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Non mi vedrete più…mi vedrete 
 

Gesù sembra non voler terminare di parlare ai discepoli. Siamo ormai al termine della cena e 

dice: "Ancora molte cose ho da dirvi, ma non potete portarne il peso, per ora". Non c'è 

rimprovero in queste parole. Del resto li aveva scelti personalmente e ne conosceva bene i limiti. 

E quella sera non lo nasconde: li ritiene ancora incapaci di portare il peso del Vangelo. Gesù però 

non ha bisogno di sapienti, non è in cerca di potenti e di forti a cui affidare la sua missione. 

Anzi, sembra fare il contrario. La sua parola, infatti, non è una dottrina alta o un'ideologia 

complessa che solo pochi sono in grado di comprendere e di approfondire. La sua "dottrina" è 

un'energia che riempie il cuore e trasforma la vita e che tutti possono accogliere e vivere. È 

chiesto soltanto di lasciarla operare, di non frenarla. Il Signore ha parlato loro dell'odio del 

mondo e delle persecuzioni che avrebbero dovuto subire: "Poiché vi ho detto questo - continua 

Gesù - la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è meglio per voi che io 

parta; perché, se non parto, il Paraclito non verrà a voi. Se invece me ne vado, lo manderò a 

voi". Gesù non abbandona quelle persone alla loro incapacità; invierà lo Spirito Santo perché le 

sostenga, le consoli, le conforti, le custodisca e le illumini. È lo Spirito che rende vive e operanti 

le parole evangeliche. Gesù continua a parlare ai discepoli di come debbano vivere un nuovo 

modo di restare vicino a lui. Dice loro infatti che presto non staranno più insieme, ma allo stesso 

tempo lui tornerà ad essere accanto a loro. Evidentemente parla della sua morte e resurrezione, 

ma anche di come da quello strappo doloroso che è la sua partenza dalla terra per tornare al 

Padre viene anche la resurrezione di una vita con lui che non finisce più e vince ogni lontananza, 

se lo si continua a cercare e desiderare vicino. I discepoli sono sconcertati da quello che sembra 

un paradosso: come può la lontananza fisica divenire vicinanza ancora più stretta? Gesù non 

lascia senza risposta quello sconcerto e rivela come proprio il bisogno e la mancanza che 

sentiranno di lui, tanto da rattristarsi e piangere, sarà preghiera di invocazione capace di far 

mutare la loro tristezza nella gioia di una vicinanza ritrovata. Infatti dopo la sua ascensione al 

Padre ogni uomo e ogni donna, in ogni angolo della terra, potranno avere il Signore accanto a sé 

se lo invocheranno col lamento e le lacrime della propria preghiera. L'amicizia con il Signore è 

come un parto, cioè è frutto di una gestazione lunga e faticosa. Non è l'improvvisazione di 

qualcuno che si crede geniale o particolar-mente capace. Infatti come nella gravidanza la donna 

partecipa personalmente al crescere di una nuova vita accolta nel suo seno, ma nello stesso 

tempo lo sviluppo del bambino non è frutto della sua abilità o di qualche dote, così la Parola di 

Dio se accolta nel proprio cuore cresce e si sviluppa, genera una vita nuova non perché siamo 

particolarmente meritevoli o migliori, ma perché agisce con potenza in chi la conserva, pur fra 

mille difficoltà. Non bisogna allora lasciarsi abbattere dalla difficoltà con cui a volte fatichiamo 

ad accogliere la Parola, a non farla sfuggire lontano da noi come qualcosa di scontato o di 

inutile. Questo lavoro paziente ci donerà un'interiorità più profonda, cioè la capacità di gustare 

la dolcezza di ogni Parola che ci viene dal Vangelo. È questo un dono che nessuno ci può negare 

o togliere, perché frutto della fedeltà dell'ascolto che ciascuno può vivere, se lo vuole. 

                                                                       mons. Vincenzo Paglia 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

VI domenica di Pasqua 

 At 21,40b-22,22; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

 

La Parola 

 

 

Fatima 

quartiere del saluto 

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). Disponibili 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). 
 

 VENERDI’ 31 MAGGIO nella chiesa di Fatima ore 20,45  Rosario missionario con 

breve testimonianza di Lena e Pino. 

 

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


Come sempre a Caritas stanno a cuore tutti coloro che vivono una si-
tuazione di sofferenza e, proprio per questo, quest'anno vogliamo riflet-
tere e lanciare iniziative affinché strutture detentive raggiungano il più 
possibile l'obiettivo di aiutare la persona a ravvedersi dello sbaglio com-
messo e a riparare il danno apportato alla società. Abbiamo bisogno di 
riflessioni lucide e pacate e non urlare slogan solo per costruire consen-
si. Con i proventi della raccolta verrà finanziato, per la zona 1 Mila-
no: CHI E' DENTRO E' DENTRO, CHI E' FUORI E' FUORI. Sostenere la 
formazione dei giovani volontari che si accostano al carcere. 

 

Giovedì 9 maggio ore 21,00 a Ognissanti 
VEGLIA DI PREGHIERA 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 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 18 maggio ore 17,30 – domenica 19 maggio ore 10,00 e domenica 26 maggio ore 11,30 SS. 
MESSE con PRIMA COMUNIONE. 

 Martedì 21 maggio ore 21,00 CONCERTO DI CHIUSURA dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino 
(all’Assunta). 

 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).  

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 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.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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’iscri-

zione 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 (i bambini ed i ragazzi potranno 

spendere i jumpini raccolti durante l’anno cate-

chistico) 
 

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. 
 

ore 21,15 PROCESSIONE con i flambeaux (partenza via 

Mezzanotte arrivo chiesa di Fatima passando da via 

Rogers, via Chopin, via dei Guarneri) 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Il servizio di Custodia Sociale di zona 5 

La Parrocchia Madonna di Fatima 

in collaborazione con i volontari della 

Banca del Tempo 
   

invitano  
gli anziani del territorio  

a festeggiare con una ricca lotteria, 

musica e divertimento 
 

IL DOLCE PROFUMO DI MAGGIO! 
 

Mercoledì 8 maggio 2013 

dalle 15 alle 17 

presso l’Oratorio  

Parrocchia di Fatima 

in Piazzale Madonna di Fatima 1 
 

per informazioni contattare 

la Referente dei Custodi Sociali: 

340/8788083 
la Responsabile della Banca del Tempo: 

02/5391750 

 

 

Sabato 11 maggio 2013 

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 



 
 

 

E così ancora una volta ci siamo 

quasi! Tra poco più di un mese ini-

zierà l’Oratorio Estivo il cui logo 

“Every body – Un corpo mi hai pre-

parato” avrete già sicuramente intra-

visto sui precedenti numeri del 

Camminiamo…Insieme. Il tema pro-

posto dalla FOM (Fondazione Oratori 

Milanesi), in continuità con quello 

dello scorso anno sulla parola, ha tra 

gli scopi quello di educare alla cor-

poreità, ma questo i nostri ragazzi 

avranno modo di impararlo cammin 

facendo. Non scopriamo troppo le 

carte… A partire, invece, da alcune 

considerazioni pervenute a me e a 

don Claudio da una catechista, quel-

lo che mi preme qui sottolineare è 

come l’Oratorio Estivo possa essere 

una preziosa occasione di crescita 

per tutta la nostra comunità cristia-

na. Anche quest’anno, con ogni pro-

babilità, saranno coinvolte circa 400 

persone tra bambini, ragazzi, ani-

matori e adulti. Un momento davve-

ro unico che vede impegnati, nei di-

versi ambiti, almeno 70/80 volontari 

(adolescenti, giovani, adulti) etero-

genei tra loro e non solo per età. 

Passare insieme ogni giorno un po’ 

di tempo - o moltissimo tempo - e 

collaborare, pur nel rispetto dei ruo-

li, nel servizio ai più piccoli richiede 

passione, impegno, senso di respon-

sabilità, disponibilità ad andare oltre 

il proprio orticello. Insomma, richie-

de fatica e la fatica, quando è co-

struttiva, quando è per un bene au-

tentico, capita che spazzi via le cose 

superflue per far posto a quelle es-

senziali. Ogni giorno insieme si pre-

ga, si gioca, si mangia, si crea, si ri-

ordina e ci si prepara per l’indomani. 

Faticare insieme, non solo con la te-

sta, ma anche con il corpo, arrivare 

alla fine della giornata sfiniti, ma con 

il cuore pieno di gioia, piano piano, 

passo dopo passo, permette di 

guardare con occhi nuovi chi lavora 

al tuo fianco, permette di conoscerlo 

un po’ di più, di scoprire nell’altro 

talenti insospettabili, ma anche fra-

gilità fino a quel momento masche-

rate e così, forse, è possibile che si 

stemperino preconcetti, antipatie e 

tensioni che alle volte possono na-

scere anche in una comunità cristia-

na. Sì, perché la comunità perfetta 

non esiste e non è mai esistita nem-

meno tra i primi cristiani, con buona 

pace di chi ancora pensa che ai tem-

pi di Pietro e Paolo andavano tutti 

d’amore e d’accordo, e poi guarda 

come si è ridotta la Chiesa, ma per 

fortuna che adesso è arrivato papa 

Francesco…Mai stato così. La comu-

nità cristiana presentata da Luca in 

At 2,42-48; 4,32-35 è una comunità 

ideale a cui guardare oggi proprio 

come allora. A scanso di equivoci, 

Luca si affretta a raccontare episodi 

non proprio edificanti quali la truffa 

di Anania e Saffira e la pretesa di Si-

mon mago. Gli Apostoli tra loro di-

scutono animatamente tanto che per 

risolvere alcune questioni convocano 

nel 49 d.C. a Gerusalemme il primo 

concilio nella storia della Chiesa. 

Allora anche noi non dobbiamo pre-

occuparci o, peggio, angosciarci se 

talvolta durante i nostri incontri c’è 

qualche litigio, magari solo perché ci 

si appassiona o, invece, perché ci 

sono pregiudizi, o, diciamolo pure, 

un po’ di  gelosia. Dobbiamo, questo 

sì, occuparcene, avere cura e fiducia 

che le cose possano migliorare tor-

nando  ogni volta al Vangelo, ascol-

tandoci di più, correggendoci frater-

namente e perdonandoci. Dunque si 

potrebbe dire che la comunità reale 

che emerge negli Atti e nelle Lettere 

di Paolo suggerisce il metodo per 

tendere a quella ideale.  Ma perché 

questo avvenga occorre passare del 

tempo insieme. Ecco perché credo, e 

non sono la sola, che l’Oratorio Esti-

vo per la quantità e qualità del tem-

po trascorso insieme, per l’intensità 

della proposta e per lo stile del ser-

vizio, che non nasce dal caso, ma 

trova il suo fondamento in Gesù ed è 

alimentato dall’Eucarestia, possa e 

debba diventare uno straordinario 

trampolino di lancio per favorire 

quella capacità di condivisione e di 

corresponsabilità da coltivare giorno 

per giorno nell’arco degli anni. Sen-

za fretta, con pazienza e qualche ri-

caduta. Il Buon Dio farà il resto!  

(Gabriella D’Astolfo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
domenica 28 aprile, euro 1313,29. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1685,00. Pro Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 360,00.  

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         iscrizioni: da martedì 14 a venerdì 31 maggio 

(programmi disponibili in oratorio o scaricabili dal sito) 

cercasi volontari come sorveglianti e come animatori di laboratori pomeri-

diani (i lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14,30 alle 16,00).  I temi dei labo-

ratori (attenzione alla corporeità) potrebbero essere: prime nozioni di pronto 
soccorso, sopravvivenza, confezione di costumi e vestiti con stoffa e carta, 

danza, trucco,…. Prendere contatto con la direzione dell’oratorio. 

grazie a chi potrà e vorrà offrire la propria disponibilità 

da lunedì  10 giugno  

a venerdì  5 luglio 
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Domenica   5 6a domenica di PASQUA  

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

Lunedì  6  ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO 

 ore 21,00 quinto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 55/63 del sussidio) 

Martedì  7  ore 16,00 sesto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 

DIO (pagg 65/73 del sussidio) 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS 

Mercoledì  8 S. Vittore 

 ore 15,00 festa per gli ANZIANI del territorio (vedi riquadro) 

 ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA 

Giovedì  9 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 
      (letture At 7,48-57; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26)  

 ore 21,00 (a Ognissanti) VEGLIA DI PREGHIERA promossa dalla Com-
missione Caritas decanale e dalla Pastorale Giovanile. Invitati in parti-
colar modo i GIOVANI e gli OPERATORI PASTORALI DELLA CARITA’ 

Venerdì  10  ore 17,00 don Claudio incontra aspiranti AIUTO ANIMATORI (2a e 3a 
MEDIA) per ORATORIO ESTIVO  

 ore 21,00 (in Duomo) PREGHIERA A MARIA presieduta dal nostro Arci-

vescovo Angelo Scola 

Sabato  11 RACCOLTA DIOCESANA CARITAS di indumenti usati (vedi riquadro) 

Domenica   12 Domenica dopo l’Ascensione 

FESTA DI FATIMA 2013 (vedi riquadro) 

 ore 16,00 BATTESIMI 

per finanziare  
progetti in Diocesi e nel mondo  

legati alla realtà del carcere 


