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Il mio volto non si può vedere 
  

Dopo aver ricevuto in pienezza il dono dello Spirito, la liturgia sapiente della Chiesa ci 
porta a contemplare il mistero della Trinità. […] mi è capitato di vedere su una rivista 
cristiana una preghiera dove si invocava l'intercessione di alcuni santi per placare l' 
"ira funesta di Dio". Vi confesso che ho controllato e ricontrollato più di una volta, ma 
sono arrivato ad un' amara costatazione: era davvero una rivista cristiana! Ancora una 
volta mi sono convinto che il vero problema della fede non è credere o non credere, 
ma in quale Dio si crede! Penso che ci sia una bella differenza tra credere in un Dio 
che aspetta le preghiere dei santi per placare la sua ira funesta verso gli uomini e un 
Dio che ama talmente "tanto il mondo da dare suo Figlio unigenito"! Lo so: già diverse 
volte mi sono fermato a riflettere su questo tema, ma penso che l'esigenza di 
evangelizzare la nostra fede sia davvero una delle priorità della riflessione cristiana. 
La festa della Trinità ci porta proprio a smascherare le false immagini di Dio che 
affollano la nostra fantasia religiosa, ci fa mettere in solaio quell'immagine vecchia e 
ammuffita di un Dio che assomiglia ad un vecchietto annoiato che siede sul suo trono 
maestoso e trama qualche infida sciagura per punire i nostri peccati. Lubrificati dal 
dono dello Spirito, lasciamoci convertire al Dio Trinitario, al Dio dell'amore che Gesù ci 
ha rivelato. Dio non è un nobile solitario e schizzinoso o un vecchio orso burbero 
chiuso nella sua onnipotenza. Il Dio Trinità è amore, festa, incontro, relazione, 
amicizia, comunione, famiglia, danza... Che bellezza, cari amici! Che gioia poter 
credere e sperare in un Dio così! Questa rivelazione del mistero trinitario non ci porta 
solo ad una conversione del nostro modo di guardare a Dio, ma anche alla 
conversione del modo di guardare a noi stessi. Il libro della Genesi dice che l'uomo è 
creato a immagine e somiglianza di Dio, cioè dentro di noi c'è un DNA trinitario! Anche 
noi siamo fatti per la relazione, l'amore, la comunione, la fraternità. Conosco persone 
che hanno impostato tutta la loro vita nella ricerca dell'autoaffermazione, che si sono 
illuse di bastare a se stesse con i loro successi professionali, che hanno messo la 
carriera e la competizione sopra ogni altra cosa e si sono ritrovate sole e a mani vuote. 
Festeggiare la Trinità significa riscoprire quali sono le scelte e le priorità che rendono 
veramente bella e sana la nostra vita. Proviamo a chiedercelo con un po' di onestà: 
quali sono le priorità fondamentali su cui sto costruendo la mia vita? Nelle mie scelte 
famigliari e professionali dove si vede il mio DNA trinitario? Con quale stile gestisco le 
relazioni che quotidianamente sono chiamato a vivere? Quanto tempo regalo alle 
persone che mi vogliono bene e quanto ne investo per costruire relazioni sane e 
positive? Domande un po' birichine, lo so. Ma prima di rispondere facciamo un bel 
respiro e invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a scavarci nel cuore e a dirci la 
verità.  

                                                                      don Roberto Seregni      
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
da sabato  16 GIUGNO a domenica 19 AGOSTO 2012 

 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

 

PREFESTIVE  
ore  18,30   a Fatima 

Santissima Trinità 

Es 33,18-23;34,5-7a; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 

 

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

  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  
 

LA CARTOLINA PIÙ LONTANA                premiazione 
 

Mercoledì 6 giugno, al termine della preghiera di ringraziamento a conclusione  

dell’Anno Oratoriano. A tutt’oggi sono ritornate 8 cartoline. Al termine della premiazione, potranno 

essere ritirate e conservate in ricordo. 

 

Anche questo anno di catechismo si è concluso, ma come sempre guardiamo avanti e torniamo 

a  rinnovare  l’invito a rendersi disponibili come catechisti. Molte  forze nuove si sono affacciate in 

questi ultimi due anni, ma il numero dei ragazzi è in crescita è c’è sempre bisogno. La possibilità di 

scegliere il catechismo anche nel giorno di domenica può essere una preziosa opportunità per 

qualche papà disposto a spendere un po’ del suo tempo a servizio dei ragazzi. Come più volte 

ricordato, non occorrono requisiti straordinari, ma passione educativa,  un’esperienza personale 

di fede o almeno il desiderio di ricerca, disponibilità  per un minimo di formazione catechetica e 

metodologica e  la disponibilità a lavorare in sinergia come gruppo catechisti. Chi se la sente  di 

provare o, comunque, vuole maggiori informazioni  può contattare don Claudio e Gabriella.  
 

Un grazie particolare a quelle catechiste che, dopo molti anni e loro malgrado, dovranno 

lasciare. Siamo certi, però, che continueranno ad essere vicino ai ragazzi con la preghiera.  
 



Fuori dal coro 
 

 

L’”alfabeto” scritto dal Prof. Carlo Mario Mozzanica, docente all’Università Cattolica del S.Cuore di Milano,  

utilizzato a conclusione degli Esercizi Spirituali parrocchiali, ci aiuta a valorizzare la domenica come fonte 

di FESTA capace di illuminare la famiglia, il lavoro e tutta la vita. 
 

La domenica è: a) fermarsi a con-

templare il cammino; b) sostare 

nel deserto, alla ricerca di un’oa-

si; c) nascere a se stessi; d) abi-

tare il proprio nome; e) fare spa-

zio all’altro dentro di sé; f) guar-

darsi nel volto; g) tenersi per ma-

no; h) scoprire il dono della ma-

dre (matris-munus, matrimonio); 

i) scoprire il dono del padre (pa-

tris-munus, patrimonio); j) tran-

sitare dall’essere (ferialmente) 

turisti all’essere (festosamente) 

pellegrini (i senza luogo dell’uto-

pia, ma con lo sguardo alla stella, 

cioè al desiderio); k) scoprire 

quale strada abitiamo: quella che 

discende da Gerusalemme a Geri-

co (dell’essere feriti ed aggrediti, 

del passare e non fermarsi an-

dando oltre, dell’essere mossi a 

compassione e del farsi prossi-

mo)? Quella dei due di Emmaus, 

delusi e depressi per la promessa 

mancata, che si accorgono di Ge-

sù, non quando c’è, ma quando 

se ne va? Quella dei magi, che 

guardando alla stella (cioè colti-

vando il desiderio) trovano Gesù, 

come senso compiuto della pro-

pria vita: erano infatti stracolmi 

di gioia?; l) dare credito al dono, 

senza la necessità del debito di 

un controdono; m) garantire tem-

po alla festa, offrendo gesti al 

senso; n) dare forma alla libertà, 

non solo da, ma di e per; o) cer-

care linguaggi nuovi alla vita; p) 

dare volto e voce al sommerso 

delle fragilità immateriali, esi-

stenziali e relazionali; q) dare a-

scolto al proprio territorio, ai bi-

sogni inauditi delle povertà clan-

destine, forse perché estreme; r) 

dare parola, voce al proprio terri-

torio, ai bisogni inediti, perché 

indicibili delle povertà immate-

riali, forse perché rimosse; s) da-

re cittadinanza ai bisogni censu-

rati e scomodi di povertà che mi-

nacciano il perbenismo diffuso; t) 

dare corpo a interventi di reci-

procità a valenza comunitaria, di 

scambio nella reciprocità; u) dare 

un’anima alla cittadinanza di quei 

bisogni, non ancora tutelati dal 

diritto, come utopia di un quo-

tidiano più vivibile per tutti; v) 

scegliere la strategia del positivo, 

valorizzando l’esistente; w) po-

tenziare gli spazi dei mondi vitali; 

x) privilegiare e incrementare gli 

effetti moltiplicatori; y) dare voce 

e parola ai testimoni privilegiati; 

z) consolidare la strategia delle 

connessioni (intenzionali, cultu-

rali, esperienziali). Per questo: 

l’amore feriale dice: ti amo per-

ché ho bisogno di te; l’amore fe-

stivo dice: ho bisogno di te per-

ché ti amo. Nel giorno feriale gli 

uomini trovano il nulla nel tutto. 

Nel giorno festivo gli uomini tro-

vano il tutto nel nulla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ iniziato  
presso il Centro Parrocchiale 

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 informazio-
ni contattare  

la coordinatrice  
CASTELNOVO CECILY 

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 comprende-
re 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 indicativa-
mente 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 
 

A.A.A. CERCASI 
 
 

Un tosaerba a 

carrello con motore 

a scoppio, per la 

manutenzione delle 

aiuole antistanti la 

chiesa e per quelle 

in oratorio. Chi ne 

possedesse una che 

non usa più, sia 

semovente che a 

spinta, farà dono 

gradito alla Parroc-

chia. 

Grazie 
 

Contattare direttamente  

Ambrogio Zacchetti 

Tel 0257400915 

(ore pasti) 

mailto:cecily.castelnovo@email.it
mailto:ath.visc@libero.it
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Offerte raccolte 
 

 
 

 

 

domenica 27 maggio, euro 1654,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1250,00. Pro parrocchia, euro 100,00. Pro Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 330,00. 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 ZANETTI ALFREDO (via Chopin 70) di anni 90, morto il 26 maggio. 
 VISCONTI LUISA (via Ripamonti 219) di anni 82, morta il 1 giugno. 

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 

Lunedì  4  ore 21,00 ultimo incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 89/102 del sussidio) 

Martedì  5 S. Bonifacio 

 ore 16,00 ultimo incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 89/102 del sussidio) 

 ore 20,00 incontro settimanale di preghiera RINNOVAMENTO NELLO 
SPIRITO con la partecipazione di don Samuele (in cappella di Fatima) 

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

 ore 21,00 CONCERTO DA CAMERA con strumentisti dell’Orchestra 
dell’Assunta in Vigentino (all’Assunta) 

Giovedì  7 Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 20,00 S. MESSA  presieduta dall’Arcivescovo Angelo Scola (nella 

chiesa di San Carlo al Corso - Milano, corso Vittorio Emanuele). A seguire 
PROCESSIONE EUCARISTICA dalla chiesa fino al Duomo 

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

Venerdì  8 
 

Inizio  GIORNATE EUCARISTICHE (SS. Quarantore) 

 ore 9,30-12,00 e 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA personale 

 ore 20,00 nel salone del Centro Parrocchiale,  quarto appuntamento, per 
la fascia d’età dal 1980 all’ ‘85, di TI RICORDI QUANDO….? Breve 
momento di preghiera, cena fraterna preparata dai nostri ragazzi della 
“Compagnia del Cucchiaio” e poi… spazio ai ricordi! Per motivi organizza-
tivi, chiediamo cortesemente di farci pervenire l’adesione almeno una set-
timana prima della data fissata o telefonando 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 

Sabato  9 GIORNATE EUCARISTICHE (SS. Quarantore) 

 ore 9,30-12,00 e 16,00-17,30 ADORAZIONE EUCARISTICA personale 

Domenica   10 
 

2a domenica dopo Pentecoste 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 16,00 HAPPY HOUR  con I BADANTI e LE BADANTI che operano in 
parrocchia 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) BATTESIMI  

Speciale preghiera per … 
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