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Tutti siano una sola cosa 
    
Siano tutti una cosa sola, come tu, Padre sei in me ed io in te, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato. Quest'ultima preghiera di Gesù è come una 
perforatrice delle profondità dell'amore che è sostanzialmente forza di 
coesione, forza unificante, forza di comunione. Gesù ha chiesto questa unità 
perché dove i cuori sono una cosa sola tra loro (così come nello Spirito – 
Amore sono una cosa sola il Padre e il Figlio) c'è quel fascino dell'amore 

testimoniante che sospinge i pagani di ogni epoca a credere. Attenzione! Gesù 
ha detto pure: "E la gloria che tu mi hai dato, io l'ho data loro perché siano 
come noi una cosa sola". Ecco, questa gloria è l'opposto della gloria del 
mondo. E' la gloria del servire e del dare la vita. Dunque è la gloria 
dell'accogliere l'altro nella sua diversità, è la gloria del perdono facile e 
dell'amore senza pretese di ricambio, è la gloria di Gesù morto per amore. In 
questa gloria c'è cammino di piena accettazione che porta ad essere "una cosa 
sola" come Gesù e il Padre. […] Questa gloria è dunque Cristo stesso: la sua 
vita morte e risurrezione. La gloria di Gesù non è trionfalismo ma movimento 
di servizio: splende nel sue essere docile al Padre e nel suo donarsi al mondo. 
Questa la sua vita! Gli apostoli, e oggi la Chiesa, divengono 'luogo' della gloria 
nella misura in cui si fanno servi obbedienti e trasparenti all'Amore. Infatti la 
glorificazione di Gesù non è il successo apostolico dei discepoli, di noi, di 
ciascuno di noi, ma la loro, la nostra stessa esistenza. Un'esistenza radicata 
in Cristo: nel kathòs (= come) tra Lui e il Padre, cioè nel "siano uno come noi".  
L'unione del Padre con Gesù è il modello e la fonte di ogni unità ed è il 'luogo' 
della glorificazione della Trinità e di ogni creatura che ne porta l'impronta. A 
questa unità siamo chiamati! Questa unità siamo chiamati a costruire! "Io in 
loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità". È una unità che viene 
dall'alto "Io in loro e tu in me", la sua origine è gratuita e invisibile, ma ha 

uno scopo che richiede visibilità: "affinché credano". Invisibile l'origine ma 
visibili gli effetti. L'unità diventa allora amore diffusivo ed effusivo: generosità, 
empatia, amicizia, servizio, comunione, dono di sé, gioia e... gloria!  
 

                                                                       Eremo San Biagio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Domenica dopo l’Ascensione 

 At 7,48-57; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26 

 

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 ora-

rio 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 Pi-

no. 
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 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: amministrazione/manutenzione (sabato 25 maggio, 
ore 9,30); liturgia (lunedì 27 maggio, ore 21,00); cultura (venerdì 14 giugno, ore 21,00).             

 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.  

 Domenica 26 maggio ore 11,30 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE (5° gruppo). 

 Martedì 28 maggio ore 18,30 ultimo incontro di formazione per nuovi MINISTRI STRAORDINARI DEL-
L’EUCARESTIA. Come fare visita agli ammalati portando l’Eucarestia. Domenica 2 giugno -  Festa del Corpus 
Domini, durante la Messa delle ore 10,00 MANDATO. 

  Mercoledì 29 maggio ore 21,00 incontro di fine anno per CATECHISTI/E. 

 Giovedì 30 maggio ore 21,00 riunione GIUNTA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

 Domenica 2 giugno ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e LE BADANTI che operano in parrocchia. 

 Lunedì  3 giugno ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Mercoledì 8 maggio il salone parroc-

chiale si è popolato di tanti ex giovani 

che hanno assaporato “il dolce pro-

fumo di maggio” con torte, biscotti, 

spumante e numerosi simpatici sipa-

rietti. 



 
 
 

 

Insomma, cos'è la fede? Lasciamo la 

parola al sempre limpido e sostan-

zioso cardinale Carlo Maria Martini: 

"Fede, nella radice ebraica della pa-

rola significa ‘appoggiarsi’, come chi 

si appoggia ad una roccia. La fede è 

appoggiarsi a Dio, solo a Lui. È que-

sto che è fondamentale. Questa fede 

è certamente difficile". Difficile, sì, 

perché ad un certo punto si tratta di 

fare un salto nel buio, si tratta di 

scommettere sulla fiducia di qualcu-

no! Alcuni anni fa, negli Stati Uniti 

d'America, vi fu un grande incendio 

in un enorme grattacielo. Nel para-

piglia due genitori scappano ma non 

prendono tutti i figli perché ciascuno 

pensa che li abbia messi in salvo 

l'altro. Arrivati a terra, sulla strada, 

sentono le grida dell'ultimo bambi-

no, il più piccolo. Il padre, allora, co-

raggiosamente afferra un lenzuolo e 

lo chiama per nome. Il piccolo ri-

sponde. “Papà!”. Il padre: “Buttati 

giù!”. "Papà, non ti vedo! Ho paura!". 

"Non aver paura, ti vedo io dalla 

strada. Sta certo! Buttati!". Il bambi-

no si buttò e si salvò! Ecco l'atto del-

la fede: un salto nel buio! Non da 

sciocchi, però! Prima di fidarmi che 

al di là del buio vi è la rete di sicu-

rezza, voglio garanzie! Un esempio. 

La morte è entrata in casa ed ha ru-

bato il figlio a due genitori. Dispera-

ti, si domandano: "Che sarà ora del 

nostro Luca?". La fede li assicura che 

la morte non ha ucciso Luca, ma lo 

ha introdotto in un altro stile di vita, 

così come già è avvenuto una volta 

quando Luca è passato dalla vita in-

trauterina alla vita terrestre. Ora la 

morte lo ha introdotto in un terzo 

tipo di vita: non intrauterina, non 

terrestre, ma celeste. Padre e madre 

credono a questo sulla fiducia che 

hanno di Gesù che merita d'essere 

creduto perché con la sua risurre-

zione ha dimostrato che si può venir 

fuori dalla morte più vivi di prima. Si 

noti: i genitori si fidano di Gesù ri-

sorto che però non hanno mai visto; 

si fidano che coloro che lo hanno vi-

sto la domenica sera dopo quel Ve-

nerdì, non ci abbiano raccontato una 

frottola, così come chi ha scritto di 

Carlo Magno non abbia scritto di un 

fantasma. A questo punto possiamo 

dire che la fede ha due lati: uno lu-

minoso, l'altro tenebroso. Il lato lu-

minoso è quello delle buone ragioni 

per credere (in questo caso, la risur-

rezione reale di Cristo e la credibilità 

di chi ne ha scritto); il lato tenebroso 

è l'atto di fiducia accordato a chi ne 

ha parlato e scritto. Speriamo di es-

sere sufficientemente chiari, nono-

stante l'argomento difficile. Per que-

sto chiediamo ancora al lettore un 

supplemento di pazienza: ne va di 

mezzo l'adultità della nostra fede! A 

proposito ci può aiutare una grande 

mente, quella del francese Blaise 

Pascal (1623-1662) il quale proprio 

sulla fede ha scritto cose preziose. 

Pascal diceva che la fede è ‘saggia’ e 

‘folle’ nello stesso tempo. ‘Saggia’ 

perché vi sono buone ragioni per 

credere; ‘folle’ perché tali buone ra-

gioni non sono mai sufficienti per 

obbligarci a credere: vi è sempre un 

momento in cui si deve rischiare, si 

deve ‘scommettere’. Ancora un e-

sempio. Tutti diciamo di conoscere 

la data della nostra nascita. In base a 

quali prove? Non certo in base alla 

prova dei fatti (nessuno assiste alla 

sua nascita!). Allora quali prove ab-

biamo della data della nostra nasci-

ta? La sola prova che abbiamo è 

quella della fiducia nei confronti dei 

genitori! Tale fiducia su cosa si fon-

da? Nessuno può dimostrarla in mo-

do matematico, chiaro e distinto. 

Tale fiducia si basa sulla credibilità 

di fondo che noi supponiamo nei 

genitori! Ecco, dunque: in ogni atto 

di fede vi è, come dicevamo, un mo-

mento in cui tocca a noi decidere di 

credere o non credere. Di qui non si 

sfugge: o supporre la credibilità dei 

genitori, o rinunciare a conoscere la 

data della nostra nascita! Pascal di-

ceva: ‘Il faut parier’, bisogna scom-

mettere, bisogna rischiare! Attenzio-

ne! Siamo al cuore dell'atto di fede 

che non è altro che una scommessa 

ben fondata! Una scommessa, non 

avventata, ma motivata (per quanto è 

possibile!). In realtà non vi è atto di 

fede senza ‘rischio’, senza ‘scom-

messa’. Un ultimo esempio, questa 

volta strettamente religioso: scom-

mettono quelli che credono in Dio, 

scommettono quelli che non credo-

no in Dio. Dio, infatti, non si trova al 

termine di un sillogismo, cioè di un 

argomento logico che porta ad una 

conclusione necessaria. A questo 

punto qualcuno potrebbe dire: 

"Scommessa per scommessa! Una 

scommessa vale l'altra! Tanto vale 

credere, quanto non credere!". Eh, 

no! La scommessa che approda alla 

fede ha un di più di ragione! Perché? 

Perché il credere, e non già il non 

credere, soddisfa alcuni bisogni na-

turali, assoluti dell'uomo, come ad 

esempio, il bisogno di senso, di se-

renità, di armonia psichica. Se il cre-

dere soddisfa bisogni naturali, è 

chiaro che la fede è un bisogno na-

turale e quindi razionale (solo chi ha 

nulla tra le orecchie sceglie l'alterna-

tiva che non soddisfa bisogni natu-

rali, come quello del senso, della se-

renità, dell'armonia psichica). Fin 

dall'inizio abbiamo detto che se ti 

dicono che a credere, a sperare, ad 

amare, forse non si guadagna nulla, 

si può rispondere che a non farlo, si 

perde sicuramente tutto! In una pa-

rola: credere ci fa star bene! Ecco 

perché ha un di più di ragione; ecco 

perché è un atto intelligente!  

  

(Da "LA FEDE" di Pino Pellegrino, 

Astegiano Editore) 

 

 

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

Visitate  il sito della parrocchia:  http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

da cui è possibile scaricare anche il notiziario settimanale “Camminiamo Insieme” 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
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domenica 5 maggio, euro 3890,00. Sottoscrizioni, euro 725,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1121,00. Pro restauri Assunta, euro 110,00.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CONFORTO LIDIA, BIANCHI CECILIA, DI 
PENTINA ANDREA, FROSINA MELISSA, 
LEONI REBECCA MARIA, MAGNANI 
MARGHERITA TERESA, OLIVANI TOM-
MASO MARIA, SALVAU ALICE, ALTAMI-
RANO PERALTA MATTIAS ALESSAN-
DRO, PEREIRA ALTAMIRANO SOFIA 
ALESSANDRA, CASTINO CAMILLA, che 
ricevono il S.Battesimo. 

 

 SALANTI GIOVANNA (via dell’Assunta 5) di 
anni 65, morta il 3 maggio. 

 GILARDINO LIA (piazza dell’Assunta) di 
anni 87, morta il 6 maggio. 

 ANGIOLETTI ANTONIA (via Chopin 43) di 
anni 84, morta l’8 maggio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  
 

Domenica   12 Domenica dopo l’Ascensione 

FESTA DI FATIMA 2013 (vedi riquadro) 

 ore 16,00 BATTESIMI 

Lunedì  13 B.V. Maria di Fatima 

FESTA DI FATIMA 2013 (vedi riquadro) 

Martedì  14 S. Mattia 

Si aprono le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2013. 

Fino al 31 maggio, tutti i giorni (festivi e prefestivi esclu-
si) dalle ore 16,30 alle ore 18,00, in oratorio. 

 ore 21,00 COMMISSIONE  ORATORIO  

Giovedì  16 

 

S. Luigi Orione 

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

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

Sabato  18  ore 17,30  S. MESSA con PRIMA COMUNIONE  (3° gruppo) 

Domenica   19 PENTECOSTE 

 ore 10,00 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE  (4° gruppo) 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

FESTA DI FATIMA 2013 
 

Domenica 12 maggio 
 

ore 11,30   S. MESSA con particolare attenzione a coloro 

che  celebrano ANNIVERSARI SIGNIFI-

CATIVI DI MATRIMONIO (1-5-10-20-25-

40-50…) Rinnovo Promesse Sponsali. Segue 

aperitivo per festeggiati e parenti.  
 

ore 13,00  PRANZO COMUNITARIO. Primo piatto 

offerto dalla Parrocchia e poi ciascuno porta e 

condivide un secondo piatto o dolci/frutta/ bi-

bite (necessario essere iscritti)  
 

ore 16,00 - 19,00  POZZO DI SAN PATRIZIO e GIO-

CHI per tutti i gusti (i bambini ed i ra-

gazzi potranno spendere i jumpini rac-

colti durante l’anno catechistico) 
 

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 telefo-

nare in segreteria parrocchiale. 
 

ore 21,15 PROCESSIONE con i flambeaux (partenza 

via Mezzanotte arrivo chiesa di Fatima passan-

do da via Rogers, via Chopin, via dei Guarneri)  

 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 


