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Udirono il rumore dei passi di Dio
Il vangelo d'oggi ci parla di S.Giuseppe; giovane innamorato, che vive e lavora contento,
nell'attesa del gran giorno del suo matrimonio. Un bel giorno va a trovare Maria e questa
gli racconta ciò che gli è successo. Immagino che Maria abbia desiderato parlare di questo
con Giuseppe, prima che la cosa diventasse evidente per tutti. Come l'avrà detto?
Immagino così: "Caro Giuseppe devo raccontarti un fatto che mi è successo e che ha
dell'incredibile; ma siccome è molto importante sia per me che per te, sento che te lo devo
raccontare ugualmente. Non ti chiedo di credermi ma solo di non arrabbiarti e di non
prendere decisioni affrettate; ti chiedo di pregare affinché il Signore possa darti la luce
necessaria per affrontare questa situazione che è bellissima ma sconvolgente." Immagino
il tormento di Giuseppe, diviso tra il desiderio di credere a questa storia, per non perdere
Maria e il buon senso che gli suggerisce che lo sta prendendo in giro. Giuseppe
responsabilmente decide di non sposarla, ma sceglie di non dare sfogo alla sofferenza,
rinunciando ad un ripudio pubblico e cruento. Vuole veramente bene a Maria. Solo a
questo punto il Signore interviene nella sua vita. Perché non si è fatto vivo prima? Perché
non ha chiesto il permesso prima a lui? Dio si rivela non maschilista e considera la
risposta di Maria più importante. Perché non li ha interpellati insieme? E' una scelta
personale, ma soprattutto il Signore deve educare Giuseppe alla fede, perché sarà il padre
di Gesù! Deve educarlo come educò Abramo, padre della fede e del popolo eletto. E' come
se gli dicesse: "Esci dalla tua terra e va’ verso il paese che t'indicherò, esci dal tuo
progetto, rinuncia ai tuoi progetti e fidati del mio. Io sono il Signore della vita e saprò
realizzare le tue aspirazioni più profonde meglio di te. Quando avrai visto e toccato con
mano ciò che sono capace di fare per te, vedrai che mi ringrazierai. Per ora ti chiedo di
ascoltarmi e di ascoltare il tuo cuore e vedrai che ciò che ti propongo ti da pace,
contrariamente a tutti i ragionamenti che ti hanno stremato e impedito di dormire. Maria
ti sta aspettando!". […] se teme di sposarla significa che vorrebbe sposarla; anche se è
incinta, ma qualcosa gli dice che non può. I motivi possono essere almeno due. Il primo è
che la legge di Mosè glielo proibisce, perché sposandola automaticamente il figlio di Maria
sarà considerato anche suo e quindi della discendenza di Davide. Nascerebbe quindi un
falso discendente di Davide, famiglia dalla quale doveva nascere il Messia atteso da tutti.
Per la loro cultura e religione sarebbe stato un fatto grave e quindi Giuseppe teme di non
poterla sposare. In questo caso, il sogno lo rassicura e lo fa esultare di gioia. Posso
immaginarlo corre da Maria a raccontargli tutto contento e chissà che Maria non l'abbia
un po' rimproverato dicendogli: "Perché non mi hai creduto quando te l'ho spiegato io?".
Una seconda ipotesi è che Giuseppe teme di sposare Maria proprio perché ha capito
benissimo il discorso che l'angelo ha fatto a Maria e non si sente degno o teme di non
essere all'altezza del compito che gli è proposto. Se così è, significa che Giuseppe è
talmente umile e buono da essere disposto a rinunciare alla sua promessa sposa perché
Maria possa cercare un marito più adatto per assumere questa grande missione. Anche in
questo caso il sogno dell'angelo è una rassicurazione, un incoraggiamento e una conferma
che il Signore ha scelto proprio lui come padre di suo figlio. Giuseppe si sarà svegliato
tremante di paura ma anche pieno di gioia. Ma ricordiamo che il centro di questo Vangelo
è che Dio viene per stare con noi. Accoglierlo nella nostra vita cambia tutto ed è bello,
come lo è stato per Giuseppe e Maria, che sono due prediletti, scelti per una grande
missione che li spaventa ma anche molto bella.

padre Paul Devreux

Un occhio in avanti
Feste significative durante l’estate: 24 giugno (Natività di S. Giovanni Battista); 29 giugno (Ss. Pietro e
Paolo); 3 luglio (S. Tommaso); 11 luglio (S. Benedetto, patrono d’Europa); 23 luglio (S. Brigida, patrona
d’Europa); 25 luglio (S. Giacomo); 6 agosto (TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE); 9 agosto (S. Teresa
Benedetta della Croce, patrona d’Europa); 10 agosto (S. Lorenzo); 15 agosto (ASSUNZIONE DELLA B.V.
MARIA); 24 agosto (S. Bartolomeo); 29 agosto (MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE).

La Mostra

Il prossimo mese di Ottobre i locali del nostro Transetto ospiteranno una grande Mostra
storica per far conoscere, comprendere e coinvolgere il visitatore al dramma della discriminazione razziale. Illustrando la vita e le battaglie di Martin Luther King, la Mostra offre un
momento di riflessione sul cammino fatto per il superamento delle barriere alla piena integrazione e al raggiungimento di pari opportunità per tutti. Sta a noi oggi raccogliere il testimone.

Se vuoi partecipare all’organizzazione dell’evento:
Testimonianze e ricordi a - condividendo materiale storico su quegli anni (foto, documenti, ...)
cinquant’anni dalla grande - offrendo la tua personale testimonianza e i tuoi ricordi
- la tua disponibilità all’organizzazione logistica ed operativa dell’evento
Marcia di Washington
scrivici all’indirizzo di posta elettronica: 2013Ihaveadream@gmail.com oppure
contatta il curatore della mostra Oscar Magrassi al 3498024375
Transetto dell’Assunta

6 ottobre 2013

La manifestazione non profit ha il patrocinio dell’Associazione Arcobaleno Vigentino onlus

Cari Amici,
anche quest’anno
circa 85 ragazzi
della nostra Parrocchia hanno partecipato all’incontro dei Cresimandi

Catechisti
per il nuovo anno pastorale
Come ogni anno, rinnoviamo l’invito a rendersi
disponibili come catechisti. Molte forze nuove si
sono affacciate in questi ultimi anni, ma il numero dei ragazzi è in crescita e c’è sempre
bisogno. La possibilità di scegliere il catechismo
anche nel giorno di domenica può essere una
preziosa opportunità per qualche papà disposto a spendere un po’ del suo tempo a servizio
dei ragazzi. Come più volte ricordato, non occorrono requisiti straordinari, ma passione educativa, un’esperienza personale di fede o almeno il desiderio di ricerca, disponibilità per
un minimo di formazione catechetica e metodologica e la disponibilità a lavorare in sinergia
come gruppo catechisti. Chi se la sente di provare o, comunque, vuole maggiori informazioni può contattare don Claudio o Gabriella.

con l’Arcivescovo, a San Siro.
L’emozione di seguire dal terzo anello la celebrazione era palpabile negli sguardi e nell’entusiasmo
di tutti, proprio tutti, i ragazzi. Questo rincuora
me e le mie amiche catechiste sul fatto che il
“Salto nella Fede”, a cui siamo stati invitati durante tutto l’anno catechistico, non solo è possibile, ma è già in atto.
Certo non tutti gli adulti che hanno accompagnato
i ragazzi erano sulla stessa lunghezza d’onda, ma…
lavoreremo anche su questo!
Affidiamo con amore i ragazzi e le loro famiglie
allo Spirito Santo che riceveranno in ottobre!

Dirce, Giusi, Elena, Maria Pia,
Maria Teresa, Mirella e Annalisa
in collaborazione con asd BUNKAI e OMF
organizza CAMPUS

SPORTIVO-CREATIVO presso Oratorio Parrocchia di Fatima

PERIODO: dall’ 8 luglio al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre 2013
ISCRIZIONI: fino al 28 giugno, su appuntamento, chiamando il 3298260397 o via e-mail:
asdsportinsiememi@libero.it

insieme

PAMODZI associazione

juntos

dignità e laboriosità
together
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Entro fine giugno si esaurirà la prima fase del progetto:
22 persone, svolgendo lavori socialmente utili, hanno
potuto beneficiare del Fondo Famiglia lavoro parrocchiale. Grazie ai lavoratori e grazie ai donatori! A
settembre riprenderemo con altri progetti in base alle
“forze” del nostro Fondo Famiglia Lavoro, che invitiamo
a rimpinguare. 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

Caccia al raccoglitore giusto
Durante l’Oratorio estivo cercheremo di educarci alla raccolta differenziata. Verranno predisposte delle isole ecologiche e tutti, bambini,
ragazzi, giovani e adulti, sono invitati a depositare i propri rifiuti nel raccoglitore giusto.
Chissà se riusciremo a contribuire a rendere il nostro mondo più
pulito e a riciclare in modo intelligente!

Sostiene ed è sostenibile il ponte di Peebleeshire
Bello, quel ponte. Tutto d'un pezzo: 30 metri di lunghezza, 3,5 di larghezza. Non
ha bisogno di manutenzione. Non arrugginisce, anzi ama l'acqua di cui non
teme il potere corrosivo. Non devi ridipingerlo. Pesa "appena" 50 tonnellate e ne
regge 45. Sostiene le persone ma anche i Tir. Se un giorno non ti piace più, lo
sposti. O lo ricicli e ne fai qualcos'altro, altalene per bambini ad esempio. Ci
passi sopra e non scricchiola né traballa. Basta non lasciarsi suggestionare dal
pensiero che un tempo quel ponte era una montagna di bottiglie di plastica,
diligentemente riciclate dai consumatori che, dissetatisi, pensano all'ambiente.
Quello di Peebleeshire, in Scozia, è il primo ponte di plastica, 50 tonnellate di
Pet. La chiamano «architettura sostenibile» (www.inabottle.it) perché, oltre a
sostenerti materialmente, non dilapida le risorse del pianeta. Un ponte intelligente? Intelligente è chi non disperde il Pet, chi lo raccoglie, chi si fa venire buone
idee su come riutilizzarlo e l'amministrazione locale che decide di dotarsi di un
ponte simile.
(Umberto Folena – Avvenire 27/09/2012)

Circa 350 tra bambini,
ragazzi, giovani, adulti e
nonni, lunedì iniziano
l’avventura dell’Oratorio
Estivo.
Chiediamo a tutta la comunità di sostenerli con
la preghiera, con la benevolenza e la gratitudine.
Informazione di servizio:
durante tutto il periodo
dell’oratorio estivo, da
lunedì a venerdì, fino alle
17,00 l’ingresso in oratorio sarà consentito solo
agli iscritti. Per eventuali
necessità, accedere dalla
porta laterale della chiesa
che dà sul porticato oratorio.

Offerte raccolte

Domenica 9

In settimana

In settimana

domenica 2 giugno, euro 1506,72. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS.
Messe), euro 1947,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 1140,00. Pro parrocchia, euro
338,00.

3a domenica dopo Pentecoste
Distribuzione della BUSTA MENSILE

Offerte raccolte
Lunedì 10

ore 18,30 durante la S. Messa, BATTESIMI
ORARIO ESTIVO SS. MESSE
Feriali: ore 9,00 all’Assunta - ore 18,00 a Fatima
Inizio

Giovedì 13

ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. OdG: priorità del
Progetto Pastorale (discernimento sulle proposte emerse)
Sospesa ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale
(per tutto il periodo estivo)

Venerdì 14
Sabato 15
Domenica 16

(dal 10 giugno al 5 luglio)

ore 21,00 COMMISSIONE CULTURA
ORARIO ESTIVO SS. MESSE
Prefestiva: ore 18,30 a Fatima
ORARIO ESTIVO SS. MESSE
Festive: ore 8,30 all’Assunta - ore 10,30 e 18,30 a Fatima

Lunedì 17

ore 21,00 ultimo incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI
DIO (pagg 75/84 del sussidio)

Speciale preghiera per …
 IOVINE EMMA, BENVEGNU GIACOMO, COLOMBO IRIS MARIA, DE FALCO SALVATORE, LUERTI
BEATRICE MARIA, REVERSI LUCREZIA MARIA, che ricevono il S. Battesimo.
 VERRI FLAVIO e MORO MARCELLA, TEDESCHI FEDERICO CARLO e FERRARI BARBARA, RUGGINENTI MAURIZIO e LEO FRANCESCA, che celebrano il sacramento del Matrimonio.
 SCUDELLARI CAROLINA (via Chopin 5) di anni 83, morta il 4 giugno.
 MAINARDI BARBARINA (via Ripamonti 177/a) di anni 86, morta il 5 giugno.

Speciale preghiera per …
ORARIO ESTIVO SS. MESSE
da lunedì 10 GIUGNO
a domenica 1 SETTEMBRE 2013

FERIALI
ore 9,00
ore 18,00

all’Assunta
a Fatima

PREFESTIVE
ore 18,30 a Fatima

FESTIVE
ore 8,30 all’Assunta
ore 10,30 a Fatima
ore 18,30 a Fatima

…va in vacanza e riprende le pubblicazioni domenica
1
settembre,
ultimo giorno in cui è in
vigore l’orario estivo Ss.
Messe.
I sacerdoti e gli operatori pastorali augurano a
tutti una pausa ristoratrice per recuperare le
forze e riprendere a
camminare
insieme
il
prossimo anno pastorale.

