
Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 

Tel 02/5391750 – e-mail:  madonnadifatima@chiesadimilano.it 
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

Parrocchia Madonna di Fatima  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Pastorale 

2017/2018 

29 
8 APRILE 

2018 

 

 

 

 

 

Informatore 

parrocchiale 

ciclostilato  
in proprio 

 

 

 

 

Ca
m
m
in

ia
m
o

Ca
m
m
in

ia
m
o…

  
  

  
  

  
  

  
  

 
…

  
  

  
  

  
  

  
  

 
……
in

si
em

e
in

si
em

e 
La Parola II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

RICONOSCERE NELLE FERITE I SEGNI DELL’AMORE 

 

«Non fare il S. Tommaso!» è un’espressione che è entrata anche nel nostro linguaggio per 
designare una persona incredula, restia a fidarsi della parola altrui. Tommaso, stando al Van-
gelo di oggi, doveva essere un uomo pratico, che non si fidava che del suo buon senso. Non 
dovevano piacergli i facili entusiasmi, i gesti clamorosi, le decisioni avventate, come quella 
improvvisa partenza alla tomba di Lazzaro qualche settimana prima. Quel suo senso pratico, 
quell’attenersi solo all’evidenza dei fatti lo aveva reso scettico e pessimista di fronte alle si-
tuazioni difficili. Come gli altri apostoli, anche lui era fuggito quando Gesù fu arrestato. Do-
veva essersi chiuso in un cupo silenzio di fronte alla notizia che Gesù era stato condannato, e 
aver provato una mortale angoscia davanti alla crocifissione di Gesù. Allora tutto era finito. E 
ora gli si viene a dire che il Signore è ritornato a farsi vedere. Lo si vada a dire ad altri, non a 
lui! La reazione di Tommaso, il suo atteggiamento di pessimismo e scetticismo è amaro, ma 
comprensibile. È l’atteggiamento di chi di fronte alle difficoltà e alla tribolazione esperimenta 
una propria interiore debolezza. Tanti possono essere gli esempi tolti dalla vita quotidiana: il 
giovane bocciato ad un esame sente facilmente nascere in se stesso l’inclinazione, o forse più 
ancora la tentazione, a desistere dagli studi. L’inclinazione a desistere dagli studi, dopo un 
esame fallito, appare un’espressione eloquente di una difficoltà più generale e vera di tutta la 
vita: la difficoltà a sopportare la propria vulnerabilità. La reazione del giovane di fronte ad un 
esame fallito può essere ancora di quella donna che vede spezzarsi lentamente ma inesorabil-
mente un vincolo di affetto che sembrava una volta molto solido, oppure quella del professio-
nista che si vede ingiustamente accusato di illecito, oppure quella della persona che viene a 
sapere di una propria grave malattia, che mette in forse la sua vita. Per tutti questi atteggia-
menti la figura di Tommaso è attuale. Essa è la personificazione di tutti quegli atteggiamenti 
oggi diversi che inducono a desistere dall’impegno e dalla lotta di fronte alle avverse circo-
stanze. Tommaso personifica l’atteggiamento di chi è in ritardo, impreparato di fronte all’e-
sperienza della propria vulnerabilità. Ebbene, proprio dentro a questo atteggiamento di Tom-
maso, dentro a questa casa di paure e di ribellioni alle proprie ferite, si rende presente il Si-
gnore Gesù, il Risorto, «a porte chiuse», cioè anche là dove non è né atteso né desiderato. 
«Pace a voi», dice subito ai discepoli che già avevano imparato a riconoscerlo. Poi, rivolto a 
Tommaso, Gesù dice: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano e metti-
la nel mio costato; e non essere più incredulo, ma credente». Credere è precisamente ricono-
scere i segni dell’amore là dove sono le ferite della lotta e dell’impegno. Sono queste le ferite 
di quella lotta e di quell’impegno, in altre parole di quella “passione” che ha portato Gesù a 
vivere, ad agire, a parlare nel modo che il vangelo testimonia. E sono queste anche le ferite 
che, a imitazione del Maestro, i discepoli del vangelo esperimentano nella “loro passione” di 
fronte alla tribolazione che insorge improvvisa e violenta. Alla violenza della tribolazione 
esercitata soprattutto nei confronti dello spirito umano inducendolo a desistere, quasi a dispe-
rare di sé e di Dio, la risposta cristiana non è quella che si edifica attraverso l’esercizio 
dell’indifferenza. L’indifferenza che si vorrebbe instaurare di fronte alla tribolazione elimi-
nando ogni possibilità e rischio di ferita, tentando la via dell’immunizzazione nei confronti di 
ogni passione e di ogni patimento, non uccide solo la passione, ma con la passione anche la 
capacità di amare. Non si può infatti amare veramente che con passione e con sofferenza. La 
risposta cristiana alla tribolazione, viceversa, si edifica cercando di apprendere l’amore e l’at-
tesa di Dio nei nostri confronti anche attraverso le cose patite. Appunto, come Tommaso si 
tratta di imparare a riconoscere nelle ferite i segni dell’amore.                                                              
           don Egidio   
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Lunedì 16, CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE SOSPESO -  PROSSIMO INCONTRO LUNEDÌ 14 
MAGGIO  (seguirà OdG) 

Martedì 17, ore 21.00 riunione CONSIGLIO D’ ORATORIO 

Giovedì 19, ore 17,00 o ore 21.00 terzo incontro OPERATORI LITURGIA (DEDICATO AI MINISTRI 
STRAORDINARI PER L’EUCARESTIA) 

Venerdì 20, ore 21.00 CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA (vedi riquadro) 
Sabato 21, ore 9.30 riunione commissione AMMINISTRAZIONE – MANUTENZIONE 

Sabato 21 ore 17.30 e Domenica 22 ore 10.00 PRIME COMUNIONI 
Domenica  22, il previsto MEETING DEI COLLABORATORI  è RIMANDATO A DOMENICA 27 MAGGIO 

(seguirà programma) 
Lunedì 23 aprile, ore 21.00 riunione COMMISSIONE FAMIGLIA anzichè il 2 Maggio come previsto 

Un occhio in avanti  

RIPARAZIONI STRUTTURALI  CHIESA MADONNA FATIMA - LAVORI IN CORSO 

  
1. STATUA DELLA MADONNA 

• Consolidamento del basamento 

• Riparazione parti fessurate 

• Riverniciatura protettiva totale 

Preventivo: € 4392,00 (IVA inclusa) 
 

2. CANALI GRONDA E MARCAPIANI 
 

• Rifacimento dei canali di gronda 

• Copertura dei marcapiani in calcestruzzo 

 lungo l’intero corpo della chiesa 

• Eliminazione perdite lungo la parete  
laterale destra 

Preventivo: € 7980,00 (IVA inclusa)   
 

GRAZIE al parrocchiano la cui offerta  
ci ha permesso coprire completamente 

 la spesa dei materiali in alluminio. 

Orchestra dell’Assunta  
in Vigentino 

CONCERTO DA CAMERA 

 

Quartetto  
dell'Assunta in Vigentino 

 

Raffaele Bertolini Clarinetto 

 

Musiche di  
Mozart e Haydn. 

 

 

 

Amici in Ricerca  
Desiderosi di una maggior conoscenza, propongo-
no la seguente conferenza: 

I funghi nell’alimentazione umana  
Relatore  ALBERTO SESSI 

appassionato e profondo conoscitore della materia 

Mercoledi’ 11 aprile 2018  ore 21.00 presso il Salone Parrocchiale 

Riteniamo l’argomento di sicuro interesse, di funghi si muore oggi co-
me in passato. Più informazione, maggior sicurezza. La conoscenza e 
l’applicazione di pochi e semplici consigli, consentirà il consumo 
“sicuro”, di un prelibato frutto della terra. Non consumare funghi che 
non siano stati controllati da un micologo professionista. 

“fungus qualiscumque sit, semper malignus est” Seneca 



Terzapagina 

Grazie a tutti coloro che hanno dato la loro offerta in occasione del  “PRANZO POVERO” del venerdì Santo. 
 Sono stati raccolti  595,00 euro,  destinati alla BANCA DEI CEREALI di GOUNDI nel BURKINA FASO. 
RINGRAZIAMENTI DA NANORO – BURKINA FASO 

Dopo essere rientrati fisicamente e mentalmente a Milano, sentiamo il dovere di portare il nostro e loro grazie a 
tutti quelli che ci hanno aiutato ad aiutare.  
Quest’anno esiste  una forte emergenza alimentare e sanitaria; non ha piovuto, non c’è raccolto, tutto è bruciato 
dal sole: è il grande deserto. 
Con il Vostro aiuto abbiamo pagato la scuola a molti bambini, abbiamo preso sacchi di riso, miglio e olio per le 
mense scolastiche, per il reparto pediatrico a lunga degenza dell’ospedale Camilliano e come deposito per le vedo-
ve, gli anziani ed i bambini preso la missione.                                              Grazie ancora da Lena e Pino Botta  

La festa della Divina Misericordia è stata istituita ufficial-
mente da Giovanni Paolo II nel 1992 che la fissò per tutta 
la Chiesa nella prima domenica dopo Pasqua, la cosiddetta 
“Domenica in albis”. 
DOVE È STATA CELEBRATA PER PRIMA QUE-
STA RICORRENZA? 

Il card. Franciszek Macharski con la Lettera Pastorale per 
la Quaresima (1985) ha introdotto la festa nella diocesi di 
Cracovia e seguendo il suo esempio, negli anni successivi, 
lo hanno fatto i vescovi di altre diocesi in Polonia. Il culto 
della Divina Misericordia nella prima domenica dopo Pa-
squa nel santuario di Cracovia - Lagiewniki era già presen-
te nel 1944. La partecipazione alle funzioni era così nume-
rosa che la Congregazione ha ottenuto l'indulgenza plena-
ria, concessa nel 1951 per sette anni dal card. Adam Sapie-
ha. Dalle pagine del Diario  sappiamo che suor Faustina 
Kowalska  fu la prima a celebrare individualmente questa 
festa con il permesso del confessore. 
QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FESTA? 

 Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina e annotate 
nel Diario, parlò per la prima volta del desiderio di istituire 
questa festa a suor Faustina a Płock nel 1931, quando le 
trasmetteva la sua volontà per quanto riguardava il quadro: 
"Io desidero che vi sia una festa della Misericordia. 
Voglio che l'immagine, che dipingerai con il pennello, ven-
ga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pa-
squa; questa domenica deve essere la festa della Misericor-
dia". Negli anni successivi  Gesù è ritornato a fare questa 
richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con preci-
sione il giorno della festa nel calendario liturgico della 
Chiesa, la causa e lo scopo della sua istituzione, il modo di 
prepararla e di celebrarla come pure le grazie ad essa lega-
te. 
PERCHÉ È STATA SCELTA LA PRIMA DOMENI-
CA DOPO PASQUA? 

La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo pro-
fondo senso teologico: indica lo stretto legame tra il miste-
ro pasquale della Redenzione e la festa della Misericordia, 
cosa che ha notato anche suor Faustina: "Ora vedo che 
l'opera della Redenzione è collegata con l'opera della 

Misericordia richiesta dal Signore".  
Questo legame è sottolineato ulteriormente dalla novena 
che precede la festa e che inizia il Venerdì Santo. Gesù ha 
spiegato la ragione per cui ha chiesto l'istituzione della fe-
sta: "Le anime periscono, nonostante la Mia dolorosa Pas-
sione (...). Se non adoreranno la Mia misericordia, periran-
no per sempre". La preparazione alla festa deve essere una 
novena, che consiste nella recita, cominciando dal Venerdì 
Santo, della coroncina alla Divina Misericordia. Questa 
novena è stata desiderata da Gesù ed Egli ha detto a propo-
sito di essa che "elargirà grazie di ogni genere". 
CHI ERA SUOR FAUSTINA KOWALSKA? 

Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di Ele-
na, è la terza dei 10 figli di Marianna e Stanislao Kowalski. 
Che sono contadini poveri, nella Polonia divisa tra gli im-
peri russo, tedesco e austriaco. Lei fa tre anni di scuola, poi 
va a servizio. Pensava di farsi suora già da piccola, ma rea-
lizza il progetto solo nell’agosto 1925: a Varsavia – ora 
capitale della Polonia indipendente – entra nella comunità 
della Vergine della Misericordia, prendendo i nomi di Ma-
ria Faustina. E fa la cuoca, la giardiniera, la portinaia, pas-
sando poi per varie case della Congregazione (tra cui, quel-
le di Varsavia, Vilnius e Cracovia). Ma al tempo stesso è 
destinataria di visioni e rivelazioni che i suoi confessori le 
suggeriscono di annotare in un diario (poi tradotto e pub-
blicato in molte lingue). E tuttavia non crede che questi 
fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei scrive che 
alla perfezione si arriva attraverso l’unione intima dell’ani-
ma con Dio, non per mezzo di “grazie, rivelazioni, estasi”. 
Queste sono piuttosto veicoli dell’invito divino a lei, per-
ché richiami l’attenzione su ciò che è stato già detto, ossia 
sui testi della Scrittura che parlano della misericordia divi-
na e poi perché stimoli fra i credenti la fiducia nel Signore 
(espressa con la formula: "Gesù, confido in te") e la volon-
tà di farsi personalmente misericordiosi. Muore a 33 anni 
in Cracovia. Beatificata nel 1993, è proclamata santa nel 
2000 da Giovanni Paolo II. Le reliquie si trovano a Cra-
covia-Lagiewniki, nel santuario della Divina Misericordia. 
La sua festa ricorre il 5 ottobre. 

                         (www.famigliacristiana.it) 

COS'È E COME È NATA LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 



Offerte raccolte 

Nelle domeniche  25 marzo e 1 aprile 2018  euro  3.727,00. Nelle settimane precedenti (candele, celebrazioni Sacra-
menti, intenzioni SS. Messe) euro 3.594,45.  Giovedì Santo, a favore dei preti anziani ed ammalati della Diocesi,  
euro 760,00. Da distribuzione dell'ulivo euro 3.250,00.  Offerte pro opere parrocchiali  euro 400,00. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 8 

II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

Distribuzione BUSTA MENSILE PRO PARROCCHIA 

Ore 11.00 incontro bambini e genitori II ELEMENTARE 

Durante la S. Messa del 18.30 pregheremo per i  fedeli defunti nel mese di   
marzo: BERTOJA VITTORIA, GROSSO RENZO GUERRINO, LAGRINI ANTONIA  
ROSA, MAESTRI ROSA 

Lunedì  9 

Ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Ore 18.00 riunione commissione  CARITAS 

Ore 21.00  GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Ore 21.00 riunione COMMISSIONE EDUCATORI 

Mercoledì 11 Ore 21.00  conferenza “ I FUNGHI NELL’ALIMENTAZIONE UMANA!  (vedi riquadro) 

Venerdì 13 Ore 21.00 terzo incontro “DI TERRA E DI CIELO” (vedi riquadro) 

Sabato 14  

Uscita e ritiro del gruppo CHITROVACERCA 

Ritiro OPERATORI CARITAS  

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

Domenica 15 

 

III domenica di Pasqua B 

Uscita e ritiro del gruppo CHITROVACERCA 

Ore 16.00 celebrazione BATTESIMI 

Ore 18.00 incontro  CORSO ANIMATORI 

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 

MAESTRI ROSA (Via Val di Sole, 10) di anni 100, 
deceduta il 19 marzo 

13 Aprile  

La società  
 

trasparente 

 

 

Comunicare speranza e fiducia  
al tempo della post -verità. 

Marco Rondonotti,  
Alessandro Milan (giornalista di Radio 24) 

 

“Camminiamo ...Insieme” a nome di 
tutta la comunità parrocchiale formula 
al carissimo don Mario i più affettuosi 
auguri per il suo 76esimo compleanno. 


