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Non trascurare il dono che è in te 
  

«Le mie pecore ascoltano la mia voce». L'ascolto è il nostro primo lavoro, il primo 
servizio da rendere a Dio e al prossimo, il primo modo per dare all'altro - sia Dio, sia 
un fratello - l'evidenza che esiste, che è importante per me. Amare è ascoltare. Ma 
come riconoscere la sua voce? Come faceva Maria, custodendola e meditandola nel 
cuore. «Gli uomini si chiamano da un silenzio all'altro, si cercano da una solitudine 
all'altra. E ogni voce viene da fuori. Ma tu, Tu sei una Voce che suona in mezzo 
all'anima» (G. Von Le Fort). In molti dialetti non esiste neppure il verbo ubbidire, 
sostituito dal verbo ascoltare. Quante volte il lamento dei genitori ripete: quel figliolo 
non ascolta; quel ragazzo ormai non ascolta più nessuno. E intendono dire: non 
ubbidisce più a nessuno. È lo stesso lamento di Dio che riempie la bibbia: ascolta, 
Israele! Ascoltare significa ubbidire. C'è una sproporzione, tutta a nostro vantaggio, 
nel vangelo di oggi, tra ciò che Gesù fa per noi, e ciò che noi dobbiamo fare per 
rispondere al suo dono. Ed è più importante, per una volta, soffermarci su quanto 
Gesù promette. Lo si fa così raramente. Tutti ci richiamano continuamente al dovere, 
all'impegno, allo sforzo di far fruttare i talenti, di mettere in pratica i comandamenti, e 
molti cristiani rischiano di scoraggiarsi per le tante volte che non ce la fanno. E allora è 
bene, è salute dell'anima, respirare la forza che nasce da queste parole di Gesù: «io 
do loro la vita». La vita di Dio è data, presente dentro di noi come umile seme, che 
inizia quasi a muoversi nel cuore ogni volta che sfioriamo Gesù un po' più da vicino 
(A. Louf). «Nessuno ti rapirà dalla mia mano». Nessuno, né angeli né uomini, né vita 
né morte, né presente né futuro, nulla potrà mai separarci dall'amore di Cristo (Rom 
8,38). La forza e la consolazione di questa parola assoluta: «nessuno». Subito 
raddoppiata: «ti rapirà mai». C'è un verbo non al presente, ma al futuro a indicare 
un'intera storia, lunga quanto il tempo di Dio. L'uomo è, per Dio, una passione in 
grado di attraversare l'eternità. «Nessuno mai, dalla mia mano»: mani che hanno 
dispiegato i cieli e gettato le fondamenta della terra, mani di vasaio sull'argilla 
dell'Eden, mani di creatore su Adamo addormentato e nasce - estasi dell'uomo - Eva; 
mani inchiodate alla croce per un abbraccio che non può più terminare. Nessuno ti 
separerà da queste mani: sono parole per darci coraggio. Come passeri abbiamo il 
nido nella sua mano. Come bambini ci aggrappiamo forte a quella mano che non ci 
lascerà cadere. Come crocifissi ripetiamo: nelle tue mani affido la mia vita.                                                                                                            

padre Ermes Ronchi       
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV domenica di Pasqua 

At 20,7-12; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 

 

La Parola 

 

 

Maggio: Mese Mariano 
 

Oltre alla riscoperta della recita del S. Rosario individuale, in famiglia o a piccoli gruppi,  

proponiamo i seguenti  momenti comunitari: 
 

 Recita del “Rosario con i VICINI” (scale o caseggiati). Da domenica 6 maggio disponbili 

in Sacrestia locandine per segnalare luogo e orario della preghiera comune e schema di 
preghiera.  

 

 Recita del Rosario in chiesa prima della S. Messa feriale delle ore 9,00 

    (all’Assunta) e dopo quella delle ore 18,00 (a Fatima). 
 

 GIOVEDI’ 10 MAGGIO nella chiesa di Fatima 

     ore 21,00 Rosario Meditato (don Gianni Casiraghi) 

 GIOVEDI’ 31 MAGGIO nella chiesa di Fatima 
     ore 20,45  Rosario missionario con breve testimonianza 

 

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


FOTOVOLTAICO A FATIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Da martedì 24 aprile ore 10,00 è in funzione 

nella nostra parrocchia un piccolo sistema di 

produzione di energia elettrica con 20 pan-

nelli solari situati sul tetto della palestrina. A 

pieno regime si producono 4,9 kWp. Un 

display dell’inverter (posto sotto il porticato 

dell’oratorio) indica la quantità di energia 

generata momento dopo momento, al giorno e 

complessivamente da quando il sistema è 

entrato in funzione. L’elettricità prodotta è 

certamente insufficiente ai bisogni del com-

plesso parrocchiale (chiesa, oratorio, abita-

zioni), ma è un buon risparmio sulle bollette 

sempre più salate. Il costo dell’impianto è sta-

to sostenuto dal nostro don Mario, cui siamo 

affettuosamente grati, con il primario intento 

educativo di sensibilizzare sullo sfruttamento 

di energie pulite.  

Sabato 12 maggio, dalle ore 18,30 alle ore 

19,30, la ditta installatrice offrirà spiegazioni 

dettagliate sul funzionamento e sui vantaggi e 

permetterà, attraverso una piattaforma aerea, 

di vedere da vicino i pannelli fotovoltaici.  

 

 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: liturgia (lunedì 7 maggio, ore 21,00); caritas (martedì 
8 maggio, ore 18,30); famiglia (mercoledì 9 maggio, ore 21,00); oratorio (mercoledì 16 maggio, ore 21,00); 
amministrazione/manutenzione (sabato 19 maggio, ore 9,30); missioni (lunedì 28 maggio, ore 21,00); 
cultura (venerdì 15 giugno, ore 21,00).        

  Lunedì 7 maggio ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Martedì 8 maggio ore 21,00 riunione Asd OMF Milano, in salone parrocchiale. Invitati genitori e atleti di 
tutte le discipline sportive. 

  Martedì 15 maggio ore 21,00 in salone parrocchiale, incontro per organizzare l’accoglienza FAMILY2012. 
Invitate le famiglie che hanno dato la disponibilità ad ospitare e tutti coloro che desiderano collaborare nei 
momenti proposti comunitariamente.  

  Sabato 19 maggio ore 17,30 - domenica 20 maggio ore 10,00 e domenica 27 maggio ore 11,30 SS. 
MESSE con PRIMA COMUNIONE. 

 Da mercoledì 23 a venerdì 25 maggio, ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

FESTEGGIAMENTI  
GIUBILARI   Programma 

 

Giovedì 10 maggio  

ore 21,00 ROSARIO MEDITATO  

 (don Gianni Casiraghi) 
 

Venerdì 11 maggio  

ore 16,00 S. MESSA con particolare attenzione agli  

 AMMALATI (don Marco Eusebio) 

ore 21,15 Processione (via Bottoni 1 - via Rogers - via 

 Chopin - via Montemezzi - chiesa di Fatima) 
 

Sabato 12 maggio  

ore 18,30 Lancio palloncini “la cartolina più lontana”  

 - possibilità di cena 

ore 21,30 FONTANE IN CONCERTO Naldy’s 

 (spettacolo con musica, luci, acqua e fuoco) 
  

Domenica 13 maggio  

ore 11,30 S.MESSA solenne (don Ruggero Camagni) 

ore 16,30 Giochi - merenda 

ore 21,00 Recital ECCO TUA MADRE - Compagnia 

 Archè (in chiesa parrocchiale di Fatima) 
 

Giovedì 17 maggio   

ore  21,00 CONCERTO DELL’ORCHESTRA 

 DELL’ASSUNTA IN VIGENTINO  

 (in chiesa parrocchiale di Fatima) 

www.solarelit.it 

In occasione della S. Messa del Papa, a Bresso, a conclusione del 

Convegno Mondiale delle Famiglie, il nostro Arcivescovo ha 
chiesto di non celebrare SS. Messe in concomitanza con l’evento. 

Pertanto l’ORARIO DELLE SS. MESSE sarà il seguente:  
 

sabato 2 giugno ore 17,30 e 18,30  a Fatima 

domenica 3 giugno ore 8,00 - 17,30 e 18,30 a Fatima 



Offerte raccolte 
 

Fuori dal coro 
 

 

Nel fotografare il cammino di una 

parrocchia (è quanto stiamo fa-

cendo in occasione del 50° della 

nostra), spesso ci si riduce ad e-

videnziare l’impronta e le tracce 

che i preti, in specie i parroci, 

hanno lasciato. Tale lettura na-

sconde una visione verticistica 

non solo delle istituzioni religio-

se, ma anche civili. Del resto, 

molto della mentalità mediatica 

(e non solo) attribuisce ai leaders 

poteri determinanti di costruzio-

ne o dissoluzione. Una delle con-

troprove è, ad esempio, l’inseri-

mento, nei loghi di diversi partiti, 

del nome del proprio leader. Fatti 

clamorosi di cronaca recente 

hanno messo in evidenza quanto 

sia determinante il ruolo dei col-

laboratori (specie se tesorieri!), a 

sottolineare quanto le sorti di u-

na grande impresa non possono 

essere affidate solo o prevalente-

mente al carisma o alle capacità 

manageriali di una sola persona, 

il capo. Anche una parrocchia, in 

quanto corpo istituzionale e or-

ganizzato, è affidata non solo ai 

pastori, ma anche ad una cerchia 

di persone che mettono a dispo-

sizione carismi (doni dello Spiri-

to) e talenti perché il Corpo di 

Cristo (la Chiesa) viva la sua tan-

gibile missione di rendere pre-

sente, qui e adesso, la Salvezza. 

Lo sappiamo, la Chiesa è quel 

mistero, composto di tante per-

sone che, in forza del Battesimo, 

sono cellule vive del Corpo di Ge-

sù. Sappiamo pure che, ahimè, 

molte “cellule” vivono ai margini 

di tale corpo, altre sono come 

impazzite, altre sono parassite,... 

Molti battezzati, pur qualifican-

dosi come cristiani, non trovano 

tempo, motivazioni ed energie 

per dar vita alla Chiesa. Vengono 

in chiesa episodicamente (Sacra-

menti e funerali), cercano servizi 

alla chiesa, ma non si fanno ca-

rico di articolare la missione della 

Chiesa. Per grazia di Dio, ci sono 

molti (purtroppo sempre insuffi-

cienti) cristiani che tentano di 

dare il proprio contributo, espo-

nendosi in prima persona, perché 

in quel determinato territorio u-

mano (questa è la Parrocchia!) 

Gesù continui a consolare, inco-

raggiare, istruire, sostenere, mo-

tivare, visitare, annunciare, farsi 

prossimi,…. Il più delle volte non 

fanno notizia, i loro nomi sono ai 

più sconosciuti e non entrano a 

far parte delle ricostruzioni stori-

che di una Parrocchia. Senza di 

loro però la Parrocchia si ridur-

rebbe a chiesa, dove si celebrano 

riti, resi vivi dalla sola capacità 

celebrativa del sacerdote. Grazie 

a Dio la nostra Parrocchia può 

contare, in questo momento, su 

un buon numero (i dati statistici 

ad un prossimo articolo) di colla-

boratori. Non manca pure la qua-

lità del servizio! Senza far nomi e 

senza graduatorie: c’è un folto 

gruppo che gestisce le segreterie 

della parrocchia e dell’oratorio, 

una schiera di catechiste, un 

gruppetto di educatori e di alle-

ducatori (educatori che allenano 

nel campo dello sport), un pro-

mettente numero di animatori, 

una flotta che articola le diverse 

attenzioni della Caritas, una co-

rale, un coretto, un agguerrito 

manipolo di amici del verde e 

della manutenzione, un comitato 

che gestisce l’amministrazione, il 

gruppo baristi,..la direzione del-

l’Oratorio, un team di mamme e 

nonne attente in modo particola-

re ai piccoli, le diverse Commis-

sioni Pastorali (alcune delle quali 

numericamente risicate)…e tanti 

altri gruppi che lavorano in par-

rocchia o in oratorio. Sono loro, i 

collaboratori, la vera linfa della 

Parrocchia! Il Concilio Vaticano II 

ha chiesto un salto di qualità: 

passare dalla collaborazione alla 

corresponsabilità. Su questo 

punto c’è ancora molto da cre-

scere, ma non mancano buone 

premesse perché tale sviluppo 

segni qualche passo significativo 

di crescita. È probabile che un 

forte scossone in questa direzio-

ne ci sarà con il progressivo venir 

meno di una presenza costante di 

preti. Ai collaboratori si chiede di 

mettere a disposizione il proprio 

tempo, le proprie capacità (qual-

che volta anche i propri soldi) in 

uno spirito “pastorale”, cioè di  

essere persone che orientano e 

guidano in un atteggiamento di 

servizio al Bene ed ai parrocchia-

ni. Di “mercenari” è pieno il mon-

do. Nella festa di S. Marco (25 a-

prile) ho pregato in modo specia-

le per loro. S. Marco non era un 

apostolo con il prestigio ed il po-

tere che derivano da tale ruolo. È 

stato fedele, intelligente e zelan-

te collaboratore di Pietro e Paolo 

stando loro vicino e condividendo 

i medesimi grandi progetti e, in-

sieme, le lancinanti difficoltà. 

   
 

  
domenica 22 aprile, euro 1615,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1451,82. Da raccolta quaresimale bambini/ragazzi pro Burkina Faso, euro 640,00. 
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Domenica   29 4a domenica di Pasqua  

Martedì  1 
maggio 

S. Giuseppe Lavoratore - S. Riccardo Pampuri 
Inizio mese mariano  

Giovedì  3 Ss. Filippo e Giacomo 

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 
      (letture At 7,2-54; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11)  

Venerdì  4 1° venerdì del mese 

Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo 
per i nostri parrocchiani morti nel mese di aprile: SCOTTI GIACOMO, 
MELCHIORRI ROBERTO. 

Sabato  5 PELLEGRINAGGIO ALL’ABBAZIA DI MORIMONDO per ragazzi/e di 3a 
ELEMENTARE 

Domenica   6 5a domenica di Pasqua  

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

FESTA DELLE GENTI (vedi riquadro) 

 ore 16,00 BATTESIMI 

Il concetto di “kilometro 0”, oggi più che mai messo in evidenza, inteso co-
me sviluppo e promozione del patrimonio locale con conseguente contenimento di costi e inquinamento, 
può essere applicato, a mio avviso, anche a campi differenti da quello agro alimentare a cui normalmente si 

riferisce. Fruire del servizio offerto dalle attività commerciali ed artigianali presenti nella propria zona di 
residenza, rientra, secondo me nel concetto di kilometro 0: si accorciano le distanze riducendo così i costi. 
Spesso questo non succede per mancanza di informazione: quante volte ci siamo rivolti altrove per trovare 

un idraulico, un falegname, un meccanico e così via, senza sapere che era proprio dietro l’angolo di casa 
nostra! Nel nostro quartiere molte piccole attività artigianali hanno sede in laboratori non visibili dalla strada 
con conseguente difficoltà a farsi conoscere. La mia semplice proposta è quella di creare una piccola 

“Guida ai servizi e agli acquisti vicino a casa”, per facilitare gli utenti nell’individuazione e conoscenza 
delle realtà lavorative di zona e, nel contempo, promuovere tutte quelle attività “nascoste”. Nel particolare 
momento critico che viviamo potrebbe essere un aiuto reciproco per imprenditori e consumatori. 
Invito le persone interessate a lasciare in segreteria parrocchiale una presentazione scrit-
ta  della propria attività (completa di telefono e mail) entro fine maggio. 

mariella zacchetti 
 

Kilometro0 


