; cadremmo in un attivismo pastorale (????) sterile e affannoso. Ricupe-
riamo il desiderio del “dovere di sedersi”, cioè il fermarci per capire e prendere consapevolez-
za del chi siamo, del cosa stiamo facendo e di cosa abbiamo ricevuto per essere capaci, poi, di 
riprendere il cammino. Il secondo: Gesù dice di donare la vita. Gesù, stando a queste parole, 
dona la sua vita in piena libertà e, al tempo stesso, per un comando del Padre. Strana nozione 
di libertà. Strana per il mondo, ma non per il discepolo. Gesù ha più volte detto che la sua li-
bertà non sta nel prendere le distanze dal Padre, ma nel fare in tutto la sua volontà. Libertà e 
obbedienza al Padre coincidono. Lo spazio vero della libertà è l’amore e lo spazio vero dell’a-
more è il dono totale di sé. Ben crescano queste affermazioni in questa domenica che chiede 
preghiera nella giornata mondiale per le vocazioni. Il pensiero alla vocazione è pensiero alla 
cui scuola del dono di sé matura continuamente. Manca in tanti oggi il coraggio del dono tota-
le di sé nella vita all’interno di una vocazione che abbia il sapore del “per sempre”. Manca il 
coraggio della definitività come spazio umano  ed esistenziale, entro cui donare la vita per 
sempre. Il per sempre incute paura, suscita dubbio e ritrosia. È più facile, per tanti, ripiegare 
sul provvisorio, sulle esperienze a tempo, sul “vediamo come va” vivendo così in una eterna 
incompiutezza esistenziale. Di contro ci sono però esempi luminosi di vita donata, di vita vis-
suta, di vita spesa nel “per sempre”, di vita buona edificata attimo per attimo, e questo dentro 
ogni ora di ogni giorno, di ogni anno, per tutta la vita. Eroi? No! Semplicemente uomini e 
donne che hanno avuto coraggio di scommettere sulla vita considerandola una cosa seria e 
unica. 

Don Egidio 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it


  

 
 

Sabato 5, ore 16.00 incontro PADRINI, MADRINE E GENITORI DEI  BATTEZZANDI  CON I SACERDOTI 

Sabato 5, ore 16.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Sabato 5, ore 17.30 e Domenica 6, ore 10.00 PRIME COMUNIONI 

Domenica 6, ore 16.00 BATTESIMI 

Domenica 6,  ore 18.00 incontro ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 

Lunedì 7, ore 18.00 riunione GRUPPO CARITAS 

Lunedì 7, ore 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Martedì 8, ore 21.00 CONSIGLIO D’ORATORIO 

Domenica 13, ore 11,30  celebrazione ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (vedi riquadro) 

Domenica 13, ore 21.00 PROCESSIONE MARIANA (seguiranno informazioni) 

Lunedì 14 Maggio, ore 21.00 riunione CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Martedì 15 Maggio, ore 21.00 riunione COMMISSIONE CULTURA 

Settimana di esercizi spirituali parrocchiali e giornate eucaristiche (“Quarantore”): saranno unite nei giorni 24,25 e 
26 Maggio (seguirà programma) 

Un occhio in avanti  

Domenica 13 maggio durante la S. Messa delle ore 11.30  
celebrazione comunitaria degli anniversari  

significativi di matrimonio (5-10-20-25-40...50...60...o 
comunque qualsiasi tappa intermedia che rivesta particolare si-
gnificato per la coppia)  

Segue aperitivo per festeggiati, parenti amici. 

Iscrizioni in segreteria entro  GIOVEDÌ 10 MAGGIO 

           PUOI SOSTENERE OMF MILANO  
          Associazio e Spo iva Dileta isica dell’O ato io Mado a di Fai a 

          PROMUOVE LE ATTIVITA’ SPORTIVE COME VALORE EDUCATIVO 

           ANNI DI ATTIVITA’ - 250 ATLETI ISCRITTI 
IIl 5 per mille è una forma di finanziamento che non comporta oneri 
aggiuntivi al contribuente che sceglie semplicemente di destinare una 
quota della propria IRPEF, tramite la compilazione della dichiara-
zione dei redditi, a sostegno di organizzazioni di utilità sociale senza 
finalità di lucro. Rientrano le associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. 

INDICA IL CODICE FISCALE 97  

COME FARE PER DEVOLVERE IL TUO X  

.Fi a dove i dicato 

.I se isci il codice iscale  dell’OMF MILANO 

Qua do co pili il odello CU, il odello 7  o il odello U ico scegli il i uad o ipo tato soto: 



Terzapagina 

Cari fratelli e sorelle, 
nell’ottobre prossimo si svolgerà la XV Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che sarà dedicata ai 
giovani, in particolare al rapporto tra giovani, fede e voca-
zione […] Si tratta di una buona notizia che ci viene rian-
nunciata con forza dalla 55ª Giornata Mondiale di Preghie-
ra per le Vocazioni: non siamo immersi nel caso, né trasci-
nati da una serie di eventi disordinati, ma, al contrario, la 
nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono frutto di 
una vocazione divina. Anche in questi nostri tempi inquie-
ti, il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio sempre ci 
viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le stra-
de talvolta polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra 
struggente nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla 
gioia. Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, 
personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, discerne-
re e vivere questa Parola che ci chiama dall’alto e che, 
mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende 
anche strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pie-
nezza della felicità.[…] 
 

Ascoltare 

[…] Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi 
alla nostra libertà. Così può capitare che la sua voce riman-
ga soffocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni 
che occupano la nostra mente e il nostro cuore. Occorre 
allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e 
della vita, prestare attenzione anche ai dettagli della nostra 
quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli occhi 
della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito. 
Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che 
Dio ha pensato per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nel-
le nostre abitudini e nell’apatia di chi spreca la propria vita 
nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo l’opportunità 
di sognare in grande e di diventare protagonista di quella 
storia unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi. 
[…] Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, im-
mersi come siamo in una società rumorosa, nella frenesia 
dell’abbondanza di stimoli e di informazioni che affollano 
le nostre giornate. Al chiasso esteriore, che talvolta domina 
le nostre città e i nostri quartieri, corrisponde spesso una 
dispersione e confusione interiore, che non ci permette di 
fermarci, di assaporare il gusto della contemplazione, di 
riflettere con serenità sugli eventi della nostra vita e di ope-
rare, fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per noi, di 
operare un fecondo discernimento.[…]   

 

Discernere 

Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del profeta 
Isaia, Gesù discerne il contenuto della missione per cui è 
stato inviato e lo presenta a coloro che attendevano il Mes-
sia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la libera-

zione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19). 
Allo stesso modo, ognuno di noi può scoprire la propria 
vocazione solo attraverso il discernimento spirituale […] 
Scopriamo, in particolare, che la vocazione cristiana ha 
sempre una dimensione profetica. Come ci testimonia la 
Scrittura, i profeti sono inviati al popolo in situazioni di 
grande precarietà materiale e di crisi spirituale e morale, 
per rivolgere a nome di Dio parole di conversione, di spe-
ranza e di consolazione. […] Anche oggi abbiamo tanto 
bisogno del discernimento e della profezia; di superare le 
tentazioni dell’ideologia e del fatalismo e di scoprire, nella 
relazione con il Signore, i luoghi, gli strumenti e le situa-
zioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni cristiano dovreb-
be poter sviluppare la capacità di “leggere dentro” la vita e 
di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta chiamando 
per essere continuatore della sua missione.  

 

Vivere 

[…] La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio 
e con i fratelli, non può attendere le nostre lentezze e pigri-
zie; non ci tocca se restiamo affacciati alla finestra, con la 
scusa di aspettare sempre un tempo propizio; né si compie 
per noi se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una 
scelta. La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il 
presente! E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale 
nel matrimonio, a quella sacerdotale nel ministero ordina-
to, o a quella di speciale consacrazione – per diventare te-
stimone del Signore, qui e ora. Questo “oggi” proclamato 
da Gesù, infatti, ci assicura che Dio continua a “scendere” 
per salvare questa nostra umanità e farci partecipi della sua 
missione. Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e an-
dare dietro a Lui in una relazione di speciale vicinanza, al 
suo diretto servizio. E se ci fa capire che ci chiama a con-
sacrarci totalmente al suo Regno, non dobbiamo avere pau-
ra! È bello – ed è una grande grazia – essere interamente e 
per sempre consacrati a Dio e al servizio dei fratelli. Il Si-
gnore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo 
aspettare di essere perfetti per rispondere il nostro generoso 
“eccomi”, né spaventarci dei nostri limiti e dei nostri pec-
cati, ma accogliere con cuore aperto la voce del Signore. 
Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella 
Chiesa e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci 
dona. Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, 
che ha ascoltato, accolto e vissuto la Parola di Dio fatta 
carne, ci custodisca e ci accompagni sempre nel nostro 
cammino.        
 

Dal Vaticano, 3 dicembre 2017                                                                                              
Franciscus 

 

Per la lettura integrale del testo consulta www.vatican.va 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA 55ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Con lo slogan biblico che ispira il cammino vocazionale della Chiesa Italiana nella 
quarta domenica di Pasqua, il 22 aprile, si celebra in tutte le comunità cristiane la 55a 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm


Offerte raccolte 

Domenica 15 aprile € 1549,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe),  
€ 1631,00 . Offerte extra pro opere parrocchiali  € 80,00. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 22 

IV domenica di Pasqua  

ore 10.00 PRIME COMUNIONI 
Ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Lunedì  23  
ore 21.00  riunione COMMISSIONE FAMIGLIA 

Domenica 29 

 

V domenica di Pasqua  

distribuzione BUSTA PRO SAN VINCENZO 

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 

ORLANDI IVONNE (Via Bottoni, 10) di anni 83, deceduta l’11 aprile 

          BRANDOLINI CARLO (Via Ripamonti, 205), di anni 81,  
          deceduto il 18 aprile 

1a settimana: da lunedì 11 a venerdì 15 giugno 

2a settimana: da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 

3a settimana: da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 

4a settimana: da lunedì 2 a giovedì 5 luglio 

Tutti i mercoledì gita  a un  

PARCO ACQUATICO:  

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì grandi  

giochi e laboratori - pranzo con servizio  

catering   

Preiscrizioni    È possibile e consigliabile effettuare la preiscrizione online sul sito  

da mercoledì 2 maggio a venerdì 11 maggio:    
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/oratorio-estivo-grest/  

Iscrizioni 

In oratorio da lunedì 14 maggio a venerdì 1 giugno 

Orario: lunedì-venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.  

A.A.A. cercasi      
Volontari/e per vari servizi. Sono preziose anche collaborazioni saltuarie. Per segnalare la propria disponi-
bilità, compilare l’apposito modulo posto in fondo alla chiesa di Fatima, in segreteria, in oratorio o scaricabile 
dal sito   
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/oratorio-estivo-grest/  

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VOLANTINO  REPERIBILE  IN FONDO ALLA CHIESA    
DI FATIMA, IN SEGRETERIA PARROCCHIALE, IN ORATORIO O SUL SITO 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/oratorio-estivo-grest/  

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/oratorio-estivo-grest/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/oratorio-estivo-grest/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/animazione/oratorio-estivo-grest/

