Parrocchia Madonna di Fatima
Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO
Tel 02/5391750 – e-mail: parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

IV domenica di Pasqua
At 21,8b-14; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
Anno Pastorale
2012/2013

34
domenica
21 aprile 2013

Informatore
parrocchiale
ciclostilato
in proprio

Fatima
quartiere del saluto

La Parola

Io ho scelto voi
Un abbraccio... Ecco quel che in sintesi è la sensazione che ho provato a leggere e rileggere
con calma queste parole di Gesù. Parto non da un ragionamento o da una analisi del testo, ma
da una sensazione spirituale che non posso negare. Le parole di Gesù che l'evangelista
Giovanni riporta nel racconto dell'ultima cena, sono parole "calde" che vogliono anche oggi,
dopo 2000 anni da quando sono state pronunciate, scaldare il nostro cuore di credenti. "Come il
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore...". Un flusso di amore che
nasce dal cuore della vita che è Dio e arriva fino all'uomo, ogni uomo, fino a me e te. Gesù ama
perché amato, e noi possiamo amare perché amati. Se ci pensiamo bene è la legge della vita...
Se non ci fosse questa energia divina di amore, la vita del mondo si spegnerebbe immediatamente. Il nostro compito di credenti è rimanere nell'amore di Gesù, e far si che il mondo
non esca da questo flusso divino di amore. Il comandamento di Gesù è uno solo: "amatevi gli
uni gli altri come io ho amato voi". Non possiamo interrompere questo flusso che fa vivere il
mondo. Ogni atto di non-amore mette a rischio la nostra vita e la vita del mondo intero. E il
rapporto tra noi e Gesù non è un rapporto da servi, ma da amici. Sappiamo bene come l'amicizia
è il legame tra persone che va oltre i legami "imposti" come la nazionalità, la stessa razza, la
stessa cultura e ceto sociale... e anche oltre lo stesso legame di sangue. Il legame tra amici
nasce da una liberissima scelta e non è mai imposto. La straordinarietà delle parole di Gesù sta
nel fatto che è lui il primo a scegliere noi. "Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi". L'infinitamente più grande sceglie di stare in amicizia con chi è infinitamente più piccolo... E questo è
possibile solo nella logica dell'amore, non certo secondo la logica dell'utilità. Sembra a questo
punto strano sentire la parola "comandamento" in questa relazione di amicizia. Sembra una nota
stonata mentre parliamo di amicizia e non di asservimento. In amicizia non si può comandare
nulla. All'amico non si può imporre nulla, altrimenti si rischia la libertà reciproca che è fondamentale perché ci sia amore vero e gratuito. Ma i comandamenti di Gesù non sono imposizioni,
ma proposte e orientamenti. Gesù non ci obbliga ad amare, ma ci propone la via perché
possiamo rimanere nel flusso della vita che discende da Dio e fa fruttare noi e il mondo,
facendoci vivere nella gioia. Anche Gesù stesso non è stato obbligato da nessuno a salire e
rimanere in croce, ma lui ha scelto di morire con amore per noi, suoi amici. Questo è davvero
l'amore libero e grande che può avvolgere l'umanità e non farla diventare sterile. Non siamo
obbligati ad amare Dio e nemmeno gli altri. Accettiamo questo abbraccio gratuito che Gesù ci
dona! E a nostra volta facciamo sentire gli altri abbracciati liberamente dal nostro amore. Come
Chiesa, comunità testimone di Cristo nel mondo, non possiamo mostrare il volto duro di chi
giudica, ma le braccia allargate di chi abbraccia, tutti e sempre…
don Giovanni Berti

Da lunedì 10 giugno a venerdì 5 luglio

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 7 maggio, ore 18,30); famiglia
(mercoledì 8 maggio, ore 21,00); oratorio (mercoledì 14 maggio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 25 maggio, ore 9,30); liturgia (lunedì 27 maggio, ore 21,00); cultura (venerdì 14 giugno, ore
21,00).
Sabato 4 maggio uscita bambini/e 3a ELEMENTARE all’Abbazia di Morimondo.
Lunedì 6 maggio ore 21,00 quinto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 55/63
del sussidio).
Martedì 7 maggio ore 16,00 sesto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 65/73
del sussidio).
Mercoledì 8 maggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (in oratorio) pomeriggio di festa per gli ANZIANI del
territorio. Per informazioni contattare la Referente dei Custodi Sociali (340/8788083) o la Responsabile della
Banca del Tempo (02/5391750).
Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 12 e 26 maggio (ore 16,00); domenica 9 giugno
(durante la S. Messa delle ore 18,30). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, martedì
21 maggio ore 21,00 presso il Centro parrocchiale.
Da mercoledì 22 a venerdì 24 maggio ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI. Tema: LIBERI PER
CREDERE. La libertà religiosa in vista di una fede autentica. Riflessioni, preghiera e silenzio proposti in due
momenti: alle ore 17,15 (invitati soprattutto gli anziani e i genitori che accompagnano i figli a catechismo) con
eventualmente la S. Messa delle ore 18,00; oppure alle ore 21,00 (conclusione non oltre le 22,30).

FESTA DI FATIMA 2013
Domenica 12 maggio
ore 11,30 S. MESSA con particolare attenzione a coloro che celebrano
ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO
(1-5-10-20-25-40-50….). Rinnovo Promesse Sponsali. Segue aperitivo per festeggiati e parenti. Le coppie interessate possono iscriversi presso la segreteria parrocchiale.
ore 13,00 PRANZO COMUNITARIO. Primo piatto offerto dalla
Parrocchia e poi ciascuno porta e condivide un secondo piatto o dolci/frutta/bibite (necessaria l’iscrizione presso la segreteria parrocchiale, la segreteria dell’oratorio, via mail:
Irene.Parapetti@tirloni.it)
ore 16,00 - 19,00 POZZO DI SAN PATRIZIO e GIOCHI per tutti
i gusti.

Lunedì 13 maggio
ore 16,00 S.MESSA (preceduta dal S. Rosario) con particolare attenzione ai nostri AMMALATI. Segue rinfresco. Gli ammalati
che necessitano di aiuto per il trasporto, sono pregati di telefonare in segreteria parrocchiale.

FOTOGALLERY

Gli AMICI IN
RICERCA a Oropa
e Candelo

ore 21,15 PROCESSIONE con i flambeaux (partenza via Mezzanotte arrivo chiesa di Fatima passando da via Rogers, via Chopin, via dei Guarneri)
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Ben avviata l’attività: attualmente 9 persone (altre
sono in lista d’attesa) stanno svolgendo lavori socialmente utili: tinteggiatura aule oratorio, verniciatura
soffitto portico oratorio, sistemazione verde in parrocchia e a Nocetum (via S. Dionigi 77). La retribuMILANO zione avviene con voucher rilasciati dall’INPS, actogether
Piazzale Madonna di Fatima 1 quistati grazie alle donazioni al Fondo Famiglia
lavoro parrocchiale.
Ringraziamo vivamente tutti coloro che hanno donato con generosità (in alcuni casi, assolutamente straordinaria!) e invitiamo a continuare a rimpinguare il nostro Fondo Famiglia Lavoro il cui scopo è quello di dare una
mano a chi, causa la crisi, ha perso o non ha mai trovato lavoro. Le donazioni possono essere lasciate
nell’apposita cassetta posta in fondo alla chiesa, direttamente ai sacerdoti o effettuate tramite bonifico bancario
(IBAN IT13O0558401718000000000996)
I soci fondatori

dignità e laboriosità

Offerte raccolte

In settimana

domenica 14 aprile, euro 3188,00. Sottoscrizioni, euro 777,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1764,00.

Domenica 21
Lunedì 22

4a domenica di PASQUA
ore 20,45 (in salone parrocchiale) incontro di presentazione RITIRO
SPORTIVO OMF del 5-8 settembre 2013
ore 21,00 COMMISSIONE MISSIONARIA

Giovedì 25

S. Marco
ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale
Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese

Sabato 27

ore 16,00 S.MESSA nella cappella dell’ I.E.O., celebrata dal Vicario
Episcopale di Milano città, Mons. Carlo Faccendini

Domenica 28

5a domenica di PASQUA
Mostra-mercato Coop. IL GERMOGLIO

Speciale preghiera per …
 ZANARDI RENZO (via Ripamonti 177) di anni 75, morto il 13 aprile.
 LE DONNE SIDONIA (via Chopin 22) di anni 95, morta il 14 aprile.
 DUTTO ANGELA TERESA (via Pick Mangiagalli 9) di anni 87, morta il 17 aprile.
Dopo la Festa Patronale della nostra parrocchia

pellegrinaggio al
santuario della “Madonna della Corona”

lunedì 20 maggio 2013
Santuario a strapiombo sulla
Valdadige, a 774 m. sopra
l’abitato di Brentino [Spiazzi]
Nel 1988 il Santuario è stato
visitato anche dal beato Papa Giovanni Paolo II.

Programma indicativo:

Sabato 11 maggio 2013

ore 7,30 ritrovo in via Montemezzi e partenza
rientro previsto per ore 20,00 circa
S. Messa di Don Mario ore 11,30
Quota: euro 70 (bus – navetta per salire –
assicurazione – pranzo con bevande incluse –
probabile sosta caffè sul lago di Garda – mance…)
Iscrizioni [25 posti]: entro 10 maggio con
versamento caparra di 30 euro e fotocopia Carta
Identità.

Referenti:
- Tiziana Martinez 333.5256112
- segreteria parrocchiale 02.5391750
- don Mario 338.1169135

per finanziare
progetti in Diocesi e nel mondo
legati alla realtà del carcere

I sacchi vuoti per la raccolta sono posti
all’ingresso della chiesa di Fatima
I sacchi pieni vanno portati in parrocchia
entro sabato 11 maggio mattina

