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Non vi lascerò orfani 
  

"Se mi amate, osserverete i miei comandamenti...". Alt! Fermi tutti: qui si fa sul serio! 
L'evangelista Giovanni introduce un tema fondamentale: l'amore a Gesù. Non bastano le 
mezze preghiere biascicate prima di addormentarsi o la candelina accesa davanti alla 
statua del Santo patrono. Non bastano le poche ore di catechismo delle classi elementari 
o lo zio prete che ci mette una buona parola col "suo principale". Gesù ci prende sul serio. 
Lui vuole discepoli maturi, liberi, appassionati... Gesù vuole essere amato, niente di meno. 
E' su questo che si misura la statura spirituale di un discepolo. Chiedendo l'obbedienza ai 
suoi comandamenti come segno dell'amore, Gesù non mette in atto un perfido ricatto ai 
suoi sventurati discepoli. I suoi comandamenti non sono una catena che lega 
all'osservanza pignola e burocratica delle norme religiose, ma sono un'esperienza di 
libertà e di bellezza. I comandamenti di Gesù mi permettono di avere una bussola per 
orientarmi e per mettere ordine nella mia vita, mi danno la possibilità di aderire a Lui e di 
conoscerlo sempre più personalmente e intimamente. L'amore a Gesù e l'osservanza dei 
suoi comandamenti sono due elementi inseparabili della vita cristiana. Ai bimbi del 
catechismo faccio sempre l'esempio della locomotiva e del carbone. Se noi abbiamo un 
treno bellissimo e luccicante che sta pronto in stazione, ma nella locomotiva non c'è il 
carbone ardente, che succede? Il treno rimane fermo. Così è quando noi non abbiamo 
l'amore per Gesù nel cuore: possiamo fare mille e mille cose buone, ma rimaniamo fermi. 
Ma provate a immaginare il nostro treno pieno di carbone incandescente, ma davanti a sé 
delle rotaie nemmeno l'ombra, che succede? Si ribalta ed esplode. Così è quando 
pretendiamo di amare Gesù senza ascoltare e osservare i suoi comandamenti. A volte 
capita di trovare persone che mi dicono di essere credenti e non praticanti. Io rispetto le 
loro scelte di vita, ma sinceramente rimango sempre molto perplesso davanti a questa 
affermazione: come si può dire di credere senza praticare? Posso dire di correre stando 
fermo, di parlare in silenzio o di mangiare senza nulla nel piatto? Gesù è molto chiaro su 
questo punto: l'amore a Lui non si manifesta nel sentimentalismo o in scelte vagamente 
spirituali, ma nell'obbedienza ai suoi comandamenti. Non ci resta che invocare lo Spirito 
promesso dal Risorto e chiedere che il suo soffio tagliente ci scavi nel cuore e susciti in 
noi la vera conversione.                                                                      don Roberto Seregni      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Domenica di Pentecoste 

At 2,1-11; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

 

La Parola 

 

 

 

  Eccoci pronti ad accogliere…. 
salvo  variazioni dell'ultimo momento, due gruppi: il primo, proveniente dalla 

Romania, arriverà nelle nostre famiglie il 29 maggio e rimarrà fino al 3 giugno; il 

secondo, composto da famiglie francesi, con tanti ragazzi e bambini al seguito, ar-
riverà il 1° giugno mattina e ripartirà dopo la Santa Messa con il Papa. 
 

Venerdì 1° giugno  - ore 19,00 - in salone dell'oratorio 
aspettiamo tutte le famiglie che hanno offerto disponibilità all'accoglienza e tutti 

quanti vorranno collaborare  all’allestimento di  un  momento comunitario di fe-

sta, che prevede una cena condivisa (la Compagnia del Cucchiaio prepara il primo 

piatto e si portano i secondi piatti, frutta, dolci e bevande da condividere) e, a se-

guire, musica e canti. 

Se alcune delle famiglie che ospiteremo lo desidereranno, ma lo sapremo solo venerdì sera, sabato 

mattina, dopo la S. Messa delle ore 9,00 all'Assunta, potremo accompagnarle in  un giro della città, 

facendo loro conoscere gli angoli più caratteristici e famosi. Il sabato pomeriggio sarà lasciato ai 
vari appuntamenti organizzati e alla veglia delle testimonianze della sera. Al mattino della 

domenica, per chi vorrà, ritrovo alle 7,30 davanti alla chiesa di Fatima, per recarsi insieme a 

Bresso per la S. Messa con il Papa. 
 

Buona Festa delle Famiglie a tutti!!! 

Giorgio Grossetto - ROL (Responsabile organizzativo locale) grossgio@live.it 
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Ti ricordi quando….? 

 
 

 

Momento conviviale per coloro che hanno ricevuto 
Battesimo o Prima Comunione o Cresima, qui a 
Fatima. 

Quarto appuntamento 
per la fascia d’età dal 1980 all’ ‘85:    

venerdì 8 giugno 2012 
 

Ci ritroviamo nel salone del Centro Parrocchiale alle 
ore 20,00  per un breve momento di preghiera, una 
cena fraterna preparata dai nostri ragazzi della 
“Compagnia del Cucchiaio” e poi… sarebbe bello 
che ognuno portasse foto, filmati, per rivivere, pur in 
breve tempo, relazioni che fanno parte della storia 
di ciascuno. Per motivi organizzativi, chiediamo 
cortesemente di farci pervenire l’adesione almeno 
una settimana prima della data fissata o telefonan-
do in segreteria parrocchiale, aperta tutti i giorni 
feriali dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 
18,00, al n. 025391750 oppure inviando una mail a:  
parrocchiadifatima@yahoo.it 

 

IMPORTANTE  

Ultimi appuntamenti di fine anno 
 

 

Durante tutto l'oratorio estivo, come ormai da qual-
che anno, per tre giorni alla settimana, dalle 17,15 

alle 18,15, un assaggio di sport insieme: lunedì volley on the water, 
martedì basket, giovedì calcio.  
I lunedì e martedì, (dall’11 giugno al 3 luglio) in oratorio, dalle 17,00 
alle 18.30, sarà possibile iscriversi al ritiro del 6-9 settembre e alle 
varie attività del prossimo anno. Lunedì 25 giugno, in oratorio, dalle 
ore 21,00 saranno a disposizione dirigenti e allenatori per dare 
nuovamente, a chi lo desiderasse, informazioni dettagliate sul ritiro 
(costi, orari, trasporto). 
Ricordiamo a tutta l'OMF che lunedì 11 giugno alle ore 21,00 
presenteremo, in Consiglio Pastorale Parrocchiale, preventivi, disegni 
e quant'altro riguardo alla costruzione di una tensostruttura multifun-
zionale per le attività dell'oratorio e dell' OMF. Se qualcuno volesse 
partecipare in qualità di uditore (senza possibilità di intervento o voto), 
può farlo; il consiglio pastorale è sempre aperto a tutti. 

Giorgio Grossetto - grossgio@hotmail.com  e  
il direttivo asd omf milano 

 

 

 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (venerdì 15 giugno, ore 21,00).         

 Lunedì 4 giugno ore 21,00 e martedì 5 giugno ore 16,00 ultimo incontro GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO (pagg 89/102 del sussidio). 

  Mercoledì 6 giugno ore 19,00 (in chiesa di Fatima), preghiera di conclusione dell’Anno Oratoriano con 
RITO DELL’ALLEANZA per ragazzi/e  di 5a ELEMENTARE. Segue cena condivisa a buffet. 

  Giovedì 7 giugno ore 21,00 incontro GENITORI dei bambini/e che a settembre frequenteranno la 3a 
elementare e si iscriveranno al cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA (altra possibilità di incontro giovedì 13 
settembre). 

  Venerdì 8 e sabato 9 giugno, GIORNATE EUCARISTICHE (SS. Quarantore). 

  Domenica 10 giugno ore 16,00 HAPPY HOUR  con I BADANTI e LE BADANTI che operano in parroc-
chia. 

  Domenica 10 giugno, durante la S. Messa delle ore 18,30, BATTESIMI. 

  Lunedì 11 giugno inizia l’ORATORIO ESTIVO. 

  Lunedì 11 giugno, ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Lunedì 11 giugno ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

Da lunedì 28 maggio inizierà il 

corso MATEMAT 
in preparazione alla seconda prova di 
maturità, per i ragazzi del liceo scientifico. 
Il corso si svolgerà i lunedì e giovedì sera 
(dalle 20,00 alle 22,30 circa) e i sabati 
pomeriggio (dalle 15,00 alle 18,30 circa), 
con esclusione di sabato 2 giugno. 
 

Per iscrizioni e informazioni contattare  
la coordinatrice  

CASTELNOVO CECILY 
email: cecily.castelnovo@email.it 

 

 

Padre Giuseppe Brunetta (Bepi) 
Sono passati più di due anni, dal 19 Dicembre 2009, giorno nevoso in 
cui silenziosamente Padre Brunetta è tornato all’amato Padre, al quale 
ha saputo far volgere i nostri sguardi e i nostri incerti passi, grazie alla 
sua discreta, costante e coerente presenza nella nostra Parrocchia ed 
alle sue parole con cui ci ha aiutato, sostenendoci e  spronandoci a  
comprendere il senso della vita. Alcuni amici di Postioma di Paese (Treviso), paese 
natale di Padre Brunetta, uniti dal desiderio di ricordare Bepi, hanno deciso di 
comporre una raccolta di scritti vari, sotto il titolo “Bepi, ricordi di…”. Non si tratta di un 
libro autobiografico che, come ogni biografia tratteggerebbe in modo parziale e limitato 
i tratti della vita di una figura, in questo caso particolarmente poliedrica, ma lo scopo è 
ricordare e far rivivere la presenza di Padre Brunetta tra noi, mettendo insieme ricordi e 
testimonianze di chi ha condiviso con lui momenti della propria umanità. Si chiede 
pertanto la collaborazione di chi desidera dare il proprio contributo in questo senso, 
inviando i propri pensieri, ricordi, testimonianze via email all’indirizzo: 
ath.visc@libero.it o lasciando il materiale in Segreteria parrocchiale. Entro il 30 
Giugno verrà fatta una prima raccolta di testi, i quali indicativamente potranno essere 
di poche righe o di più pagine (fino a un massimo di 4). Si invita ad indicare se si 
desidera che nella raccolta il proprio scritto compaia con la propria firma per esteso, 
con le sole iniziali o senza nome. Per ogni informazione al riguardo è possibile 
chiamare Visconti al n. 3355713079. Grazie 
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Fuori dal coro 
 

 

Uno degli obiettivi del 50° della nostra Parrocchia è 

quello di far intuire la forza aggregante che scaturisce 

dall’avere una chiesa al centro del quartiere. Nessun 

intento di convincere, di suscitare “conversioni”, tanto 

meno di fare proselitismo. Solo di essere unificante. 

Non a caso il nostro è chiamato “quartiere Fatima”, 

quale porzione del più vasto territorio denominato 

Vigentino. Esistono in quartiere pochi (troppo pochi!) 

centri di aggregazione, se si escludono i giardinetti 

(per fortuna abbondanti!), le scuole ed i bar. La 

Parrocchia è lo spazio certamente più aggregante nel 

quartiere, non solo per la frequentazione alla chiesa 

(15% circa della popolazione), ma per tutte le 

iniziative per ragazzi, anziani e famiglie che un 

nutrito gruppo di volontari riesce a proporre. Tutto 

questo in una sana dimensione “popolare”, senza cioè 

preclusioni o filtri, fatti salvi quelli di un rispetto delle 

finalità educative. Quanto è accaduto durante i 

festeggiamenti giubilari, soprattutto nella giornata di 

sabato 12 maggio, è stato molto positivo. Tanta gente 

(presente anche alle varie celebrazioni) nel tardo 

pomeriggio, per il lancio dei palloncini. Tantissima, 

sabato sera per lo scenografico spettacolo delle 

“Fontane in concerto”. A far uscire di casa ha 

contribuito certamente il bel tempo, la voglia di 

incontrarsi, la curiosità per qualcosa di nuovo,…ma, 

soprattutto, il desiderio di esperimentare qualcosa di 

bello. Il “bello”, per fortuna, attrae ancora! Moltissimi 

hanno ringraziato per ciò che di bello hanno visto e 

gustato. Un proverbio dice: “non è bello ciò che è 

bello, ma è bello ciò che piace!”. Qui sta il punto. I 

gusti variano a secondo dell’età, della cultura, della 

sensibilità, delle circostanze,…. Ci sono però delle 

cose che vanno al di là delle personali capacità 

recettive. Essere amati e amare è sempre bello! Vedere 

una vita che sboccia è sempre cosa bella!...come 

anche mangiare bene, magari in buona compagnia! Mi 

chiedo: perché il camminare insieme, nonostante le 

inevitabili fatiche, non deve essere più bello del 

rintanarsi in casa, del contrapporsi, del denigrare chi 

si espone impegnandosi in prima persona,…? Perché il 

partecipare alla Messa domenicale deve essere 

catalogato tra i doveri, più o meno barbosi, e non tra 

le bellezze che ci sono date? Perché non scoprire la 

bellezza di inserirsi nella rete del volontariato 

ritenendo questa scelta una lodevole fatica o un lusso 

solo per chi ha tempo libero in abbondanza? Perché 

pensare che il capire di più un libro della Bibbia o la 

dottrina cristiana sia un complicarsi la vita, un 

impegno in più e non, invece, l’aprirsi di uno squarcio 

su un mondo misteriosamente bello? Potrei 

continuare. Se è il Bello a sprigionare forze 

aggreganti, perché non tentare di trovare il bello nelle 

cose di valore superando le tentazioni della 

scontatezza, della pigrizia, del disimpegno,…? Ciò che 

per molti può sembrare un impegno, può essere 

riscoperto come un piacere. Forse affinare lo sguardo 

ed i gusti personali è ben più urgente del trovare 

motivazioni per impegnarsi. Dante scrive “fatti non 

foste per viver come bruti”, ma per scoprire bellezze e 

Bellezza che sprigiona energia vitalizzante. Compresa 

quella di assaporare il bello di stare e camminare 

insieme. 

 
 

FESTEGGIAMENTI  
GIUBILARI    

1a puntata 
 

Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno 

contribuito a rendere ben partecipata e festosa la 

prima parte dei festeggiamenti giubilari. Un grazie 

particolare ai commercianti del quartiere che tramite 

l’ASCO Vigentino hanno offerto un sostegno alle 

spese organizzative. 

2a puntata delle celebrazioni, in concomitanza con 

il 7 ottobre prossimo, anniversario di Consacrazione 

della nostra chiesa.  
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

domenica 20 maggio, euro 1848,30. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 2162,00.  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                              

 ABBONDANZA ALESSANDRO, BOZZA SOFIA, BRANDOLI-
NI SARA, BUSINELLI LORENZO, COLOMBO DIEGO ENRI-
CO, DI GIOIA JESSICA, FERRARESI GIULIA, FERRARI AN-
DREA, GAMBERALE  LORENZO, GIACHELLO  BENEDET-
TA, GIACHELLO MARTINA, GIACHELLO VERONICA, 
GUAZZONI VIOLA, HENRIQUEZ GIULIA, MARCHI MATTEO, 
MIGLIAROTTI TOMMASO, NIGRO ALESSIA,  NIGRO GA-
BRIELE, PAPALEO MATTIA,  PERONI ALESSANDRO, RIZ-
ZO BENEDETTA, SALANO MATILDE,  SAPORITI FRANCE-
SCA,TITO FILIPPO,TRIPPUTO MARCO,TSEGAY DANIEL, 
VARESI NICCOLÒ, WICKHRAMASINGHE DIMASHA, che 
ricevono la Prima Comunione. 

 

 BOLLANI FEDERICA MARIA  e  BENVENUTI ROBERTO, 
che hanno celebrato il sacramento del Matrimonio. 

   

 GUASCONI TERESINA (via Ripamonti 190) di anni 85, morta 
il 21 maggio. 

Domenica   27 PENTECOSTE 

 ore 11,30 S.MESSA  con PRIMA COMUNIONE per un gruppo di nostri 
ragazzi/e   

 ore 9,30-12,30 VISITA GUIDATA alla chiesa dell’Assunta (su prenota-

zione) 

Lunedì  28 
 

Continuano le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2012 
Fino al 31 maggio, tutti i giorni (festivi e prefestivi esclusi) 

dalle ore 16,30 alle ore 18,00, in oratorio. 
 

Martedì  29 Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio 

 ore 20,00 pizza e incontro di fine anno per CATECHISTI/E 

 ore 21,00 incontro settimanale di preghiera RINNOVAMENTO NELLO 
SPIRITO (in cappella di Fatima) 

Giovedì  31 Visitazione B.V. Maria 

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 (nella chiesa di Fatima) ROSARIO MISSIONARIO con breve 

testimonianza di Lena Antonioli (missionaria in Burkina Faso)  

Venerdì  1 
giugno 

S. Giustino - 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 maggio: VERSETTI MARIA, 
GUASCONI TERESINA. 

 ore 19,00 accoglienza, cena e festa con le FAMIGLIE convenute al VII 
INCONTRO MONDIALE e ospitate nella nostra comunità. 

Sabato  2  Incontro CRESIMANDI con il Papa e l’Arcivescovo (a S. Siro) 

 ore 9,00 (all’Assunta) S. MESSA con FAMIGLIE OSPITI 

 ore 17,30 e 18,30  SS. MESSE vigliliari (prefestive) 

Domenica   3 
 

Ss. Trinità 

 ore 8,00 S. MESSA  a Fatima (sospesa S.Messa ore 8,30 all’Assunta)   

 ore 10,00 (a Bresso) S. MESSA con il PAPA (sospese le SS. Messe ore 
10,00 e 11,30 in parrocchia) 

 ore 17,30 e 18,30  SS. MESSE 

Speciale preghiera per … 
 

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 


