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Che siano una cosa sola, come noi  
  

Il Signore prega per i suoi discepoli. Pur nell'imminenza del tradimento e della passione non 

piange su se stesso, ma si commuove per le prove cui vanno incontro i suoi amici più intimi 

che lo hanno seguito fino a Gerusalemme. Teme per loro, perché sa che le asprezze della 

vita mettono continuamente in discussione il Vangelo, cercando di farlo apparire come 

qualcosa di inutile o impossibile da vivere. Sa che la tentazione di camminare per conto 

proprio rende deboli quegli uomini appena la violenza omicida lo separerà da loro. Gesù già 

prevede la loro paura e la dispersione dei discepoli subito dopo la sua cattura. Eppure non 

vince la delusione né la disperazione. Sa che l'ultima parola non è del maligno che cerca in 

tutti i modi di dimostrare la sua forza su quella dell'amore. Il Signore è certo che la vittoria 

definitiva sta nel consacrare la propria vita per loro, cioè nel rifiutare la logica del vivere per 

salvare se stessi, come gli grideranno in tanti sulla croce, per offrirla per gli altri.  

                                                                                                         (mons. Vincenzo Paglia)  
  

In tutto il Vangelo Gesù rivela uno straordinario rapporto personale con il Padre: egli è il 

Figlio prediletto e il Padre è sempre con lui. Ma in questo stesso rapporto Gesù ha voluto 

inserire anche noi. Il Maestro, ormai vicino a morire, col cuore pieno di tenerezza per i suoi 

discepoli, prega: “Padre, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una 
cosa sola, come noi”. Egli invoca il Padre di renderci suoi figli - anche se lontani per colpa 

nostra - e, di conseguenza, di affratellarci tra noi nella più salda, perché divina, unità. Così, 

in Gesù, siamo divenuti “figli” e da questo sentirci figli nasce l’esperienza della pienezza 
della gioia, la stessa che ha sostenuto Gesù nell’arco della sua esistenza terrena. Questa 
“figliolanza” è la parola, la verità, l’interiore certezza che ci affranca da tutti i limiti esteriori e 

interiori dell’esistenza. Siamo figli, e perciò tutto possiamo attenderci dal Padre nostro 
onnipotente. Ma, se siamo figli di un unico Padre, siamo anche fratelli tra di noi. Occorre 

dunque vivere da fratelli, per testimoniare la nostra figliolanza e perché possa realizzarsi un 

giorno l’ardente desiderio di Gesù: “Che tutti siano uno”.                                                  (laChiesa.it) 
 

Il nostro momento  

migliore 

Apollo XIII: la più incre-

dibile storia di salvatag-

gio nello spazio 

Mostra a quarantacinque 

anni dalla missione 

 lunare Apollo13 
 
 

Transetto  

dell’Assunta 

4 ottobre 2015 
 

 

Il prossimo mese di Ottobre i locali del nostro Transetto ospiteranno una imperdibile Mo-

stra storica per far conoscere, comprendere e coinvolgere il visitatore alle vicende della 

più incredibile avventura lunare: il salvataggio dell’equipaggio della spedizione Apollo 13. 
Le incredibili difficoltà della missione fecero emergere le straordinarie capacità umane ed 

organizzative sia dell’equipaggio, sia degli uomini del centro di controllo di Houston. Dal 
momento dell’avaria, immortalata dal famoso: ‘Houston, we’ve had a problem here’ si crea 
una corsa contro il tempo sia a terra sia in orbita. Solo l’indomito coraggio e la capacità 

di leadership dei protagonisti immortalano un’impresa mai prima riuscita: riportare tutti 
sani e salvi su un veicolo spaziale fuori uso dal luogo più remoto mai prima raggiunto 

dall’uomo. La volontà di riuscire nell’impresa fece esclamare al direttore della missione 

Gene Kranz: ‘la perdita dell’equipaggio non è un’opzione, dobbiamo credere che questo 
diventerà il nostro momento migliore’. 
 

Se vuoi partecipare all’evento: 
- offrendo documentazione cartacea e multimediale sulle spedizioni e sulla vita 

spaziale 

- partecipando all’organizzazione logistica ed operativa dell’evento 

- condividendo eventi al contorno o segnalando l’interesse alla partecipazione di 
relatori, testimonial o gruppi di spettatori (scolaresche, …) 

 

…scrivici all’indirizzo di posta elettronica: OkayHouston@gmail.com 

…vai su Facebook all’indirizzo: www.facebook.com/Ilnostromomentomigliore 

…contatta il curatore della mostra Oscar Magrassi al 3498024375 
 

 

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

Domenica dopo l’Ascensione  

At 1,15-26; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19 
La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

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


La Conad di via Quaranta ha 

riaperto con una nuova ge-

stione, ma le vecchie tessere so-

lidarietà sono ancora valide. 

Per chi fosse interessato, ce ne 

sono di nuove in segreteria par-

rocchiale. Queste tessere per-

mettono di raccogliere i punti 

spesa a favore della Parrocchia. 

 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 26 maggio, ore 18,30); amministra-
zione/manutenzione (sabato 6 giugno, ore 9,30).                        

  Lunedì 1 giugno ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Martedì 2 giugno, incontro CRESIMANDI con l’Arcivescovo Angelo Scola, a San Siro. 

 Sabato 6 e domenica 7 giugno Festa di fine anno ORATORIO e Asd OMF 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

  

 

 

Un occhio in avanti  

 

ESERCIZI  SPIRITUALI   
PARROCCHIALI  2015 

27 - 29 maggio 
 

MISERICORDIA IO VOGLIO (Mt 9,13) 
 

Mercoledì 27 maggio 
Misericordia:  

precomprensioni, fraintendimenti, urgenze, aneliti,… 
 

Giovedì 28 maggio 
Misericordia:  

dalla Bibbia…una rivelazione a tappe 
 

Venerdì 29 maggio 
Misericordia:  

“Siate misericordiosi come…” (Lc 6,36) 
 

Riflessioni del parroco in un clima di meditazione e 
preghiera proposte in due momenti: alle ore 17,00  a 
Fatima (invitati soprattutto gli anziani e i genitori 
che accompagnano i figli a catechismo) con eventual-
mente la S. Messa delle ore 18,00; oppure alle ore 
21,00 all’Assunta (conclusione non oltre le 22,30).  

 

Mercoledì 10 giugno  ore 21,00 
in salone parrocchiale 

 

La Commissione Cultura propone un incontro con un ap-

passionato conoscitore del nostro Duomo:  
il prof. GIBELLATO 

 

LA CATTEDRALE  
DI UN POPOLO CHE AMA LA BELLEZZA 

Il Duomo di Milano e la sua storia  

 
 

 
 

Pellegrinaggio parrocchiale con riferimento alla Sindone 
 

Santuario della Ss. Pietà   
Cannobio 

mercoledì 3 giugno 2015 
 

 

 

 

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

Al Santuario, S. Messa. Pranzo, trasferimento a  Stresa 
e traversata in  battello per Isola Bella. 

ore 20,00 circa – rientro 

quota: euro 80,00  (tutto compreso) da versarsi sul 
pullman. 

iscrizioni: entro il 20 maggio telefonando a Tiziana 
333.5256112 

 

 

 

 
 

Iniziano le iscrizioni 
 

Da lunedì 18 maggio sarà possibile iscrivere all’oratorio 
estivo i propri figli 

AFFAMATI DI VITA BUONA 

«Mangia che diventi grande!»: quante volte la mamma, 

quando eravamo piccoli (e la nonna ancora adesso), ci ha ri-

petuto questa frase? Mangiare non dovrebbe essere un pro-

blema, eppure a volte non se ne ha proprio voglia ... Forse 
perché diventare grandi fa anche un po' paura? Sarebbe me-

glio restare piccoli e sentire sempre qualcuno che ci invita? 

Durante l’oratorio estivo troverai un modo per diventare 

grande che non dipende direttamente dal cibo che puoi inge-

rire, ma scoprirai che la Parola di Dio è proprio come un cibo. 

Può servire per fortificarci e per farci affrontare meglio la 

vita: a volte sarà amara, «difficile da mandare giù»; altre 

volte ci sembrerà «dolce come il miele». Non ti preoccupare: 

davanti alla Parola si provano tutte le sensazioni possibili, ma 

ci sono molti prima di te che cibandosene hanno scoperto il 

gusto della vita! Potrai trovare piccole tappe durante la gior-
nata di oratorio, che ti aiuteranno a integrare le calorie giuste 

per la tua vita, per la tua crescita. 



 

 

 

 

 

Sono passati ormai tre giorni dalla 

manifestazione violenta di venerdì a 

Milano, ma contati i danni, puliti i ve-

tri, cancellate le scritte, coperti i ne-

gozi distrutti e rimosse le auto bru-

ciate, ci si rende conto che sta acca-

dendo qualcosa di più: quell’ondata 
di distruzione e di negatività è stata 

il detonatore di una reazione d’orgo-

glio. L’abbiamo vista nella gente che 
è scesa per la strada a pulire, in quel-

la che ieri manifestava in positivo, 

nei discorsi che si ascoltano per la 

strada e perfino nella stragrande 

maggioranza dei commenti sui social 

network. Non è solo una reazione dei 

milanesi, ma di molti italiani che 

sentono crescere la stanchezza verso 

l’idea che si debba sempre dire no, 
che l’unico pensiero lecito e corretto 
sia sostenere che ogni tentativo di 

cambiamento sia sbagliato, negativo, 

da rifiutare. Sembra emergere final-

mente quell’orgoglio che impedisce, 
per amor proprio e per amore dei 

propri figli oltre che del proprio Pae-

se, di denigrare ogni cosa e di auto-

denigrarci. Ma saremo pure capaci di 

fare qualcosa, ma ci sarà pure un 

motivo per cui continuano a venire da 

tutto il mondo a visitarci, per cui ab-

biamo eccellenze nella manifattura, 

nell’artigianato, nel lusso? Viviamo 
da troppo tempo dentro la crisi, sei 

anni sono un periodo lunghissimo e 

quasi senza precedenti che ha fiac-

cato gli animi e la voglia di reagire, 

che ha paralizzato le iniziative e gli 

slanci. E su questo è cresciuta la 

pianta del pessimismo, dello scetti-

cismo continuo e assoluto. Ma vivia-

mo anche da troppo tempo nella dit-

tatura della critica ossessiva, che 

quando non lascia alcuno spazio alla 

speranza diventa autolesionismo. Poi 

c’è un momento in cui ci si rende 
conto, come svegliandosi da un incu-

bo, che dipende anche da noi, da 

quello che saremo capaci di fare, 

dalla quantità di innovazione e cam-

biamento che riusciremo a mettere in 

circolo. Ci rendiamo conto che non 

possiamo assistere immobili alla 

partenza dei figli e dei nipoti, che se 

siamo ragazzi non possiamo avere 

solo la prospettiva di emigrare. E 

pensare che di campanelli d’allarme 

ne suona uno ogni giorno: quando 

scopriamo che lo scorso anno se ne 

sono andati all’estero 2400 medici, 
esattamente la metà di quelli che si 

sono specializzati, come possiamo 

pensare che abbia senso continuare 

a fare le stesse cose? Non solo la par-

tenza di questi giovani è uno sperpe-

ro notevole di soldi pubblici (avete 

idea di quanto possa costare alla col-

lettività formare un solo medico, dal-

la scuola elementare alla specializ-

zazione, per poi regalarlo a un altro 

Paese che beneficia della sua prepa-

razione? Stime approssimative so-

stengono oltre mezzo milione di eu-

ro) ma è anche la dimostrazione che 

il sistema sanitario non funziona, che 

incapace di riformarsi e fare tagli 

sceglie la strada più semplice, la-

sciare fuori le nuove generazioni dei 

medici. Invece di tagliare sprechi ed 

errori si taglia il futuro. Ci si deve 

rendere conto che il futuro non è già 

scritto e non è qualcosa di predesti-

nato. Il futuro è tutto da costruire, 

potrà essere anche peggiore ma ci 

sono due certezze: nulla resta immu-

tato, il presente non è per sempre, e 

molto dipenderà da noi, dal nostro 

impegno, dalla nostra forza di non 

arrenderci, dalla nostra creatività e 

dal nostro coraggio. Lo abbiamo già 

fatto tante volte, risollevandoci dalle 

macerie esattamente settant’anni fa 

alla fine della guerra, o trovando la 

forza di uscire dalla stagione del ter-

rorismo e delle stragi 35 anni fa. 

Credo che il Paese sia a un nuovo 

punto di svolta, non per forza legato 

alla politica, e si ha la sensazione che 

molti cittadini si rendano conto che 

non possono più stare a guardare il 

declino, a farsi ipnotizzare dalla spi-

rale della negatività, dall’avvitarsi di 
un Paese che resta pieno di risorse. 

Sono quei ragazzi che aprono nuove 

attività, che scommettono sulla loro 

fantasia, che continuano a studiare 

nonostante gli si dica che non serve 

a nulla. Sono quelli che si tappano le 

orecchie quando gli ripetono che 

«non si può fare», quelli che vedono 

uno spazio dove le convenzioni e gli 

occhiali del passato negano che e-

sista. Sono quelle donne e quegli uo-

mini di ogni età che a Milano si sono 

rimboccati le maniche e che ieri han-

no camminato a lungo per dire che 

non vogliono buttare via la loro città 

e l’occasione rappresentata da Expo. 
Ma sono perfino quei turisti che han-

no affollato Torino in questo fine 

settimana con un record storico di 

presenze, a dimostrazione che fare 

investimenti anche in tempo di crisi 

e avere vista lunga paga sempre, co-

me dimostra il successo strepitoso 

del nuovo Museo Egizio. E poi c’era-

no la Sindone, l’autoritratto di Leo-

nardo, il Museo del Cinema, ma so-

prattutto un sistema città che ha cre-

duto nella scommessa di Expo e ci si 

è legato. Le strade piene di turisti 

non significano che la crisi sia finita 

ma certo aiutano a rialzare la testa e 

soprattutto segnalano una voglia di 

ricominciare. Ai cultori del No, vorrei 

segnalare che se questo accade è an-

che merito della tanto detestata alta 

velocità che porta in tre quarti d’ora 
a Milano e che sta aiutando Torino ad 

uscire dalla sua marginalità geogra-

fica. Sono segnali, che certamente 

verranno gelati da una miriade di 

cattive notizie in cui siamo campioni, 

ma se saremo capaci di tenerceli 

stretti e di coltivarli, chissà che non 

diventino una pianta robusta, capace 

di dare i suoi frutti. E allora forse 

scopriremo che anche quei ragazzi 

incappucciati che hanno distrutto 

senza sosta hanno ottenuto un risul-

tato, ma è il contrario di quello che 

volevano: hanno svegliato la nostra 

voglia di vivere, di non arrenderci.  

 

(di Mario Calabresi – La Stampa 

04/05/2015)

Fuori dal coro 

 



 
 
 

domenica 10 maggio, euro 2927,70. Sottoscrizioni, euro 720,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1364,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 220,00.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 ABBIATI ELISA, BALDOCCHI DANIELA, BENEDINI IACOPO, BOTTA TOMMASO, BOVE ELISA, CAMMI ANDREA, CORTESI 
ALICE, CRUDO FRANCESCA, D’IPPOLITO SIMONE, DE NARDIS ARIEL, DE PASQUALE DANILO, GELMINI TOMMASO, GE-
RILI SIMONE, MANZI CHIARA, MARTELLI GIOVANNI, NECCO CAROLINA, NOBILI LEONARDO, PRADA ALESSANDRO, 
TASSO ALESSANDRA, TORELLI NICHOLAS, VANNUCCI SILVIA, VILLA GIORGIA, ARUTA GRAZIA, BELLONI BENEDETTA, 
BETTEGA RICCARDO, CARRINO ENRICO MARIA, CASTELLI CAMILLA, DE MARCO CESARE, DEL GIUDICE RICCARDO, 
DELLA BIANCA MATTEO, FERRARESI ELISA, FERRARESI FILIPPO, GARRONE LUCIA, GOBBO GIULIA, HU HAN FUN GIADA, 
MIMMO GIORGIA, MOCHI SARA, POLIZZI LUCIA, SORA TERESA, che ricevono la Prima Comunione. 

 

 AIARDI VIRGINIA (via Passo Pordoi 6) di anni 93, morta il 7 maggio. 
 GIANNETTA ANTONIO (via Ripamonti 227) di anni 92, morto l’8 maggio. 
 SORRENTI CARMINE (Canosa di Puglia) di anni 69, morto l’11 maggio.  
 BOZZANI CARLO (via Chopin 83) di anni 87, morto il 13 maggio. 
 FABIANO PASQUALE (via Chopin 70) di anni 72, morto il 12 maggio. 

Domenica  17 7a domenica di Pasqua   

 ore 10,00 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE (per un gruppo di nostri ragazzi/e) 

Lunedì  18 Si aprono le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2015 

Fino al 31 maggio, tutti i giorni: feriali dalle ore 17,00 alle ore 18,30; 
festivi e prefestivi dalle ore 15,30 alle ore 18,30. In oratorio. 

 ore 21,00  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 ore 21,00 (in piazza Duomo) TUTTI SIETE INVITATI. Serata promossa da Caritas Am-

brosiana. Testimonianze, riflessioni, brani di letteratura, musica: ospiti e artisti da tutto 

il mondo aiuteranno a meditare come nell’Eucaristia si trova risposta alla domanda 

“cosa nutre la vita?”. Informazioni su www.chiesadimilano.it/expo  

Martedì  19  ore 10,00 (sala Tettamanzi) incontro AMICI IN RICERCA. Avventure della Scienza e 

della Tecnica: proiezioni commentate dell'impresa europea che ha portato la sonda 

spaziale "Rosetta" all'incontro con la cometa "67P/CG" a scopo di studio dell'origine e 

della storia dell'Universo (e della nostra Terra).  Le immagini sono state messe a dispo-

sizione dall'Ing. Spaziale Francesco Villa della Società SELEX-ES (Gruppo FINMEC-

CANICA) che ha collaborato all'impresa (tutti sono invitati)  

 ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO 

Mercoledì  20  ore 21,00 (all’Assunta) CONCERTO DI CHIUSURA dell’orchestra dell’Assunta in 
Vigentino. Musiche di Mozart – Biscione – Beethoven. Giuseppe Chiaramonte, 
chitarra. Paolo Volta, direttore.  

Giovedì  21  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) 

Venerdì  22 

 

S. Rita 

 ore 20,45 Rosario missionario con breve testimonianza di Lena e Pino, i nostri 
parrocchiani che trascorrono ogni anno diversi mesi in Burkina Faso (chiesa di Fatima) 

 ore 21,00 incontro GRUPPO GIOVANI (in oratorio) 

Sabato  23 Raccolta Caritas di indumenti usati (i sacchi pieni vanno portati in parrocchia in mattinata) 

Domenica  24 PENTECOSTE   

 ore 10,00 S. MESSA con PROFESSIONE DI FEDE ragazzi/e preadolescenti del 
gruppo Chitrovacerca e SALUTO AL NOSTRO SEMINARISTA FABIO 

 ore 11,30 S. MESSA con PRIMA COMUNIONE per un gruppo di nostri ragazzi/e. 

 ore 16,00 BATTESIMI 
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Speciale preghiera per … 

 

Offerte raccolte 

 

http://www.chiesadimilano.it/expo

