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Anno Pastorale 

2018/2019 

7 aprile 

2019 

 

3 13 1  

 

 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 6,4a;  26,5-11; Sal 104; Ef 6,10-19; Gv 11, 1-53 

CREDERE NELLA VITA 

 

Quando si dice che Gesù è Vita, quando si confessa che lui è pienezza della vita 
si dice e si racconta di un tumulto di sentimenti, di pensieri, di ritardi, di paure, di 
attese, di indignazione e di forza prorompente, di passione che abitavano il suo 
cuore e che vengono raccontate nella pagina della risurrezione di Lazzaro. 
Forse potremmo chiederci che cosa stesse all’origine di una simile passione che 
pulsa da ogni parola nel racconto della risurrezione di Lazzaro. Forse all’origine 
del tutto c’è la concretezza dell’amore e il nostro brano potrebbe essere letto co-
me la rivelazione dell’amore, del modo di amare di Gesù, un amore che gli pren-
deva tutto, anima e corpo, un amore totalitario, passionale. Così lontano da certe 
immagini devozionali e scolorite attribuite a Gesù, là dove lo ‘spirituale’ sembra 
aver prosciugato ogni sussulto di umanità. 
E l’amore di Gesù per Lazzaro, per le se amiche non è senza prezzo. Anzi è a ca-
ro prezzo. L’evangelista Giovanni ce lo ricorda con la finale del suo racconto. La 
misura è ormai colma. Capi dei farisei, sacerdoti, Sinedrio giungono alla decisio-
ne estrema: quell’uomo va fermato, va fermato una volta per sempre. Ovviamente 
dicono:’ per il bene della nazione intera, per il bene di tutti’.  
Una conclusione, questa, balenata, molto più di un rischio ipotetico, nella co-
scienza di Gesù, molto più di una cosa che può succedere o può non succedere. 
Gesù si era in quei giorni appartato: andare a Betania significava esporsi. E con-
sapevoli del pericolo erano i discepoli: “Rabbi, poco fa i Giudei cercavano di la-
pidarti e tu ci vai di nuovo?”. Gesù è  determinato. E dinanzi a questa sua scelta, 
che sembra quasi sfiorare una ostinazione, Tommaso non può far altro che dire: 
“Andiamo anche noi a morire con lui!”. 
Nel racconto c’è questo intreccio di amore e di odio: la tenerezza, quella di Gesù, 
di Marta, di Maria, ma anche la durezza, la spietatezza dei suoi oppositori. Un 
intreccio che turba, l’intreccio che abita la vita. Un intreccio che anche oggi ci fa 
porre domande sulla vita: basterebbe leggere le cronache quotidiane o forse anche 
le cronache dell’anima, delle nostre anime. 
Che cosa deve vincere? “Finché sono vivo, finché è giorno” sembra dire Gesù ai 
discepoli “io cammino, io mi lascio condurre dalla luce”. Quasi dicesse: “Finché 
mi rimane vita, a spingere i miei passi sarà il bagliore dell’amore, le mie scelte 
saranno dettate dall’amore, da un amore senza condizioni”. 
L’evento della risurrezione di Lazzaro si apre e si chiude in pochi versetti. Tutto 
il resto è un canto all’amore di Gesù. Ma questo segno di Gesù non cancella tutte 
le nostre domande, e dobbiamo essere onesti nel non scavalcarle, onesti nel por-
tarne il peso: la domanda nasce dalla morte che sembra alla fin fine vincente sulla 
vita, onnipotente nel suo disegno, pure Lazzaro ne conoscerà definitivamente 
l’ombra. 
A noi tocca sostare a questa fessura aperta dal racconto. E invocare per noi, pur 
nell’ombra delle nostre mille domande, la fede per poterci affidare a Gesù, alla 
luce che lo spinge, la luce di un amore senza cautele.  

don Maurizio 



Un occhio in avanti  Celebrazioni della  
Settimana Santa  

 

14 APRILE: DOMENICA DELLE PALME 

Orario prefestivo e festivo delle SS. Messe come ogni domeni-
ca: 18.00 del sabato a Fatima;   
8.30 all’Assunta; 10.00 a Fatima; 11.30 a Fatima; 18.00 a Fati-
ma 

La S. Messa delle 11.30 sarà preceduta dalla processione 
con gli ulivi benedetti che partirà dalla chiesa dell’Assunta   
alle ore 11.00 

18 APRILE: GIOVEDÌ SANTO 

Non si celebra la S. Messa delle ore 9.00 all’Assunta 

Ore 18.00 – Chiesa di Fatima: S. Messa nel ricordo dell’Ultima 
Cena con il rito della lavanda dei piedi 

Ore 21.00 – Chiesa di Fatima: S. Messa “Nella Cena del Signo-
re” e avvio dell’Adorazione Eucaristica. La chiesa resta aperta 
per tutta la notte; nella cappella feriale è possibile continuare la 
preghiera personale 

19 APRILE: VENERDÌ SANTO 

Ore 12.30 – Oratorio: Pranzo povero   
I contributi raccolti saranno devoluti alle Missioni 

Ore 15.00 – Chiesa di Fatima: Celebrazione della Passione   
del Signore e Adorazione della Croce 

Ore 21.00 –Via Crucis per le vie del quartiere   
Con ritrovo e partenza da via Pick Mangiagalli 11/13:  

20 APRILE: SABATO SANTO 

Non si celebrano le SS. Messe delle ore 9.00 all’Assunta  
e delle ore 18 a Fatima 

Ore 21.00 – Chiesa di Fatima: Veglia pasquale di Resurrezione 

21 APRILE: DOMENICA DI PASQUA 

Orario festivo delle SS. Messe come ogni  
domenica:  
8.30 all’Assunta; 10.00 a Fatima; 11.30 a Fatima; 
18.00 a Fatima  

22 APRILE: LUNEDÌ DELL’ANGELO 

Non è festa di precetto 

Orari delle SS. Messe:   
9.00 all’Assunta; 10.30 a Fatima; 18.00 a Fatima 

DISPONIBILITÀ  

DEI SACERDOTI  

PER LE CONFESSIONI 

CHIESA DI FATIMA 

Sabato 13 aprile 

dalle 15.30 alle 18.30 

 

Domenica 14 aprile: 
dalle 17.00 alle 19.00  

 

Giovedì 18 aprile: 
dalle 16.00 alle 19.00 

 

Venerdì 19 aprile: 
dalle 10.00 alle 12.00 

e dalle 16.00 alle 19.0 

 

Sabato 20 aprile: 
dalle 10.00 alle 12.00 

e dalle 16.00 alle 19.00 

 

CHIESA DELL’ASSUNTA 

Don Mario  
confessa tutti i giorni  
della settimana santa  

(escluso giovedì e venerdì) 
dalle 16.00 alle 17.00 

VENERDÌ 19 APRILE  ORE 12.30 

PRANZO POVERO 

Prenotazioni in segreteria parrocchiale 
o in segreteria oratorio entro  

MERCOLEDÌ 17. 

Le offerte ricevute verranno devolute 
alla BANCA DEI CEREALI DI GOUNDI 

BURKINA FASO 

 



Terzapagina 

Nel gennaio scorso don Roberto Rondanini, amministratore 
parrocchiale della parrocchia 
Santa Maria Assunta in Quin-
tosole ha rassegnato le dimis-
sioni per motivi di salute, ed è 
stato destinato ad altro incari-
co. L’arcivescovo Monsignor 
Delpini ha nominato ammini-
stratore parrocchiale il decano 
del decanato Vigentino don 
Federico Cretti, parroco di 

Ognissanti, chiedendo però ai preti della parrocchia Madon-
na di Fatima di seguire l’attività pastorale della piccola co-
munità di Quintosole. 
 

Il quartiere di Quintosole (due chiese per circa 900 abitanti) 
vede presente oltre alla comunità parrocchiale che si ritrova 
abitualmente nella chiesa piccola anche la comunità cristia-
na copta etiope che celebra il proprio culto nella chiesa 
grande. Nei locali parrocchiali trova ospitalità una comunità 
alloggio per malati di AIDS. 
 

Dopo questi primi mesi di rodaggio, l’Arcivescovo ha preso 
le seguenti decisioni. 
 

➢Amministratore parrocchiale di Quintosole rimane il de-
cano del Vigentino don Federico Cretti. In particolare, coa-
diuvato dai preti di Fatima, seguirà l’amministrazione ordi-
naria, i lavori di manutenzione (già in corso o programmati a 
breve) e la nuova definizione di spazi, strutture e contratti in 
essere tra la parrocchia, la comunità copta e la comunità al-
loggio  

 

➢La cura pastorale della comunità di Quintosole è affidata 
ai preti di Fatima. Una volta concluso questo primo anno, il 
periodo estivo permetterà loro di individuare scelte, attività 

e percorsi che favoriscano il più possibile sia l’autonomia 
della comunità sia un maggior legame di collaborazione e 
cooperazione con la parrocchia di Fatima. Tutto questo av-
verrà senza che debba iniziare formalmente una “Comunità 
pastorale” tra le due parrocchie 

➢Il cambiamento più significativo riguarda la persona di 
don Egidio De Martin, cappellano dello IEO e dell’hospice 
di Cascina Brandezzata e attualmente residente nella parroc-
chia di Fatima. A partire dal giugno prossimo don Egidio 
trasferirà la propria abitazione nella casa parrocchiale di 
Quintosole. Questo trasferimento permetterà alla comunità 
di Quintosole di avere un prete residente e un punto di riferi-
mento “in loco”, e agevolerà i contatti con la parrocchia di 
Fatima. Don Egidio manterrà gli incarichi precedenti allo 
IEO e all’hospice, e nello stesso tempo rimarrà pienamente 
inserito nella parrocchia di Fatima continuando ad offrire la 
propria collaborazione e in stretto contatto con gli altri preti 
soprattutto nei momenti di fraternità, di preghiera e di pro-
grammazione pastorale. Di conseguenza, la cura pastorale di 
Quintosole non sarà lasciata solo a don Egidio, ma sarà con-
divisa dall’intero presbiterio 

 

➢A partire dalla data della sua ordinazione presbiterale (8 
giugno) don Roberto – che finora condivideva gli spazi abi-
tativi con don Davide – andrà ad abitare nell’appartamento 
lasciato libero da don Egidio 

 

Chiediamo a tutta la comunità di aiutarci e sostenerci in que-
sto passaggio bello e impegnativo. La parrocchia di Quinto-
sole è dedicata all’Assunta, proprio come l’antica chiesa del 
Vigentino così ben vigilata e custodita dal nostro carissimo 
don Mario. Ci mettiamo sotto la sua protezione materna in 
questo nuovo inizio.                                                                                                                              
     I preti della parrocchia 

ANIMATORI E ORATORIO ESTIVO: COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

In vista dell'oratorio estivo 2019 sono già stati vissuti dagli adole-
scenti due appuntamenti formativi per essere animatori volontari 
durante quelle settimane. Rimane ancora una data di incontro, 
segnata per il 14 aprile (17:30-19:30).   

Tutti i ragazzi tra i 14 e i 18 anni che volessero prendere parte all'oratorio estivo sono dunque 
invitati anche a quest'ultimo incontro. 
È comunque imprescindibile chiedere un colloquio di conoscenza a don Roberto  
entro il 26 maggio. DA QUELLA DATA SI FISSERÀ IL GRUPPO DEGLI ANIMATORI E 
NON SI POTRANNO AMMETTERE ALTRI RAGAZZI A QUESTO SERVIZIO. 

A PROPOSITO DELLA PARROCCHIA DI QUINTOSOLE 



Offerte raccolte 

Domenica 31 marzo € 1491. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)  
€ 1371. Offerte extra pro parrocchia € 1100. 
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Speciale preghiera per... 

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  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

Domenica 7  

V di Quaresima 

Distribuzione busta mensile 

Ore 15.30: celebrazione II elementare (all’Assunta) 
Ore 16: battesimi 
Ore 18: durante la S. Messa pregheremo per i parrocchiani defunti nel mese di marzo  
CAMPOSAMPIERO ALBERTO, CARLETTI LUCIANO, DAFFARA GIUSEPPE ,GOLINI  
GIANCARLO,GRASSI ELVIRA ENRICA LUIGIA , NAVA ALBINO, PACOZZI FRANCESCA MA-
RIA  
Ore 19: corso fidanzati 

Lunedì 8 

Ore 16.30: riunione conferenza di S. Vincenzo  

Ore 17: confessioni  I media 

Ore 21: assemblea societaria OMF 

Martedì 9 
Ore 21: concerto di Pasqua dell’orchestra dell’Assunta (vedi programma) 

Giovedì 11 
Sospeso incontro gruppo Chitrovacerca 

Venerdì 12 
 Ore 18: Via Crucis dei ragazzi 

Domenica 14 

Domenica delle Palme 

Ore 17.30 - 19.30: incontro ADO per Oratorio Estivo  (vedi riquadro) 

Lunedì 15 

Ore 19: confessioni gruppo ADO 

Ore 21: consiglio  d’oratorio 

 

 
 

    
 

 

 

  
 

 

     MARTEDÌ 9 APRILE - ore 21 

CONCERTO DI PASQUA 

Bach 

Concerto brandeburghese n.5 

in re maggiore BWV 1050 

Aria 

“Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schrillen” 
(Johannes Passion) 

Arie 

“Blute nur” e “Ich will dir mein Herze schenken” 
(Matthaus Passion) 

Schubert 
“Salve regina” D.676 

Bruckner 
Adagio per archi in sol bemolle maggiore 

 

Olga Angelillo, soprano 

Graziella Baroli, clavicembalo 

Paolo Bove, flauto 

Amos Mariani, violino 

GIORNATA DELLA CARITÀ         DOMENICA 28 APRILE 

Le offerte raccolte con le buste distribuite durante tutte le sante Messe 
saranno interamente devolute alla conferenza di S. Vincenzo  
parrocchiale. 

“Camminiamo ...Insieme” a nome di tutta 
la comunità parrocchiale formula al carissi-
mo don Mario i più affettuosi auguri per il 
suo 77esimo compleanno 


