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Voi lo conoscete perché sarà in voi 
     

Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Consolatore perché rimanga con voi per sempre...Voi lo conoscete perché dimora presso di 
voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi... perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi mi ama... e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se mi 
amate. Con questo verbo, il più importante del nostro vocabolario, che circondiamo di tanto 
pudore e di tante attese, Gesù entra nei nostri sentimenti più intimi, li rivendica per sé (ed è la 
prima volta) e per la storia che vuole cambiare. Non si tratta di un ordine, non di un 
imperativo, ma piuttosto di una constatazione: chi ama osserverà, diverrà per lui naturale, 
quasi un automatismo del cuore, osservare il suo comandamento, il nuovo, l'unico: amatevi 
come io vi ho amato (Gc 13,34). L'amore cambia la vita. Non è un vago sentimento misto di 
fascino e di timore che Gesù propone: se ami non potrai ferire, tradire, derubare, violare, 
deridere, restare indifferente.  Ama e fa quello che vuoi (sant'Agostino). Se ami non potrai che 
osservare una legge interiore ben più esigente di qualsiasi legge esterna. Ma è facile o difficile 
amare Cristo? Per sette volte oggi, nei sette versetti del brano, Gesù parla di unione: una 
passione di unirsi corre dentro la storia di Dio e dell'uomo. Passione di unirsi per cui Dio è 
diventato, in principio, il respiro stesso di Adamo; per cui per millenni ha cercato un popolo, 
profeti di fuoco, re e mendicanti, e infine una ragazza di Nazaret per entrare in comunione 
con l'umanità, comunione assoluta. E qui Giovanni ricorre al verbo più importante della vita 
spirituale: essere-in. Non solo essere accanto, presso, vicino, ma essere-in. Dentro, immersi, 
uniti: lo Spirito sarà in voi... io sono nel Padre, voi siete in me e io in voi. Fino a che l'altro 
diventi tua dimora e tua casa. Tommaso d'Aquino diceva che l'amore è passione di unirsi alla 
persona amata. In Dio per primo c'è questa passione, lui per primo viene incontro, è lui che 
cerca casa, a noi compete il lasciarci amare, e questo è finalmente, gioiosamente facile e 
bello. Amare Cristo è facile come lasciarsi amare. Allora i comandamenti altro non sono che 
vie per l'unione, passione di fare ciò che Dio fa, di partecipazione alla stessa energia di vita, di 
respirare il suo respiro non più un ordine esterno, ma un modo per assomigliare a Dio, 
espansione di una storia di comunione, il traboccare verso l'esterno di una sintonia interna. 
Questo è il comandamento: passione di unirsi a Dio e quindi di agire con lui e come lui nella 
storia, essere le sue mani, un frammento del suo cuore. Nessuna etica vive senza una mistica. 
Non vi lascerò orfani, perché io vivo e voi vivrete. Orfano è parola ed esperienza legata alla 
morte. Ma chi ama vive, forte come la morte è l'amore, le grandi acque non possono 
spegnerlo, né i fiumi travolgerlo. Vivrete perché io vivo: la passione di unirsi è diventata 
passione di far vivere. 

                                                                       padre Ermes Ronchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica di Pentecoste 

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

 

La Parola 

 

 

Fatima 

quartiere del saluto 

 

Maggio: Mese Mariano           Ricordiamo... 
  

 

 Recita del “Rosario con i VICINI” (scale o caseggiati). Disponibili in Sacrestia 

locandine per segnalare luogo e orario della preghiera comune e schema di pre-

ghiera.  
 

 

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

con breve testimonianza di Lena e Pino. 
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 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: liturgia (lunedì 27 maggio, ore 21,00); cultura 
(venerdì 14 giugno, ore 21,00).             

 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. 

  Da giovedì 30 maggio  a sabato 1 giugno, GIORNATE EUCARISTICHE (Ss. Quarantore). 

 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. 

 Lunedì 3 giugno ore 21,00 sesto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 65/73 

del sussidio). 

 Martedì 4 giugno ore 16,00 ultimo incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 75/84 

del sussidio). 

 Domenica 9 giugno (durante la S. Messa delle ore 18,30) BATTESIMI.  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

 

Oratorio  e  Scuola 
 

Ciao a tutti. 

Sabato 1 giugno, presso il nostro orato-

rio, si svolgerà la festa di fine anno delle 

scuole Toscanini e Wolf Ferrari. Come lo 

scorso anno, si partirà con la biciclettata e 

poi ci saranno stand e nel pomeriggio tornei 

di volley, calcetto e una gimcana per i più 

piccoli, in collaborazione con l'OMF, società sportiva dell'ora-

torio. Durante tutta la giornata, presso lo stand dell'OMF sarà 

possibile confermare l'iscrizione al ritiro e avere informazioni 

sui corsi del prossimo anno!  
 

Aspettiamo tutti numerosi! Bellissime sorprese! 
 

Giorgio, AsD Omf Milano 

 

 

ORATORIO estivo e non 
 

Giovedì 6 giugno ore 19,00 in chiesa di Fatima 

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO  

a conclusione di un anno oratoriano/scolastico e  

RITO DELL’ALLEANZA  

per ragazzi/e di 5A ELEMENTARE. 

A seguire, aperitivo e possibilità di  

cenetta/pizzata per gruppi classe.  

 

Venerdì 7 giugno ore 17,00 - 19,30 
 

ASSEMBLEA D’INIZIO GREST  

per animatori Oratorio Estivo 



 
 

Solo 12 coppie, la gran parte più 

che consolidate (50 anni e oltre), 

hanno accolto l’opportunità di ce-

lebrare comunitariamente, in chie-

sa, anniversari significativi di Ma-

trimonio. Nessun 25°, nessun 10° 

anniversario,…! Da parroco mi 

chiedo: come mai?  Forse qualcuno 

(o molti?!) ritiene che ci sia ben 

poco da celebrare e ricordare ri-

guardo al proprio Matrimonio. For-

se qualcun altro pensa che la pro-

pria storia di coppia sia talmente 

privata, che neanche il Buon Dio 

possa in qualche modo interferire. 

Tanto meno una comunità come la 

Parrocchia, sentita come istituzio-

ne, stazione di servizio (religioso), 

ente inutile,… non certo come 

estensione dei propri legami ed 

appartenenze familiari. Forse cele-

brare un anniversario suscita in 

qualcuno tristezza, nostalgia, per-

cezione di assenza di persone cui 

si è voluto bene,…. Forse una ma-

lintesa umiltà porta a rifuggire oc-

casioni in cui si è messi al centro 

dell’attenzione altrui divenendo un 

po’ protagonisti. Ma l’aver messo 

al mondo figli, l’aver assunto ruoli 

di responsabilità, è già, di fatto, 

vivere un certo protagonismo. 

Chissà quante altre ragioni si do-

vrebbero evidenziare per spiegare 

una sostanziale latitanza di molte 

coppie all’invito di domenica 12 

maggio. Moltissime coppie (forse 

la maggior parte?!) stanno insieme, 

hanno figli, coltivano progetti co-

muni,…senza nessuna forma di 

Matrimonio, né civile, né religioso. 

Lo sposarsi, in Comune o in Chie-

sa, viene percepito come rituale 

puramente formale, che implica 

anche dei costi, per cui si preferi-

sce la forma della convivenza. 

Inoltre spesso si pensa che l’unica 

vera leva e punto di forza per te-

nere in vita una storia d’amore sia 

l’amore “prodotto da sé”, la pro-

messa intima, assolutamente tute-

lata dalla privacy, di un reciproco 

donarsi e accogliersi perenne e in-

condizionato. Altri fattori, quali di-

ritti e doveri legati al Matrimonio o 

energie sacramentali, sono ritenuti 

irrilevanti, se non addirittura inva-

sivi. In alcuni casi si pensa che le 

garanzie derivanti dall’Istituto ma-

trimoniale portino ad un progres-

sivo assopimento della necessaria 

costante tensione ad alimentare il 

rapporto di coppia, proprio perché 

si fa affidamento sulla tutela del 

diritto e, d’altro canto, frapponga-

no difficoltà nello sciogliere un 

rapporto esaurito. Forse si pensa 

vero il detto “il Matrimonio è la 

tomba dell’amore” proprio nel 

senso di sentirsi arrivati, per cui 

non serve più vivifi-

care e vivacizzare le 

dinamiche di un rap-

porto di coppia. 

Questo modo di pen-

sare è quanto mai 

diffuso e generaliz-

zato e intacca non 

soltanto chi prospet-

ta il grande salto ma-

trimoniale, ma anche 

chi, già sposato, non 

sente significativo 

raggiungere tappe 

importanti della pro-

pria storia d’amore. 

Io ritengo invece che 

sposarsi, iniziando 

un cammino insieme 

che va sempre sup-

portato, rinvigorito e, 

perché no, sottoli-

neato nei suoi mo-

menti rilevanti, con-

tenga enormi valori 

che sono un plusva-

lore, un valore ag-

giunto alla ricchezza 

di un’autentica convivenza, verso 

la quale nutrire comunque senti-

menti di stima e da non considera-

re solo e soprattutto come legame 

monco, mancante… del Matrimo-

nio. Coinvolgere la Comunità (oltre 

che amici e parenti) non come altra 

forma del biasimato “Stato”; spo-

sarsi nella Chiesa, non solo in 

chiesa; riconoscere la preziosità 

dei doni di Dio nello specifico del-

l’esperienza di coppia e “assimilar-

li” attraverso i Sacramenti; questo 

e tanto altro sono valori che meri-

tano festa, celebrazioni, solennità, 

anniversari,…. Speriamo, alla cele-

brazione comunitaria del 2014, di 

festeggiare davanti all’altare 50(!) 

coppie che ringraziano il Signore 

per il proprio anniversario.  

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 



 

ESERCIZI  SPIRITUALI  PARROCCHIALI  2013 

22 - 24 maggio 
 

Mercoledì 22 maggio  LIBERI PER… 
liberi da – liberi per – libertà religiosa (Concilio, Editto, Mostra 

fotografica) 

Giovedì 23 maggio       IO CREDO 
che cosa significa credere? – Dio crede – avere fede (cartine di tor-

nasole) 

Venerdì 24 maggio      CIO’ CHE FA LA DIFFERENZA 
credere nell’uomo e nel suo futuro – credere nella Comunità/Chiesa 

– i Santi, cioè i “differenti” 
 

Durante i 3 giorni degli Esercizi sarà possibile visitare la 

Mostra fotografica, promossa da Popoli (mensile internazio-

nale dei Gesuiti) e Mondo e Missione (rivista del PIME) in  

collaborazione con l’Arcidiocesi 

di Milano, che verrà allestita 

nella nostra chiesa di Fatima. 
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domenica 12 maggio, euro 1671,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1426,00. Pro Parrocchia, euro 740,00. Da Movimento 3a età, euro 850,00. Pro tensostruttura, euro 
75,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 55,46. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTAMIRANO PERALTA MATIAS, SAN-
CHEZ ELISABETH, che ricevono il S.Batte-
simo. 

 

 ALTAMIRANO PERALTA MATIAS, BECCA-
RIA SIRIA, BERGONZI ELISA, BERTAC-
CHINI ERICA, BISSA FRANCESCO, CO-
LOMBO IRENE, GAIASCHI GIULIA, GHIAN-
DA CESARE, GRASSI CARLOTTA, GUIDA 
DANIELE, LAURO FRANCESCA, LORENZI 
ANDREA, MANCUSO MAURIZIO, MANZINI 
RICCARDO, MASSARI GIULIA, MASTRO-
JANNI ALESSIO, PANELLA FEDERICO, 
PEZZAGLIA FRANCESCA, PODINI MARCO, 
SANCES ERICA, TIRONI ALEXANDER, 
TOSSI ALESSIA, TOSSI MATTEO, ZANETTI 
DANIELE, BECCIA ALESSAN-
DRO, BELLANI MARTINA, BONIZ-
ZONI LOREN, BORDONI GIAN-
LUCA, CARBONI REBECCA, CA-
STINO ALESSANDRA, CELLÈ 
GIULIA, COMACCHIO ELENA, D’AGNANO FRANCESCA, D’APOTE 
FRANCESCA, DI CASTRI MARI- KA, FERDORI FRANCESCA, FERRANDIS 
CHIARA, HU HAN HONG GIULIA, MARIANI MARTINA, MONTARULI FRAN-
CESCA, PARLATO DANIEL, RE- VERBERI BEATRICE, RUSSEL DAVID, 
SANCHEZ ELISABETH, SCOTTI FILIPPO, VERDEFIORE ANDREA, VIGO-
RELLI TOMMASO, VILLA VALEN- TINA, ZACCHETTI MARTINA, ZANARDI 
DAVIDE, ZANICHELLI MATTIA, che ricevono la Prima Comunione. 
 

 SOMMARIVA ROSANNA (via Ripamonti 187) di anni 81, morta il 17 
maggio. 

 
 

Domenica   19 PENTECOSTE 

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

Lunedì  20 Continuano 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. 

Martedì  21  ore 21,00 incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni dei 
BATTEZZANDI (presso il Centro Parrocchiale) 

 ore 21,00  CONCERTO DI CHIUSURA dell’Orchestra dell’Assunta in 
Vigentino (all’Assunta). Musiche di Columbro, Paisiello, Tchaikovsky. 

Graziella Baroli, clavicembalo. Paolo Volta, direttore. 

Mercoledì  22 
 

ESERCIZI  SPIRITUALI  PARROCCHIALI. Tema: LIBERI PER CREDERE  

 ore 17,15 (a Fatima) 

oppure                                   (vedi riquadro) 

 ore 21,00 (all’Assunta) 
 

Giovedì  23 

Venerdì  24 

Sabato  25 S. Dionigi 

 ore 9,30 COMMISSIONE  AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE 

Domenica   26 Ss. TRINITA’ 

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

 ore 16,00 BATTESIMI 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 


