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In nessun altro c’è salvezza 
   

Gesù risponde alla domanda di Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto 
che devi manifestarti a noi, e non al mondo?» (v.22). Giuda, con i discepoli, 
aspettavano una manifestazione eclatante, coinvolgente, uno di quegli 
avvenimenti a cui l'uomo esterrefatto non può non aderire e sottomettere la 
propria vita. Gesù non ha cercato il consenso, il successo, non ha fatto scelte 
populiste, ha radunato folle che poi si sono disperse. Dio non lascia libero 
l'uomo dalla responsabilità storica, dall'impegno concreto nella quotidianità 
della vita, ma cerca un coinvolgimento personale, una relazione di amore nella 
coabitazione dell'uomo con lui e il Padre: noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Lo Spirito Santo, inviato dal Padre è il para-kletos, chiamato 
accanto all'uomo, ricorda tutto ciò che Gesù ha detto e fatto, insegna ogni cosa, 
illumina e guida la vita del discepolo. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il peso (16,12), dice Gesù. Il cuore dell'uomo è 
troppo distante, ancora assillato da aspirazioni e speranze, è necessario un 
colloquio intimo, personale, profondo, in cui lo Spirito di Dio parla al nostro 
spirito: Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio (Rm 
8,16). Non siamo lasciati soli ma diventiamo abitazione, casa e tempio di Dio. 
Gesù opera la redenzione, la liberazione dell'uomo; lo Spirito Santo le attualizza 
nella Chiesa, le fa presenti nella storia, le rende operative nelle nostre vite. 
Gesù non ci dona delle cose, non ci regala "grazie", ma il dono fondamentale è 
egli stesso. La pace non è cosa estranea alla sua persona, è il frutto del mistero 
pasquale, della sua vittoria radicale sul male, è il suo sguardo di misericordia 
che incontra i nostri occhi turbati dal peso dei peccati e della storia, è il suo 
mettere casa con noi. La pace è la conferma dell'esperienza pasquale che 
trascende il mondo e i suoi limiti, scaturisce dal perdono, libera dal peso della 
colpa, rinnova lo spirito e apre alla speranza, guarda lontano, oltre le contese, la 
sofferenza, i fallimenti. 

don Luciano Cantini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI domenica di Pasqua 
At 4,8-14; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 

La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

Giovedì 5 giugno 
  

ore 19,00 in chiesa di Fatima 
 

PREGHIERA  

DI RINGRAZIAMENTO a conclu-

sione dell’anno oratoriano e scolasti-
co con RITO DELL’ALLEANZA  

per ragazzi/e di 5a ELEMENTARE 
 

A seguire, in oratorio 
 

RINFRESCO AMMAZZAFAME (ognuno porta qualcosa  

– torte salate, stuzzichini, verdure/frutta, dolci, bibite, ecc. –  

da condividere) 

ESTRAZIONE LOTTERIA 10° ANNIVERSARIO 

 

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


 
 

Pellegrinaggio parrocchiale  
in chiusura del mese di maggio 

 

Sacro Monte Madonna di CREA 
Casale Monferrato 

lunedì 9 giugno 2014 
 

ore 8,00 –  partenza con pullman (via Montemezzi) 
  

- Al Santuario, S. Messa e visita alle 23 Cappelle. 
Pranzo, visita e compere presso una fornita canti-
na…Breve visita al Duomo di Casale Monferrato e 
alla Sinagoga. 

-  

- ore 20,00 circa – rientro 
-  

- quota: euro 80,00  (tutto compreso) 
-  

- iscrizioni: presso segreteria parrocchiale, con 
versamento anticipo di euro 20,00 

-  

- info: Tiziana 333.5256112 

 

 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (venerdì 13 giugno, ore 21,00); liturgia (lunedì 16 

giugno, ore 21,00).                      

 Prossime date di celebrazione BATTESIMI: domenica 1 giugno (ore 16,00); domenica 8 giugno (durante la S. 

Messa delle ore 18,30). 

 Mercoledì 4 giugno ore 21,00 CONCERTO DA CAMERA di strumentisti dell’Orchestra dell’Assunta in 
Vigentino (all’Assunta) 

  Da giovedì 5 a sabato 7 giugno GIORNATE EUCARISTICHE (Ss.Quarantore) 

 Lunedì 16 giugno ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

                                 
 

 CARELLA MATTIA, CAVALIERI BIANCA, CILENTI RICCARDO, 
COSTANZA DAVIDE, D’ANDREA ROBERTA, DELL’ORCO ELE-
NA, EVRA NICOLE, FERRARA MARTA, FRIGERIO DAVIDE, 
GAIASCHI VITTORIO, LACQUANITI ANDREA, LOMBARDI LUCA, 
MANCA THOMAS, MILANI ALICE, MONDELLINI FEDERICO, PE-
DESINI MATTEO, PINTAGRO ELEONORA, RALEPRE SIMONE, 
SANTORO ILARIA, SARACINO GIULIA, TRIOLO ALESSANDRO, 
ZUCCA CECILIA, che ricevono la Prima Comunione. 
 

 

 FERRARI RICCARDO e FACCHINETTI ANNA che hanno celebrato 
il Sacramento del Matrimonio. 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

                                                          

                                            
 

 

 
 

 

 

 

Da qualche tempo non vi aggiorniamo sulle nostre 

iniziative, ma non per questo siamo rimasti fermi con i 
nostri progetti. 

La nostra priorità rimane sempre l'adozione di Agape 

e Krista, che anche quest'anno vorremmo rinnovare. 

Per questo motivo,  nel week end 24/25 maggio 
vi invitiamo a venirci a trovare, sul sagrato della 
chiesa, all'uscita delle Messe sia festive che prefestive. 

Oltre a noi troverete le nostre "dolcezze". 

Il ricavato, in primis, servirà a rinnovare la nostra 

adozione. In questi giorni abbiamo appreso, dal bollet-
tino parrocchiale, che l'associazione Pamodzi verrà 

sospesa in attesa di nuovi fondi. La cosa ci ha colpito 

e ci piacerebbe dare un piccolo contributo per aiutare 

queste persone in difficoltà. 
Insomma...  

….vi aspettiamo numerosi e a braccia aperte!!!  

Grazie! Grazie! Grazie! 
 

LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO 
   

 

DOMENICA 1 GIUGNO 2014 
PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE  

DEL DECANATO VIGENTINO  
LUNGO IL CAMMINO DEI MONACI 

 

Tema di questo percorso insieme:  
LA FAMIGLIA CHIAMATA AD EVANGELIZZARE 
 

PROGRAMMA 
ore 14,30  ritrovo presso la Parrocchia di San Michele 
     Arcangelo e Santa Rita 
ore 14,45  Partenza della camminata 
 

I tappa:  Nocetum. La Famiglia e la trasmissione della fede 
       Nocetum e i primi cristiani 
II tappa:  Parco della Vettabbia - cascate - laghetto. 
   La Famiglia custode del Creato 
III tappa:   Parco della Vettabbia - Cascina S. Bernardo 
      La Famiglia nel quotidiano 
IV tappa:   Abbazia di Chiaravalle. La Famiglia in preghiera 
V tappa: Oratorio di Chiaravalle. La Famiglia in festa - 

Merenda 
 

ore 14,15  partenza dal piazzale di Fatima navetta trasporto 

    per San Michele Santa Rita 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
 

Speciale preghiera per … 
 

 



 
 
 

 

[…] Perché amo la scuola? Proverò a 

dirvelo. Ho un’immagine. Ho sen-

tito qui che non si cresce da soli e 

che è sempre uno sguardo che ti 

aiuta a crescere. E ho l’immagine 

del mio primo insegnante, quella 

donna, quella maestra, che mi ha 

preso a 6 anni, al primo livello 

della scuola. Non l’ho mai dimen-

ticata. Lei mi ha fatto amare la 

scuola. […] Amo la scuola perché è 

sinonimo di apertura alla realtà. 

Almeno così dovrebbe essere! Ma 

non sempre riesce ad esserlo, e 

allora vuol dire che bisogna cam-

biare un po’ l’impostazione. An-

dare a scuola significa aprire la 

mente e il cuore alla realtà, nella 

ricchezza dei suoi aspetti, delle 

sue dimensioni. E noi non abbia-

mo diritto ad aver paura della 

realtà! […] E questo è bellissimo! 

Nei primi anni si impara a 360 

gradi, poi piano piano si appro-

fondisce un indirizzo e infine ci si 

specializza. Ma se uno ha impara-

to a imparare, - è questo il segre-

to, imparare ad imparare! – questo 

gli rimane per sempre, rimane una 

persona aperta alla realtà! Questo 

lo insegnava anche un grande e-

ducatore italiano, che era un pre-

te: Don Lorenzo Milani. Gli inse-

gnanti sono i primi che devono ri-

manere aperti alla realtà - ho sen-

tito le testimonianze dei vostri in-

segnanti; mi ha fatto piacere sen-

tirli tanto aperti alla realtà - con la 

mente sempre aperta a imparare! 

Perché se un insegnante non è a-

perto a imparare, non è un buon 

insegnante, e non è nemmeno in-

teressante; i ragazzi capiscono, 

hanno “fiuto”, e sono attratti dai 

professori che hanno un pensiero 

aperto, “incompiuto”, che cercano 

un “di più”, e così contagiano que-

sto atteggiamento agli studenti. 

Questo è uno dei motivi perché io 

amo la scuola. Un altro motivo è 

che la scuola è un luogo di incon-

tro. Perché tutti noi siamo in cam-

mino, avviando un processo, av-

viando una strada. E ho sentito 

che la scuola […] non è un par-

cheggio. È  un luogo di incontro 

nel cammino. Si incontrano i com-

pagni; si incontrano gli insegnanti; 

si incontra il personale assistente. 

I genitori incontrano i professori; 

il preside incontra le famiglie, ec-

cetera. È un luogo di incontro. E 

noi oggi abbiamo bisogno di que-

sta cultura dell’incontro per cono-

scerci, per amarci, per camminare 

insieme. E questo è fondamentale 

proprio nell’età della crescita, co-

me un complemento alla famiglia. 

La famiglia è il primo nucleo di re-

lazioni: la relazione con il padre e 

la madre e i fratelli è la base, e ci 

accompagna sempre nella vita. Ma 

a scuola noi “socializziamo”: in-

contriamo persone diverse da noi, 

diverse per età, per cultura, per o-

rigine, per capacità. La scuola è la 

prima società che integra la fami-

glia. La famiglia e la scuola non 

vanno mai contrapposte! Sono 

complementari, e dunque è im-

portante che collaborino, nel ri-

spetto reciproco. E le famiglie dei 

ragazzi di una classe possono fare 

tanto collaborando insieme tra di 

loro e con gli insegnanti. Questo 

fa pensare a un proverbio africano 

tanto bello: “Per educare un figlio 

ci vuole un villaggio”. Per educare 

un ragazzo ci vuole tanta gente: 

famiglia, insegnanti, personale 

non docente, professori, tutti! […] E 

poi amo la scuola perché ci educa 

al vero, al bene e al bello. Vanno 

insieme tutti e tre. L’educazione 

non può essere neutra. O è positi-

va o è negativa; o arricchisce o 

impoverisce; o fa crescere la per-

sona o la deprime, persino può 

corromperla. E nell’educazione è 

tanto importante quello che ab-

biamo sentito anche oggi: è sem-

pre più bella una sconfitta pulita 

che una vittoria sporca! Ricordate-

velo! Questo ci farà bene per la vi-

ta. […] La missione della scuola è di 

sviluppare il senso del vero, il 

senso del bene e il senso del bel-

lo. E questo avviene attraverso un 

cammino ricco, fatto di tanti “in-

gredienti”. Ecco perché ci sono 

tante discipline! Perché lo sviluppo 

è frutto di diversi elementi che a-

giscono insieme e stimolano l’in-

telligenza, la coscienza, l’affettivi-

tà, il corpo, eccetera. […] In questo 

modo coltiviamo in noi il vero, il 

bene e il bello; e impariamo che 

queste tre dimensioni non sono 

mai separate, ma sempre intrec-

ciate. Se una cosa è vera, è buona 

ed è bella; se è bella, è buona ed è 

vera; e se è buona, è vera ed è 

bella. E insieme questi elementi ci 

fanno crescere e ci aiutano ad a-

mare la vita, anche quando stiamo 

male, anche in mezzo ai problemi. 

La vera educazione ci fa amare la 

vita, ci apre alla pienezza della vi-

ta! E finalmente vorrei dire che 

nella scuola non solo impariamo 

conoscenze, contenuti, ma impa-

riamo anche abitudini e valori. Si 

educa per conoscere tante cose, 

cioè tanti contenuti importanti, 

per avere certe abitudini e anche 

per assumere i valori. E questo è 

molto importante. Auguro a tutti 

voi, genitori, insegnanti, persone 

che lavorano nella scuola, studen-

ti, una bella strada nella scuola, 

una strada che faccia crescere le 

tre lingue, che una persona matu-

ra deve sapere parlare: la lingua 

della mente, la lingua del cuore e 

la lingua delle mani. Ma, armonio-

samente, cioè pensare quello che 

tu senti e quello che tu fai; sentire 

bene quello che tu pensi e quello 

che tu fai; e fare bene quello che 

tu pensi e quello che tu senti. Le 

tre lingue, armoniose e insieme! 

[…] (Dal discorso di Papa Francesco al 

mondo della scuola italiana - 10 

maggio 2014) 

Fuori dal coro 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 
 

domenica 18 maggio, euro 1542,50. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1728,00. Pro parrrocchia, euro 270,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 
650,00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Domenica  25 

 

6a domenica di Pasqua  

 ore 10,00 S. MESSA animata da LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO (vedi 
riquadro) 

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

 ore 14,30 PELLEGRINAGGIO A VIBOLDONE dei nostri bambini/e di 3a ele-
mentare e loro famiglie 

 ore 18,30 – 21,30 primo incontro GRUPPO GIOVANI  COPPIE. Programma: ore 

18,30 S. Messa festiva (per chi vuole) - ore 19,30 Scambio su attese e suggeri-
menti di temi da affrontare negli incontri a seguire - ore 20,30 Cena a buffet (per 
chi vuole. Ognuno porta qualcosa da condividere) - ore 21,30 The end. Per info 
ed iscrizioni: parrocchiadifatima@yahoo.it  

Lunedì  26 

 

S. Filippo neri 

Continuano le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2014 

Fino al 5 giugno, tutti i giorni (festivi e prefestivi esclusi), 
dalle ore 16,30 alle ore 18,00, in oratorio. 

 ore 21,00 ultimo incontro del GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

(pagg. 99/118 del sussidio) 

Martedì  27 

 

 ore 10,00  ultimo incontro AMICI IN RICERCA   

 ore 16,00 ultimo incontro del GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

(pagg. 99/118 del sussidio) 

 ore 18,30  COMMISSIONE CARITAS  

 ore 21,00 in Duomo (o su Telenova e Radio Mater)  ROSARIO MEDITATO con il 
nostro card. Angelo Scola. Info: moderator@diocesi.milano.it  -  tel. 028556403 

Giovedì  29 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 19,45 cena di fine anno GRUPPO GIOVANI  (in oratorio) 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture At 1,9a.12-14; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35)  

Venerdì  30  ore 20,45 (chiesa di Fatima) ROSARIO MISSIONARIO con breve testimonianza 
di Lena e Pino, i nostri parrocchiani missionari in Burkina Faso. 

Sabato  31 Visitazione B.V. Maria 

 ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE 

Domenica  1 

giugno 

Domenica dopo l’Ascensione  

 ore 14,30 PELLEGRINAGGIO DECANALE DELLE  FAMIGLIE lungo il cammi-
no dei Monaci (vedi riquadro) 

 ore 16,00  BATTESIMI   

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   

ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 

ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

PREFESTIVE  

ore  17,30   a Fatima 

È in distribuzione  

il 6° fascicolo della STORIA DI FATIMA 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
mailto:moderator@diocesi.milano.it

