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La Parola 

V domenica di Pasqua  
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

CUSTODISCILI  NEL TUO  NOME   

Il Vangelo di oggi ci presenta la prima parte della preghiera che Gesù rivolge al Padre al ter-
mine del lungo discorso rivolto ai discepoli. In effetti, sino ad ora i suoi occhi hanno guardato 
quel piccolo gruppo di discepoli ai quali voleva rivolgere il suo “testamento spirituale”. Ora - 
tra poco uscirà per andare all’orto degli ulivi - alza gli occhi verso l’alto: il suo sguardo vuole 
cogliere quello del Padre. E inizia la lunga preghiera con quell’appellativo unico per lui: 
“Padre”. Gesù sa bene che è giunta la sua “ora”, il momento culminante della sua missione, 
ciò per cui era venuto sulla terra. E chiede al “Padre” di “glorificarlo”, ossia di portare a com-
pimento l’opera che Lui stesso gli aveva dato da compiere, ossia rendere i discepoli partecipi 
della vita eterna. E spiega cos’è: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo». In effetti è stata questa l’opera di Gesù. Ora vuole pre-
sentarli al Padre. L’inizio della preghiera sottolinea il primato dell’azione del Padre. Dice al 
Padre: «erano tuoi e li hai dati a me», come a voler sottolineare che la scelta dei discepoli non 
è stata fatta a caso, non è avvenuta a piacimento, neppure suo. Gesù ha scelto i discepoli dopo 
aver pregato. Quel piccolo gruppo è il frutto della preghiera. È un dono del Padre. Del resto 
spesso Gesù ripete che lui è venuto a compiere la volontà del Padre e non la sua. E questo è 
quel che ha insegnato anche a quei discepoli. Davvero li ha rivolti al Padre che sta nei cieli. E 
lo dice: «Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te». Potremmo dire che 
hanno ricevuto il cuore del messaggio evangelico: «Essi sanno veramente che sono uscito da 
te e hanno creduto che tu mi hai mandato». Sono essi ora gli eredi di questa rivelazione che a 
loro volta devono comunicare agli altri. Gesù sta per affidare loro la sua stessa opera. Li cono-
sce bene, uno ad uno, ne conosce i pregi ma anche le debolezze, i difetti, le grettezze. La pre-
ghiera al Padre è per loro: «Io prego per loro». L’animo di Gesù è denso di pensieri e di preoc-
cupazioni. La sua più forte preoccupazione, ora, è per quei discepoli, non per sé e per quello 
che lo attende e li affida al Padre perché li protegga. È una preghiera che Gesù continua a fare 
ancora oggi nel cielo perché il Padre custodisca tutti i suoi discepoli e li liberi dal male. È dav-
vero la preghiera “sacerdotale” per tutto il popolo. Ed è la preghiera “sacerdotale” di quanti 
hanno “in carico” la vita di altri: genitori, insegnanti, sacerdoti, educatori, ecc…Impariamo 
dalla preghiera di Gesù a fare nostro il suo stile e il suo metodo. Stile: riconoscenza e affida-
mento per quanto ricevuto. Riscopriamo il valore della gratitudine dei doni di Dio facendone 
continuamente memoria. Tra i tanti doni ricevuti non ci sono solo le cose ma anche le persone. 
Metodo: cura e passione. Niente e nessuno nella nostra vita deve essere trattato in qualche mo-
do pensando che coloro che mi sono affidati sono e restano di altri, quindi… Tutto, tutti e cia-
scuno sono oggetto della mia cura, della mia intelligenza, della mia passione educativa. Tutto 
quanto mi è dato, poco o tanto che sia, deve essere portato nella mia preghiera quotidiana per-
ché mi sento responsabile avendolo ricevuto e affidato alle mie mani. È consolante sapere di 
catechisti che passano nella loro preghiera davanti al Signore i volti dei loro bambini, affidan-
doli uno ad uno. È consolante sapere di genitori che custodiscono con amore la vita dei figli 
restando sempre pronti a lasciarli andare verso il loro futuro, con fiducia e speranza. È conso-
lante sapere di figli che hanno cura della vita fragile dei genitori anziani accompagnandoli se-
renamente verso il loro compimento definitivo nell’abbraccio con la Trinità.    

                                                                           Don Egidio 

Il giorno 19 maggio, presso la Basilica di Desio, il nostro parrocchiano FRANCESCO 
PRELZ riceverà il ministero dell’ACCOLITATO. È una tappa importante nel suo cammino di 
avvicinamento al ministero del DIACONATO PERMANENTE.  
Lo accompagniamo con la preghiera. 

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


  

Lunedì 7, ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Lunedì 7, ore 18.00 riunione GRUPPO CARITAS 

Martedì 8, ore 21.00 CONSIGLIO D’ORATORIO 

Sabato 12 Maggio incontro GRUPPO FAMIGLIE (vedi riquadro) 
Domenica 13 Maggio, ore 21.15 PROCESSIONE MARIANA AUX FLAMBEAUX (Vedi riquado)  
Lunedì 14 Maggio, ore 21.00 riunione CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (seguirà OdG) 
Martedì  15 Maggio, ore 21.00, riunione COMMISSIONE CULTURA 

Domenica 27 Maggio MEETING DEI COLLABORATORI  (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…. ) 
Segue aperitivo per festeggiati, parenti  e amici.  

Iscrizioni in segreteria entro giovedì 10 maggio 

CONFERENZA DI S. VINCENZO DE’ PAOLI - PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA 

RENDICONTO  ATTIVITÀ ANNO 2017 

Famiglie assistite: 33 per un totale di 116 persone,  di cui 48 minori e 3 anziani. 

Pacchi alimentari mensili: 340 (in luglio e agosto non c’è distribuzione) 

Ringraziamo la comunità parrocchiale che con la sua generosità come sempre ci ha permesso di sostenere 
le famiglie in difficoltà che si rivolgono a noi.                             

                                         In questo momento lanciamo un altro appello:  
                                                                       cerchiamo nuovi volontari!  
Chi sente il desiderio di collaborare  
con la San Vincenzo si faccia avanti! 
 

Contatto: Luciana Donzelli cell: 339.3664530  

ENTRATE 

In cassa e in banca al 1/1/2017 € 2.499,00 

Cassetta all’ingresso della chiesa €  8.822,00 

Domenica della carità €  2.686,00 

Offerte diverse €  1.270,00 

Pane benedetto per la festa della 

famiglia 

€  826,00 

Autofinanziamento vincenziani €  970,00 

Dal mercatino di Natale €   1.000,00 

TOTALE ENTRATE  (A) 18.073,00 

USCITE 

Luce e gas €  1.890,00 

Affitti €  620,00 

Per integrazione pacchi mensili: alimenti e 
soprattutto pannolini per bambini 

€  1.413,00 

Sostegno alle famiglie, particolarmente quelle 
con minori 

€  11.689,00 

Spese diverse €  256,00 

TOTALE USCITE (B) €  15.868,00 

SALDO CASSA E BANCA AL 31/12/2017 

(A-B) 
€  2.205,00 

SABATO 12 MAGGIO - INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE - “Famiglie, comunità, servi per amore” 

Consueta modalità con la partecipazione alla santa Messa delle 17,30;  ore 19.30 cena insieme, pre-
pareremo un primo piatto, per chi può Dona sarà in cucina dalle ore 17.00 circa, chi desidera può 
portare secondi, contorni, frutta, dolci e bevande da condividere; a seguire incontro per le coppie e 
giochi o film per i bambini, .  

Ricordiamo  di portare  proposte per la gita di fine anno, del 17 giugno, noi ci stiamo già informando per una proposta 
fatta da don Davide, come sempre dare conferma sul gruppo WhatsApp o inviando una mail a grossgio@gmail.com. 
                                                                                                                                                 La commissione famiglia 

mailto:grossgio@gmail.com


Terzapagina Parrocchia Madonna di Fatima 

RENDICONTO  al  31 Dicembre 2017 

SITUA)IONE AL / /  

CREDITI DEBITI 

Cassa € . ,  Fo ito i € . ,  

Ba a *  € . ,  P esii p ivai € . ,  

O ligazio i  
A ge i a 

€ . ,  
T.F.R. Dipe de i 

/  
€ . ,  

      

Totale redii  A  € . ,  Totale de ii B  € . ,  

Diferenza A-B      -€ . ,  

ENTRATE  2017 

Ofe te SS. Messe, i te zio i,  
a dele 

€ . ,  

Li e alità € . ,  

Aività o ato io e pa o hiali € . ,  

Ofe te pe  ope e a itaive € . ,  

Co pe so p oduzio e e e gia  
sola e 

€ . ,  

Ofe te pe  ope e pa o hiali € . ,  

Co t i ui da E i Pu li i e   
P ivai 

€ . ,  

P esii da p ivai € . ,  

Risa i e to assi u azio e da -
i ful i e  Assu ta 

€ . ,  

Co t i uto Casa Fai a € . ,  

TOTALE ENTRATE € . ,  

*  di ui € ,  del Gruppo 
Missionario 

Oferte ra olte per iniziaive 
dio esane:   €  .   

USCITE 2017 

Paghe e o t i ui € . ,  

Spese ge e ali: a ua, lu e, gas, 
telefo o 

€ . ,  

Ma ute zio e o di a ia € . ,  

Spese o di a ie del ulto € . ,  

Co t i uto Dio esa o  % € . ,  

Gesio e aività o ato io € . ,  

Gesio e aività pa o hia € . ,  

Spese a a € ,  

Tasse e t i ui € . ,  

E ogazio i a itaive € . ,  

Ma ute zio e st ao di a ia e 
uovi i pia i 

€ . ,  

Ri o so p esii a p ivai € . ,  

TOTALE USCITE € . ,  

 Parrocchia Madonna di Fatima 

Gruppo Missionario  
Rendiconto 2017 

Des izio e E t ate Us ite 

C/C BPM al / /   €  . ,  
 

Fo do assa € . ,   

Totale fo di a oli € . ,   

TOTALE ENTRATE A  € . ,   

 Totale fondi erogai B   € . ,  

Diferenza A-B  + € ,   

Così suddivisi:   

C/C BPM al / /   € . ,  

Fo do assa  € . ,  

I uat o ve i 
sugge ii da Papa 
F a es o so o il 
itolo della a ol-
ta i du e i 

 he ue-
st'a o i a zie à le o u ità ell'a oglie za 
dei ig a i he a ive a o el ost o Paese 
at ave so i o idoi u a ita i Ca itas. 

I SACCHI VUOTI per la raccolta so o posi 
all’i gresso della chiesa di Fai a 

I SACCHI PIENI va o portai i  parrocchia  
ENTRO SABATO  MAGGIO ORE .  



Offerte raccolte 

Domenica 22 aprile € 1.771, .  Nella settimana precedente (candele, celebrazioni  
Sacramenti, intenzioni SS. Messe) € 1.423,00. Offerte extra pro parrocchia € 425,00. 
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Spe iale preghiera per... 

Domenica 29  
V domenica di Pasqua  

distribuzione BUSTA PRO SAN VINCENZO 

Lunedì 30 AVVISO: OGGI L’ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO 

ore 16.00 GRUPPO DI ASCOLTO 

Sabato 5 
maggio  

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

ore 17.30 PRIME COMUNIONI 

Domenica 6 

 

VI domenica di Pasqua  

ore 10.00 PRIME COMUNIONI 

ore 16.00 BATTESIMI 

Durante la S.Messa delle ore 18.00 ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di aprile-
BELLOTTI ROSANNA, BRANDOLINI CARLO, CARBÈ GIOVANNA, FUMAGALLI 
BASILIO, GÈ ERNESTINA, , GIUGNO ROCCO ANTONIO, ORLANDI IVONNE. 
NICOLINI ANNA, NICOLINI GIULIA (decedute al “Piccolo rifugio” funerali fuori parrocchia ) 

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 

Abbiati Lucia 

Alaia Benedetta 

Amato Sofia 

Arcuti Christian 

Arcuti Martina 

Balsamo Sofia 

Bernabei Martina 

Bonora Letizia 

Bonzani Letizia 

Calò Sara 

Cantone Sveva 

Carlucci Nicolò 

Casale Sofia 

Castellano Raffaella 

Chaglla Caisabanda Ralph  
Cirò Caterina 

Curatolo Antonia 

D’Angelo Valentina 

De Gaetano Alessandro 

De Paolis Manuel 
Esposito Salvatore 

Fiorani Ilaria 

Frigerio Sofia 

Giglio Gabriele 

Giglio Sara 

Guarascia Alessandro 

Guerrera Anna 

Invernizzi Amelie 

Iodice Leonardo 

Ippolito Emma 

Lanteri Alessandro 

Losio Giada 

Marinoni Alice 

Moro Matilde Maria 

Ndoka Gastone 

Obris Metisge Dahamsa 
Nawamini 
Pentagallo Daniele 

Picazio Alessio 

Polenghi Martina 

Ramos Matthieu  
Rizzo Francesco 

Salvaggio Alessandro 

Sai Brando 

Sbarra Tabata 

Scipioni Ludovica  
Serfilippi Monica 

Shtjefni Gabriela 

Simone Marta Maria  
Tirloni Luca 

Tirsi Martina 

Trapani Tayla 

Trentanove Lorenzo 

Tripi Vittorio  
Tuzon John Carlo 

Zerbi Gabriele 

che sabato 5 e domenica 6  maggio ricevono 
la loro  Prima  Comunione 

Diego Pozzi e Silvia Apolito che sabato 5 maggio celebrano il 
loro  Matrimonio 

MAGGIO: MESE MARIANO 

Oltre alla riscoperta della 

 recita del S. Rosario individuale o a 

piccoli gruppi, proponiamo:  

recita del Rosario in chiesa prima 

della S. Messa delle 9.00 all’Assunta e 
prima  di quella delle 18.00 a Fatima. 

PROCESSIONE AUX FLAMBEAUX  

Domenica 13 maggio, ore 21.15 

Partenza da via Gastone di Foix, 

attraversamento via Ripamonti, 

percorrendo via Chopin e via Mon-

temezzi conclusione alla chiesa di 

Fatima. 

Nel prossimo mese di maggio il nostro 
parrocchiano MUSTAPHA JDAR rice-
verà da adulto il sacramento del S. Bat-
tesimo. Il giorno 20 maggio durante la 
santa Messa delle ore 10.00 sarà uffi-
cialmente presentato alla comunità. 

Il giorno 27 maggio durante la santa Messa delle ore 
18.30 riceverà il Battesimo.  
Al termine della celebrazione siamo tutti invitati a un 
rinfresco in oratorio. 

I giovani Ivan Brescia, Ciro Cangialosi, M.Rita Mastropaolo e Gabrie-
le Ricardo che domenica 6 maggio nella chiesa di Chiaradia ricevono 
il sacramento della S. Cresima 


