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La Parola

Chi crede in me vivrà
Nella vita degli amici di Gesù irrompono la morte e il miracolo. Se tu fossi stato qui
mio fratello non sarebbe morto. Dolcemente, come si fa con chi amiamo, Marta
rimprovera l'amico: va diritta al cuore di Gesù e Gesù va diritto al cuore delle cose:
tuo fratello risorgerà. E Marta: so che risorgerà nell'ultimo giorno. Ma quel giorno è
così lontano dal mio desiderio e dal mio dolore. Marta parla al futuro: so che
risorgerà, Gesù parla al presente: Io sono, e incide due parole tra le più importanti del
Vangelo: Io sono la risurrezione e la vita. Come alla samaritana è ancora a una donna
che Gesù regala parole che sono al centro di tutta la fede: Io ci sono e sono la vita!
Sono colui che adesso, qui, fa rinascere e ripartire da tutte le cadute, gli inverni, gli abbandoni. Notiamo la successione delle due parole «Io sono la Risurrezione e la vita».
Prima viene la Risurrezione, poi la vita, e non viceversa. Risurrezione è un'esperienza
che interessa prima di tutto il nostro presente e non solo il nostro futuro. A risorgere
sono chiamati i vivi, noi, prima che i morti: a svegliarci e rialzarci da tutte le vite
spente e immobili, addormentate e inutili; a fare cose che rimangano per sempre: Da
morti che eravamo ci ha fatti rivivere con Cristo, con lui risuscitati (Efesini 2,5-6). La
vita avanza di risurrezione in risurrezione, verso l'uomo nuovo, verso la statura di
Cristo, verso la sua misura. O uomo prendi coscienza della tua dignità regale, Dio in
te... (Gregorio di Nissa), che ti trasforma e fa la vita più salda, amorevole, generosa,
sorridente, creativa, libera. Eterna. Che rotola armoniosa nelle mani di Dio. Gesù si
commosse profondamente e scoppiò in pianto. Dissero allora: guarda come lo amava!
Piange e le sue lacrime sono la sua dichiarazione d'amore a Lazzaro e alle sorelle. Dio
piange e piange per me: sono io Lazzaro, io sono l'amico, malato e amato, che Gesù
non accetta gli sia strappato via. Dalle lacrime di Dio impariamo il cuore di Dio. Il
perché della nostra risurrezione sta in questo amore fino al pianto. Risorgiamo adesso,
risorgeremo dopo la morte, perché amati. Il vero nemico della morte non è la vita ma
l'amore. Forte come la morte è l'amore, dice il Cantico. Ma l'amore di Dio è più forte
della morte. Se il nome di Dio è amore, allora il suo nome è anche Risurrezione.
Lazzaro, vieni fuori! Liberatelo e lasciatelo andare. Tre parole per risorgere, tre ordini
che risuonano per me: esci, liberati e vai. Con passo libero e glorioso, per sentieri nel
sole, in un mondo abitato ormai dalla più alta speranza: qualcuno è più forte della
morte.
padre Ermes Ronchi

Nel nostro quartiere ci sono nuovi arrivi. La Comunità parrocchiale li saluta
calorosamente e, per poter agevolare il loro inserimento nel caso lo desiderassero, ha predisposto un piccolo dépliant (disponibile in segreteria parrocchiale)
con alcune informazioni utili. Chiediamo cortesemente la collaborazione dei
parrocchiani per farlo pervenire, direttamente o lasciandolo nelle caselle postali, ai nuovi vicini di casa.
Cogliamo l’occasione per ricordare di visitare il nostro sito

Fatima
quartiere del saluto

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it
da cui è possibile scaricare anche il notiziario settimanale “Camminiamo Insieme”

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: liturgia (lunedì 25 marzo, ore 21,00); cultura (venerdì
5 aprile, ore 21,00); caritas (martedì 9 aprile, ore 18,30); oratorio (martedì 16 aprile, ore 21,00);
amministrazione/manutenzione (sabato 20 aprile, ore 9,30) famiglia (mercoledì 8 maggio, ore 21,00).
Martedì 26 marzo ore 21,00 CONCERTO DI PASQUA dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino
(all’Assunta).
Venerdì Santo (29 marzo - ore 12,30) PRANZO POVERO: un piatto di pasta, un panino ed un frutto.
Offerta libera pro BANCA CEREALI in Burkina Faso. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale o
dell’oratorio.
Venerdì Santo ore 21,00 VIA CRUCIS IN QUARTIERE (via Chopin angolo via Rogers-via dei Guarnerichiesa di Fatima).
Sabato 30 marzo (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00), BATTESIMI.
Domenica 7 aprile, DOMENICA DELLA CARITA’. Quanto viene offerto durante le SS. Messe, è destinato
a sostegno delle iniziative della nostra S. VINCENZO.
Lunedì 8 aprile ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.

MERCATINO
DI PASQUA
da venerdì 22
a domenica 24 marzo
in sala Montini
(a sinistra entrando in chiesa
di Fatima)
Il ricavato a favore dei
restauri della chiesa
dell’Assunta

RESOCONTO ANNO 2012
Battesimi 65 – Prime comunioni 107 – Cresime 63 – Matrimoni 14 – Funerali 78

SITUAZIONE AL 31/12/2012 (valori espressi in euro)
CREDITI
Banca/Cassa
Crediti diversi

Totale crediti (A)
Differenza (A-B)

DEBITI
17.412,00
1.500,00

18.912,00
176.469,00

Fornitori
Prestiti privati
TFR
Fondi da erogare
Cassa diocesana
Totale debiti (B)

94.957,00
44.250,00
24.674,00
29.115,00
2.385,00
195.381,00

ENTRATE
Offerte SS. Messe, intenzioni, candele, pellegrinaggi
Liberalità
Interessi c/c Banca
Attività oratorio
Offerte per opere caritative
Offerte per opere parrocchiali
Prestiti da privati
TOTALE ENTRATE

171.910,00
4.000,00
125,00
87.168,00
53.528,00
151.821,00
5.000,00
473.552,00

USCITE
Paghe e contributi
Spese generali : acqua, luce, gas, telefono
Manutenzione ordinaria
Ristrutturazione impianti
Compensi professionisti
Premi assicurazione
Gestione attività oratorio
Gestione attività parrocchia
Spese banca
Tasse e tributi
Erogazioni caritative
TOTALE USCITE

CONSIGLIO ORATORIO edizione speciale
Data: Martedì 16 aprile – ore 21,00
Tema: programmazione ORATORIO ESTIVO 2013
È gradita la presenza di tutti coloro che desiderano dare un contributo
di idee, tempo ed energie per la straordinaria esperienza del GREST

66.042,00
72.245,00
58.093,00
156.768,00
24.997,00
22.186,00
40.979,00
24.473,00
618,00
8.215,00
25.531,00
500.147,00

Fuori dal coro
Mi affascina questa Chiesa che stu-

mento soprattutto ai cristiani di Ro-

sua missione apostolica consta di

pisce, perché non è prevedibile. Mi

ma. Posso pensare che ci sia l’in-

due obiettivi primari: evangelizzare e

piace pensare che la Chiesa dovreb-

tento di dare respiro ad una Chiesa

favorire la fratellanza universale. In

be esser sempre così, spiazzante,

più collegiale, come famiglia di co-

un’intervista, rilasciata qualche anno

perché non “scipita” ma “salata”. Mi

munità locali, valorizzate nella loro

fa alla Radio Vaticana, l’allora Card.

pare di capire che quel “viene dalla

peculiarità, in cui la Chiesa di Roma

Bergoglio sosteneva che il fanatismo

fine del mondo”, per indicare una

sia riferimento. Forse c’è la sottoli-

trova alimento nel mettere in primo

distanza geograficamente abissale,

neatura che l’universalità della Chie-

piano le ideologie rispetto alle per-

sia perfino frase profetica. Un cri-

sa si esprime in un concreto senso di

sone. Il Vangelo, le persone, i poveri

stiano (e il Papa lo è per eccellenza)

appartenenza verso la gente della

(la scelta del nome è solo conferma

è, dovrebbe essere, particella vivente

propria comunità locale. Se le inten-

di uno sbilanciamento a favore degli

dell’”altro mondo”; se non luce di

zioni del Papa fossero tali, grandi

ultimi) sono premesse straordina-

aurora, almeno arcobaleno che zitti-

cambiamenti e conversioni ci saran-

riamente esplosive per cambiare la

sce le furie devastanti di intemperie

no richiesti. Nei vari dibattiti che si

Chiesa, come anticipo e segno di un

da fine del mondo. Sono rimasto in-

stanno succedendo alle elezioni del

cambiamento-miglioramento

cantato dal silenzio profondo della
folla a seguito dell’invito, espresso

Pontefice, molti giornalisti, che si
ostinano a presentarsi come esperti

mondo intero. Ancora una volta,
pregando per il Papa, ci sentiamo in

dal Papa, a pregare. È la Benedizione

di cose di Chiesa (verrebbe però da

debito di riconoscenza verso il Buon

di Dio, è l’ascolto e l’accoglienza del

dire che non hanno minimamente

Dio, per avercelo donato.

Suo Bene-dire, che ci rende capaci di

azzeccato la dinamica che rende

P.S.: in vista della formazione del

lasciare segni di benedizione. Sareb-

vitale la Chiesa stessa!), si pongono

nuovo governo, mi verrebbe da sug-

be un grande segno parlare di meno,

la domanda se il nuovo Papa sia

gerire al Capo dello Stato il sistema

finire di urlare e rinfacciare,…impa-

progressista o conservatore. A parte

Conclave: clausura, fantasia, ricerca

rare a fare silenzio e ascoltare! Sono

la difficoltà di determinare contenuti

del Bene comune,…naturalmente il

rimasto colpito dall’insistenza del

precisi che sottostanno a queste

tutto

Papa a definirsi Vescovo di Roma,

classificazioni, è promettente che il

dalla preghiera popolare affinchè lo

cioè di una comunità locale. Sapeva

Papa lasci la percezione di voler es-

Spirito (tutt’altro che realtà evane-

bene che in piazza S. Pietro erano

sere soprattutto evangelico, più che

scente!) possa dire la Sua.

presenti persone di tante razze e

inquadrato in schieramenti precosti-

continenti, eppure ha fatto riferi-

tuiti. È evangelico proclamare che la

accompagnato

e

del

sostenuto

Offerte raccolte
domenica 10 marzo, euro 1574,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS.
Messe), euro 1472,00. Da mercatino missionario pro Seminaristi in terra di missione, euro 2086,90.

Ciao a tutti. Ebbene sì, l’8 marzo non si è festeggiato solo la Festa della Donna, ma anche il settimo compleanno dell'OMF, ora diventata AsD OMF. Quanta strada fatta insieme! Dai primi palleggi nell'oratorio
dell'Assunta, all'aperto, con le felpe arancioni, le meno costose della Decatlhon, o sotto le arcate del portico,
con don Ruggero che ci sgridava. Poi piano piano, le
prime squadre, di pallavolo e di basket, con la partecipazione ai campionati della PGS, compagna di un
cammino che ancora prosegue, poi il calcio e l'iscrizione di una squadra DESPERADOS ai tornei
dell'amicizia. Poi il primo ritiro a Macugnaga tre anni
fa. Un'esperienza bellissima che ha segnato il nostro
cammino. Il lavoro anche con il CSI, la squadra di volley dei genitori, gli
altri ritiri, prima alla Torretta, poi lo scorso anno a Polinago, posto perfetto,
che ci ospiterà ancora quest'anno!!! Quanto lavoro, quanto impegno,
quanta strada fatta insieme, quante persone coinvolte e quanto ancora da
fare! Buon compleanno OMF. Continua così, metti sempre i più piccoli al
primo posto, fai spazio, non selezionare ma tieni le braccia aperte e
accogli possibilmente tutti. Auguri OMF. Buon settimo compleanno.
Il tuo presidente

In settimana

Domenica 17

5a domenica di QUARESIMA – di Lazzaro
Ospitiamo la Comunità terapeutica I LAUTARI
RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA 1a COMUNIONE (a Nocetum – in caso di
maltempo, si rimane in oratorio)
ore 15,30 incontro organizzativo FESTA DELLE GENTI. Tutti sono invitati
per collaborare alla buona riuscita della giornata in cui la comunità
parrocchiale incontra i popoli dell’Est europeo.

Lunedì 18
Martedì 19

ore 19,00 conclusione CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
CRISTIANO
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di QUARESIMA breve preghiera (5 minuti)
per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10
3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima)
S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria
Giornata decanale di spiritualità MOVIMENTO TERZA ETÀ
ore 9,30 Accoglienza - ore 10,00 lodi - testimonianza di don Mario Monti
- silenzio - eventuali domande - pausa caffè - ore 11,30 S.Messa - ore
12,30 pranzo - grande tombolata

Giovedì 21
Venerdì 22

ore 17,00 (a Fatima) ultimo incontro QUARESIMALI Unità Pastorale Fatima - Quintosole - Chiaradia: SACROSANCTUM CONCILIUM - riflessioni
di don Mario Monti e don Felice Zaccanti
Aliturgico
Tutti i venerdì di QUARESIMA alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima),
recita delle Lodi per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria)
ore 9,00 VIA CRUCIS (all’Assunta)
ore 17,00 VIA CRUCIS proposta dai bambini/e di 3a ELEMENTARE (a
Fatima)
ore 18,00 SEGNATI DALLA CROCE - via crucis di uomini di fede: Apostoli, Paolo, Martiri missionari.

Domenica 24

ore 20,45 (a Chiaradia) ultimo incontro QUARESIMALI Unità Pastorale
Fatima - Quintosole - Chiaradia: LA TUNICA VARIEGATA - Spiritualità
della tradizione liturgica ambrosiana nel Triduo Pasquale. Enrico Salati intervista Mons. Claudio Magnoli, segretario della Congregazione del Rito
Ambrosiano
DOMENICA DELLE PALME nella Passione del Signore
Giornata di preghiera per i MARTIRI MISSIONARI
ore 11,00 PROCESSIONE DELLE PALME (dall’Assunta a Fatima –
ritrovo all’Assunta ore 10,45)
ore 11,30 S. MESSA solenne dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme

Speciale preghiera per …






PETROLLINI ANNALISA (via Chopin 34) di anni 72, morta il 7 marzo.
BARDUZZI MADDALENA (via Chopin 7) di anni 77, morta il 7 marzo.
BOLLANI MAURIZIO (via Chopin 34) di anni 55, morto il 10 marzo.
BELLORA AMALIA (via Chopin 23) di anni 101, morta l’11 marzo.
BIARDI AUGUSTO (via Chopin 35) di anni 85, morto il 13 marzo.

INVITO A TEATRO
Riproponiamo un momento insieme…. in un teatro vicino a noi…
per gustare una favola senza tempo e per tutte le età!

Venerdì 19 aprile ore 20.30
Teatro Carcano Milano “Il Piccolo Principe”
ridotto in balconata Euro 17,00 per adulto Euro 13,50 per ragazzi fino ai 18 anni
Iscrizioni entro mercoledì 3 aprile via mail irene.parapetti@tirloni.it
via SMS 3384538871 specificando nome, cognome, età

