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Il Suo amore è per sempre 
  
 

Una delle parole più ricorrenti in questo Vangelo è: “non preoccupatevi”. Chi, per il sem-
plice fatto di preoccuparsi, potrebbe aggiungere qualcosa alla propria statura, alla pro-
pria “crescita”? Le preoccupazioni – nella parabola del seminatore – sono quelle spine 
che, assieme all’inganno delle ricchezze ed ai piaceri della vita, soffocano la Parola nel 
cuore dell’uomo. Vi è dunque una “ecologia” del cuore. Vi è un saper coltivare il cuore 
e lo sguardo. Il nostro sguardo è orientato – quasi senza che noi ce ne accorgiamo – 
verso ciò che preoccupa di più. Capiamo davvero che la vita e la persona valgono più 
del cibo e più del vestito? Gesù, dunque, nel Vangelo richiama innanzitutto a saper rio-
rientare lo sguardo in maniera sapiente. Considerare la creazione: il cielo, dove volano 
gli uccelli, e la terra dove crescono i gigli. Ci invita ad abbracciare con lo sguardo il crea-
to, ma non in termini utilitaristici, bensì di gratuità: “guardate i passeri come non semi-
nano e non raccolgono, non hanno un ripostiglio e nemmeno un granaio… Gesù ci in-
vita a guardare la creazione non in termini di sfruttamento ma di bellezza: guardate i 
gigli… non faticano, non tessono, eppure Salomone, nella sua gloria, non vestiva come 
loro. Nella Genesi, il creato è regolarmente descritto come “buono”, bello. Questo è im-
portante. Nella creazione ci sono una bellezza ed una bontà da scoprire, che precedono 
lo stesso riconoscimento di esse da parte dell’uomo. Gesù ha comunque uno sguardo 
sulla realtà. Egli osserva con realismo le preoccupazioni quotidiane della gente: il cibo, 
i vestiti… Anzi, parte proprio da questi problemi concreti delle persone e, per aiutarle a 
non lasciarsi sopraffare dall’affanno, consiglia loro d’imparare a guardare la realtà con 
il suo stesso sguardo e a confidare che Dio si prende cura di ogni sua creature e tanto 
più si preoccuperà per noi, suoi figli. L’intera Bibbia e tutta la storia della Chiesa pre-
sentano innumerevoli testimonianze di credenti che hanno visto dispiegarsi nella loro 
esistenza la provvidenza del Padre. «Non c’è stato un solo giorno», raccontava Madre 
Teresa di Calcutta, «in cui noi abbiamo dovuto mandare via qualcuno, in cui siamo ri-
masti senza cibo, in cui non avessimo un letto o qualche altra cosa; eppure abbiamo a 
che fare con migliaia di persone. Abbiamo cinquantatremila lebbrosi, eppure neppure 
uno è stato mandato via perché non avevamo nulla. È sempre così, anche se non ab-
biamo salari, né entrate, né niente: gratuitamente riceviamo, gratuitamente diamo. Que-
sto è stato sempre il più bel dono di Dio». La nostra poca fede ci impedisce di ricono-
scere i tratti paterni di Dio all’interno del creato e di cogliere ciò che silenziosamente ci 
insegnano gli animali, i fiori e tutte le altre creature. Gesù invece con il suo sguardo fi-
liale, riesce a vedere nelle creature e nelle necessità più elementari, come la fame e la 
sete, continue occasioni in cui Dio dispiega la sua amorevole provvidenza paterna. 
Quindi, saremo in grado anche noi di superare l’affanno e talvolta l’angoscia dovuti alle 
difficoltà concrete della vita di ogni giorno, nella misura in cui, maturando nella fede, 
accorderemo il nostro sguardo su quello di Cristo, come fa uno strumento musicale con 
il diapason. 

                                                                                     (http://www.sanpiergiuliano.org)  
 

  

II domenica dopo Pentecoste 
Sir 16,24-30; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 
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Da ottobre 2015 inizia il cammino di catechesi anche per i 
bambini di 2a elementare. Occorrono pertanto ancor più  
 

Catechisti per il nuovo Anno Pastorale …  
…anche i NONNI, proprio per i più piccoli 
 

L’anno catechistico si è appena concluso e puntuali come 
sempre torniamo a rinnovare l’invito a farsi avanti e pro-
vare a mettersi in gioco in questo impagabile servizio che 
è l’essere catechisti. Forse non tutti sanno che il gruppo 
catechisti è composto da ben 47 persone. Sono tante, ma ne 
occorrono ancora di più per formare gruppi non eccessiva-
mente numerosi così da poter lavorare sempre meglio e so-
prattutto per non ricreare un gruppo classe così che i bam-
bini vivano questo momento non come un prolungamento  
della scuola, ma come esperienza viva di incontro con il Si-
gnore attraverso la comunità che li accompagna. Dal mo-
mento che ci sono incontri  di catechesi di domenica, rin-
noviamo l’invito anche ai papà (dove mai sta scritto che 
essere catechista è cosa da donne?!). Come tante volte sot-
tolineato, non occorrono chissà quali requisiti, ma passione 
educativa,  un’ esperienza personale di fede o almeno il de-
siderio di ricerca, disponibilità per un minimo di forma-
zione catechetica e metodologica. Tutto questo da vivere e 
condividere insieme come gruppo catechisti. E allora chi 

 ha voglia di but-
tarsi in questa 

avventura o, co-
munque,  

vuole maggiori 
informazioni può 

contattare don 
Claudio o  
Gabriella. 

 

 

 

 
    

 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); 10 agosto (S. Lorenzo); 15 agosto 
(ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA); 24 agosto (S. Bartolomeo); 29 agosto (MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE). 

 Martedì 16 giugno ore 21,00 incontro CATECHISTE/I. 

 Giovedì 18 giugno ore 21,00 incontro GENITORI dei bambini/e che a settembre frequenteranno la 2a e 3a 
elementare e si iscriveranno al cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA (altra opportunità mercoledì 16 settembre 
ore 21,00). 

  Lunedì 7 settembre ore 17,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieni di spirito per nutrire il mondo 
 

Aspettando il giorno della Cresima, il 2 giugno molti  

cresimandi del 2015 della nostra Parrocchia, accompa-
gnati dai genitori, da Gabriella e  dalle  catechiste, sono 

stati a S. Siro per il tradizionale incontro con l’Arcive-
scovo. In un clima di festa, oltre ad aver visto figura-
zioni belle e significative, i nostri ragazzi hanno pre-

gato insieme e ricevuto dal Cardinale Scola il man-

dato di impegnarsi a proseguire l’amicizia con Gesù 
e tra loro, per essere un segno di speranza che sazia 

la fame del mondo. Chiediamo, quindi, di pregare per-

ché tutti i nostri ragazzi, con la guida dei genitori, dei 

catechisti e il supporto della Comunità, continuino il 
loro percorso di preadolescenti nella verità, nella li- 

bertà, nella carità, 

nell’amore e nella 
fede che lo Spirito 

Santo dona, perché 

SOLO INSIEME 

si cresce. 
 

Le catechiste 

 

Un occhio in avanti  
 

GRUPPO FAMIGLIE e  

GRUPPO GIOVANI COPPIE…..insieme!     
domenica 14 giugno a Castellazzo di Basiano  
 

Programma: S. Messa delle 10,30 a Fatima - Sposta-
mento a Basiano (circa 40 km) - Pranzo al sacco presso 
la cascina della Comunità ACF (Associazioni Comunità e 
Famiglia) - Dopo il pranzo: 
 un momento di incontro per gli adulti con testimo-

nianza di una coppia ospite della Comunità 
 i bambini potranno giocare all'aperto e curiosare tra 

gli animali della fattoria 
Rientro previsto intorno alle 17,00  
 

 

 

 

 
 

 

Lunedì 8 giugno inizia l’avventura dell’Oratorio 
Estivo per più di 300 tra bambini, ragazzi, gio-

vani e adulti. 

Chiediamo a tutta la Comunità di sostenerli 

con la preghiera. 

Chiediamo a tutti i vicini di “sopportare” con 
benevolenza i gioiosi schiamazzi di questo 

esercito che, dopo un anno di impegno scola-

stico, gode un mese di giochi all’aperto. 
 

IMPORTANTE 

Durante tutto il periodo dell’oratorio estivo (8 
giugno – 9 luglio), da lunedì a venerdì, fino alle 

ore 17,00 l’INGRESSO IN ORATORIO sarà 

consentito ai soli iscritti. 
 



 

 
 

Si parla tanto di globalizzazione – 

o meglio, per usare la più calzante 

espressione francese, di mondia-

lizzazione – ma poi finiscono sem-

pre per prevalere le analisi limitate, 

autoreferenziali. Analisi che ci fan-

no perdere di vista la vera natura 

ed entità dei problemi, e anche il 

fatto che non solo è impossibile 

sottrarci a quelle sfide, ma che po-

tremo affrontarle sono in chiave 

realmente e non retoricamente 

globale. È vero anche per le migra-

zioni, quegli spostamenti apparen-

temente incontrollabili di grandi e 

dolenti masse umane che cercano 

di sottrarsi alla violenza e alla fa-

me. Che sia così dovrebbero ricor-

darcelo le cifre: dei 45 milioni di ri-

fugiati attualmente registrati dagli 

organismi dell’Onu soltanto una 

minima parte è ospitata in Paesi 

sviluppati, mentre la maggioranza 

si trova in campi – spesso vere e 

proprie città – situati in Africa, A-

sia, Medio Oriente. In altri termini, 

in Paesi che molto meno dei nostri 

possono permettersi di dedicare le 

loro scarse risorse a un impegno u-

manitario di tali dimensioni. E an-

che le migrazioni economiche av-

vengono in gran parte in direzione 

Sud-Sud piuttosto che Sud-Nord: 

dai bangladeshi in India ai congo-

lesi in Sudafrica. Ma se non voglia-

mo guardare alle cifre, in questi 

giorni dovrebbe bastare aprire la 

televisione e vedere il tragico spet-

tacolo di gente alla deriva su im-

barcazioni di fortuna. No, non ven-

gono dal Nord Africa, e non si diri-

gono verso le nostre coste. Appar-

tengono a una minoranza musul-

mana di Myanmar, che cerca di sot-

trarsi a discriminazioni e persecu-

zioni che rendono la loro vita im-

possibile, e si dirigono verso Thai-

landia, Indonesia, Malaysia. Paesi 

che non stanno certo gestendo o-

perazioni come «Mare Nostrum» 

(un capitolo che, sarebbe bene non 

dimenticarlo, ci fa onore), ma anzi 

li respingono mettendone al rischio 

la sopravvivenza, dato che spesso 

quando si avvicinano alle coste 

hanno terminato sia viveri che ac-

qua. Gli scettici, che non mancano 

anche su questo drammatico tema, 

dicono che la miseria è sempre esi-

stita e che ogni Paese dovrebbe 

farsi carico dei propri problemi, 

delle proprie miserie. Che il nostro 

«buonismo» è disastrosamente au-

tolesionista e ci espone a insoste-

nibili danni economici e a rischi per 

la nostra stessa sicurezza. Dimen-

ticano che in materia di rifugiati 

esistono norme internazionali, da 

applicare magari aggiornandole, 

come sta oggi cercando di fare 

l’Europa, alle esigenze del nostro 
tempo, ben diverse da quelle che 

avevano ispirato, nel 1951, la Con-

venzione sull’asilo politico, basata 
su casi individuali di persecuzione 

politica piuttosto che su sposta-

menti di grandi masse umane. Ma 

oltre le norme dovremmo anche 

considerare la realtà del mondo 

contemporaneo. Un mondo in cui è 

diventato illusorio applicare la li-

bera circolazione ai capitali e im-

pedirla per gli esseri umani, i cui 

spostamenti sono invece simili al-

l’effetto del principio fisico dei vasi 
comunicanti. Ormai, per citare 

Zygmunt Bauman, anche le popola-

zioni sono «liquide» e difficili da 

fermare. Non ci riescono gli ameri-

cani, difficilmente accusabili di es-

sere «buonisti» ma incapaci di im-

pedire il passaggio di migranti ille-

gali dal Messico e dal Centro Ame-

rica. E, per quanto riguarda l’Euro-

pa, non esiste solo il transito medi-

terraneo, ma i migranti arrivano 

anche via terra, spesso con lunghi 

percorsi che attraversano Turchia, 

Grecia, Albania, Kosovo per punta-

re verso la Germania e la Scandina-

via. È un flusso che va regolato, 

certo – come ormai sembra eviden-

te che andrebbe fatto anche per 

quanto riguarda la finanza – ma in 

un modo che rispetti la legalità in-

ternazionale e l’umanità. E nello 
stesso tempo cercando di collabo-

rare per affrontare alla radice gli 

squilibri politici ed economici che 

producono queste traumatiche e 

massicce migrazioni. Davvero sia-

mo sorpresi che si cerchi dispera-

tamente di fuggire dalla Siria, dal-

l’Eritrea, dalla Somalia, da Myan-

mar? Un duplice compito certa-

mente difficile, ma ineludibile. Nel 

Mediterraneo, ma non solo.  

 

(ROBERTO TOSCANO – La Stampa 
16 maggio 2015)

 

 

 
 

domenica 31 maggio, euro 
1052,55. Nella settimana prece-
dente (candele, celebrazioni Sacra-
menti, intenzioni SS. Messe), euro 
1297,00. Da Comitato Genitori 
Scuola per festa fine anno, euro 
400,00.  
 

 

 

 

Fuori dal coro 
 

Offerte raccolte 
 

 

In oratorio sono state predisposte 
diverse isole ecologiche. Perdendo 
un minuto del nostro tempo per leg-
gere e depositare i rifiuti al posto 

 giusto gua-
dagneremo  

un mondo più pulito, 
nuova energia e  
nuova materia prima. 
Noi ci crediamo! 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

 
 

 HERZEMBERGHER PRINCE, GELPI ALBERTO, che rice-
vono il S. Battesimo. 

 

 GHISONI CARLO (via Ripamonti 191) di anni 92, morto il 30 
maggio. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  7 2a domenica dopo Pentecoste 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 10,00 S. MESSA di ringraziamento per l’anno oratoriano e sportivo 2014/15. 
A seguire DOMENICA ECOLOGICA. Tutti siamo invitati a pulire e sistemare il no-
stro oratorio che si prepara all’avventura dell’oratorio estivo. Si pranza in oratorio 
condividendo ciò che si porta. 

 ore 15,30 - 18,30 (in oratorio)  ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2015 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) BATTESIMI 

Lunedì  8 

 

Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
feriali: ore 9,00 all’Assunta – ore 18,00 a Fatima 

 

Inizio      (dall’8 giugno al 9 luglio) 
 

Mercoledì  10  ore 21,00 (in salone parrocchiale) la Commissione Cultura propone un incontro 
con il prof. GIBELLATO, un appassionato conoscitore del nostro Duomo. Tema: 
LA CATTEDRALE DI UN POPOLO CHE AMA LA BELLEZZA - Il Duomo di Mi-
lano e la sua storia 

Giovedì  11 S. Barnaba 

Sospesa ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale (per tutto il periodo estivo) 

 ore 14,00  incontro COLLABORATORI ADULTI LABORATORI Oratorio Estivo 

Venerdì  12 Sacratissimo Cuore di Gesù 

Sabato  13 Cuore immacolato della B.V. Maria 

Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
prefestive: ore 18,30 a Fatima 

Domenica  14 3a domenica dopo Pentecoste 

Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
festive: ore 8,30 all’Assunta – ore 10,30 e 18,30 a Fatima  
Uscita GRUPPO FAMIGLIE e GRUPPO GIOVANI COPPIE  (vedi riquadro) 

 

ORARIO 
ESTIVO 

SS. MESSE 
 

da lunedì 

8 GIUGNO 
 

a domenica 

30 AGOSTO 
2015 

FERIALI      

ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

PREFESTIVE 

ore  18,30   a Fatima 

FESTIVE            

ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 
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Speciale preghiera per … 
 


