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Nessuno potrà togliervi la vostra gioia 
      

[…] Molte cose ho ancora da dirvi, ma per ora non avete le spalle, non avete la forza, non 
potete portarne il peso. Perché si tratta di cose pesanti, pesanti di bellezza e di dolore. Sono 
cose gravi, ma come è cosa grave, di peso, la vita. La donna gravida, quando partorisce, è 
nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricor-
da più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Gravida, gravata da 
un peso alto e dolce è, al modo di una donna incinta, anche la vita del credente. Quando 
sei gravido di vangelo, tu fai crescere per il mondo un uomo migliore, dai alla luce un incre-
mento di umanità, metti al mondo l’umano contro il disumano, la speranza contro la paura; 
con fatica spesso, ma anche con gioia assoluta. Mi piace tanto questo Gesù che apre spazi, 
che non rinchiude: verrà lo Spirito e vi guiderà, piccola immensa carovana, verso la verità 
tutta intera. Nostro compito insieme allo Spirito Santo è mettere al mondo più verità. Lo 
Spirito che non ha parlato solo ai grandi profeti di un tempo, non solo alle gerarchie ecclesia-
stiche, ma convoca tutti i credenti, noi tutti, cercatori di tesori, che ci sentiamo toccati al cuo-
re da Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce. […] Gregorio Magno diceva: l’ultimo dei 
credenti può interpretare la scrittura come me. Come me. Come il papa. E ancora: la Sacra 
Scrittura cresce con chi la legge. Scriptura crescit cum legente. Una affermazione rivolu-
zionaria, luminosa come il sole di Damasco per Paolo: il vangelo non ha la parola ‘fine’, 
cresce con chi lo legge. Io faccio crescere la Bibbia. Il vangelo è un lavoro incompiuto, in 
progress, in cammino. Non è ancora maturo, è un germe, un seme che germina e cresce 
con te, come un bimbo nel grembo di una donna. Noi siamo responsabili del crescere della 
Scrittura, noi passiamo nel mondo gravidi di Vangelo, pesanti di vita. La dottrina di Gesù 
non è un credo da mandare a memoria, è una via. Paolo confessa di aver perseguitato la 
via. Io, dice, perseguitai a morte questa Via. È questo il più antico nome dei cristiani: oi tes 
odou, quelli della via, della strada, dell’andare e ancora andare. La dottrina è immobile, 
immobile in un libro, non ha futuro, ma la fede no, è una via, pulsa nelle vene della vita, 
pulsa per le strade del futuro. Che bella questa Chiesa e questa umanità profetiche, 
catturate dal Soffio di Dio! Che soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella bellezza delle 
persone. Che continua a compiere ciò che ha sempre fatto, a completare la sua opera 
infinita: incarnare la Parola, come ha fatto allora in Maria di Nazareth, così oggi in noi. La 
bibbia è un libro pieno di vento, di strade e di sole, come nel racconto odierno della 
conversione di Paolo, il più bello dei tre racconti nei quali riferisce l’evento di Damasco. 
Paolo ha circa 25-30 anni, è un fariseo integralista, guida una spedizione per la ricerca e la 
cattura di cristiani, usa la violenza come sistema. Mentre è in viaggio, anche lui ‘in via’, una 
gran luce lo acceca, una forza lo preme a terra, sopra di lui una voce dolce e senza volto. 
A differenza degli altri apostoli Paolo non ha veduto Gesù. Ha veduto Cristo come luce, l’ha 
sentito come voce che gli parla teneramente nella lingua di sua madre: Saulo Saulo perché 
mi perseguiti? In un istante Paolo intuisce tre cose: - che Gesù è vivo, e allora tutto cambia. 
Non è un maestro di cui restano parole, è una persona che ferisce e affascina.- che Gesù 
e i suoi discepoli sono una cosa sola, che l’umanità è il corpo di Dio. Che Dio prova dolore 
per il dolore dell’uomo, che ogni violenza è sempre violenza fatta a Dio, - scopre un Dio che 
non uccide, che si lascia perseguitare e risponde con sentimenti di madre: Saulo, Saulo...; 
non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il suo 
sangue. […] Gli altri hanno visto un crocifisso, che viene risuscitato da morte. Lui incontra il 
risuscitato da Dio, crocifisso nei suoi fratelli […].   

(http://www.sancarloalcorso.it/) 

La Parola VI domenica di Pasqua  
At 21,40b-22,22; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 
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Sabato 16 aprile abbiamo trascorso con i ragazzi di 5a elemen-
tare una giornata speciale. Al mattino, guidati da don Claudio, 
abbiamo camminato lungo il sentiero del Sacro Monte di Varese, 
sostando ad ogni cappella. Arrivati al Santuario abbiamo attra-
versato la Porta Santa. Dopo un pic nic all’aperto ci siamo tra-
sferiti al seminario di Venegono, dove il nostro seminarista Da-
vide ci stava aspettando. Siamo rimasti incantati dalla maestosità 
del luogo, ma soprattutto abbiamo ascoltato Davide. Mentre ci 
mostrava la cripta della basilica del seminario dove sono presenti 
molte ossa di martiri (perché, come ci ha detto, il sangue dei mar-
tiri sostiene la chiesa e fa fiorire nuovi cristiani), ha invitato i 
ragazzi a coltivare le proprie passioni, ad avere una vita piena e 
a farsi aiutare a cogliere i segni nella propria vita, per capire qual è la propria strada e a 
cosa sono chiamati. Vista la bellezza della giornata e la serietà che i ragazzi hanno mo-
strato, abbiamo pensato di chiedere ad alcuni di loro da cosa sono rimasti maggiormente 
colpiti.  “Mi ha colpito come i ragazzi che sono in seminario per diventare sacerdoti si 
impegnano e fanno sacrifici per la fede” (Giacomo). “Ci è piaciuta molto la visita al se-
minario e siamo rimaste colpite dal fatto che ci fosse all’interno un bellissimo museo!” 
(Lucia e Sara). “Mi ha colpito ciò che Davide ci ha raccontato, soprattutto il fatto che al 
centro di tutto il seminario c’è il tabernacolo, perché Gesù è il centro della vita” (France-

sco). “Oltre al museo del seminario mi ha colpito molto la cripta con le ossa dei martiri e 
vedere la passione nel vivere per Dio” (Lucia). “Il pellegrinaggio mi è stato molto d’aiuto 
per capire meglio con che fede e coraggio Gesù ha vissuto alcuni momenti della Sua vita 
e a conoscere meglio i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Mi è piaciuto molto il fatto 
che questa esperienza è stata vissuta tra amici che so mi vogliono bene” (Caterina). “Mi 
ha colpito il seminario di Venegono, la struttura grandiosa e ben curata. Un uomo ci mette 
sei anni per diventare don, mi sembrano tanti! Molto bella la cripta con le ossa dei martiri” 
(Gabriele). “Ciò che mi ha colpito è stato il seminario, perché non mi aspettavo che fosse 
così grande e avesse dentro otto chiese e addirittura un museo!” (Matteo). “È stato bello 
andare tutti insieme in pullman, ascoltare le storie del don e visitare il santuario e la cap-
pella delle beate. Abbiamo imparato a conoscerci” (un gruppetto). “Mi ha colpito molto 

la grandezza del seminario e quanto 
Davide ci ha raccontato della vita che si 
svolge al suo interno. È stato bello per-
correre il sentiero delle cappelle” (Te-

resa). 
Le catechiste  

e i ragazzi di quinta elementare 
 

 
 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 9 maggio, ore 18,30); amministrazione/ma-
nutenzione (sabato 28 maggio, ore 9,30).  

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 22 maggio (ore 16,00); domenica 29 maggio (ore 16,00); 
domenica 5 giugno (durante la S. Messa delle ore 18,30).  

  Lunedì 9 maggio ore 21,00 oppure martedì 10 maggio ore 16,00 sesto incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 87/96 del sussidio).  

  Lunedì 9 maggio ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.  
 

 

 

 

 
 
 
 
  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

FESTA DI FATIMA 2016 
Giovedì 12 maggio 

 

ore 19,45  S. MESSA all’aperto con RITO DELL’ALLEANZA per i ragazzi/e di 5a ELE-
MENTARE. Seguono festeggiamenti per prolungare lo stare insieme! Un piatto 
di pasta (offerta libera pro tensostruttura), salamelle e patatine e ….. 

 

 

Venerdì 13 maggio 
 

ore 16,00  S.MESSA (preceduta dal S. Rosario) con particolare attenzione ai nostri AMMA-
LATI. Segue rinfresco. Gli ammalati che necessitano di aiuto per il trasporto, sono 
pregati di telefonare in segreteria parrocchiale. 

 

ore 21,15 PROCESSIONE con i flambeaux (partenza via Broni, altezza nuovi palazzi, ar-
rivo chiesa di Fatima passando da via Wolf Ferrari, via Montemezzi) 

 
 

Maggio: Mese Mariano 
  

Oltre alla riscoperta 
della recita del S. Ro-
sario individuale, in 
famiglia o a piccoli 
gruppi, proponiamo i 
seguenti momenti 
comunitari: 

 

 Recita del Rosa-
rio in chiesa prima 
della S. Messa fe-
riale delle ore 9,00 
(transetto Assunta) 
e dopo quella delle 
ore 18,00 (a Fa-
tima). 

 

 VENERDÌ 27 MAGGIO nella chiesa 
di Fatima, ore 20,45  Rosario missiona-
rio con breve testimonianza di Lena e 
Pino, di ritorno dal Burkina Faso. 
 

 Per i BAMBINI/E E RAGAZZI/E: 
il lunedì, mercoledì e venerdì della prima 
settimana, in chiesa di Fatima, prima di 
recarsi a scuola, recita di 10 Ave Maria: 
medie ore 7,45  – 5a elementare ore 
8,00  – 2a, 3a e 4a elementare ore 8,10. 
Sempre nella prima settimana di maggio, 
alle ore 17,00, prima dell’incontro di ca-
techesi, recita di 10 Ave Maria in chiesa 
di Fatima. 
 

Per i fedelissimi, i Nazaretti, molto pre-
ziosi per acquistare i biglietti della spe-
ciale “lotteria” del 12 maggio. 



 
 
 

 

 

Carissima Maria, se tu fossi qui in Epiro di questi tempi 

(ah, come ne sarei felice!) e ascoltassi i discorsi della 

gente e le informazioni che si diffondono, avresti l’im-

pressione di essere in un paese disperato, ridotto allo 

stremo da una povertà tremenda. Io però mi guardo in-

torno e rimango sconcertato: i negozi traboccano di cose 

pregiate e preziose e la gente si affolla per riempire bor-

se gigantesche comprando ogni ben di Dio. Non ho mai 

visto per la strada mezzi di trasporto così numerosi e 

così Iussuosi! Se poi una sera per esagerare (ti assicuro 

che Io faccio molto raramente) invito un amico in una 

osteria, bisogna talora pazientare in attesa che si liberi 

un posto, tanta é Ia gente che si affolla dappertutto. Non 

parliamo poi delle notizie sui modi di passare i giorni del 

riposo: è di moda raccontare di viaggi esotici e commen-

tare: «Ma quanta gente! quanta gente!...e tutti epiroti!». 

Ora, non devi credere che i poveri non ci siano e che i 

tempi non siano difficili. Molti, infatti, vivono di lavori 

precari e, pur faticando molto, stentano a guadagnare 

abbastanza per poter avere Ie cose più necessarie. Anche 

se poi le “cose necessarie” sono diverse di casa in casa: 

per alcuni il necessario è avere di che mangiare e di che 

vestirsi, per altri è necessario anche il viaggio esotico, 

una cura ossessiva per cani e gatti e Ia possibilità di dare 

ai figli di che spendere e spandere in vizi e capricci. 

Alcuni non riescono a trovare casa e sono costretti ad 

adattarsi ad abitazioni miserabili o a vivere così lontano 

che il tempo del lavoro si raddoppia. Ma poi che cosa si 

intende per “casa”? Ecco, mentre servono case modeste 

per gente modesta, qui costruiscono case di lusso a 

prezzi esorbitanti. Allora, mi dirai, questi epiroti sono 

ricchi o sono poveri? Cara Maria, in un paese moderno 

anche le domande semplici hanno risposte complicate. 

Sembra che per essere un paese moderno il tratto più 

indispensabile sia quello di essere egoisti. Cioè, se sei 

ricco, vivi da ricco, spreca senza criterio e non preoccu-

parti per gli altri. Così che un paese moderno é come un 

paese antico e il frutto deII’egoismo è I’ingiustizia, tanto 

più sfacciata e offensiva, quanto più esibita senza rite-

gno. Una cosa singolare di un paese moderno come que-

sto é che incoraggiano i poveri a fare la stessa cosa. Se 

sei povero, cerca di diventare ricco, di vivere da ricco e 

non preoccuparti per gli altri. Come faccia poi un povero 

a vivere da ricco è una cosa misteriosa, ma la pubblicità 

lo spiega bene: compra oggi e poi paga domani o dopo-

domani o chi sa quando (ma pagare devi pagare!). Finisce 

che oltre che povero uno si trova indebitato fino alla fine 

dei suoi giorni! Ma tu credi che cercando di vivere da 

ricchi, siano tutti più contenti? Ti sbagli! C’é infatti una 
cosa che è comune a tutti, ricchi e poveri: tutti si lamen-

tano! Figurati tu se, tra egoismi, ingiustizie, sprechi e 

Iamentele, non cresca in me iI desiderio di tornare a casa, 

presso di te, che con così poco sai farmi tanto felice.  

Tuo Giuseppe  

Carissima Maria, da quando ci siamo fidanzati non 

faccio che pensare a te e aspettare di rivederti. Non ho 

quindi né voglia né testa per interessarmi delle ragazze 

epirote, ma, come puoi immaginare, anche qui gli uomini 

parlano di donne. Mi faccio quindi un’dea delle donne 
dell’Epiro dalle chiacchiere dei miei compagni di Iavoro. 

Spero tanto, per il loro bene, che le parole degli epiroti 

sulle donne epirote siano piuttosto caricature che descri-

zioni, altrimenti questo Paese è irrimediabilmente con-

dannato. Il contrasto tra quello che qui si dice e quello 

che tu sei per me non potrebbe essere più stridente. Tan-

to per cominciare, mentre da noi il fidanzamento è un 

guadagno, qui è uno sperpero: noi abbiamo cominciato 

a risparmiare per “mettere su casa”, invece qui un ragaz-

zo deve cominciare a spendere in regali costosi, in viaggi 

esotici, in cene e divertimenti insensati. Pare, infatti, che 

Ie ragazze epirote misurino I’amore dai regali che ricevo-

no, piuttosto che dal crescere deIl’intesa, della condivi-
sione di pensieri, di sogni, di preghiera. Del resto mi vie-

ne il sospetto che gli epiroti siano troppo moderni per 

poter avere dei pensieri: facilmente incaricano alcuni di 

inventare una battuta e si accontentano di ripeterla. Que-

sto è piuttosto imbarazzante perché quando sono insie-

me, per esempio un ragazzo e una ragazza, spesso se ne 

stanno zitti o si stancano in battibecchi e banalità. I miei 

compagni di Iavoro tornano spesso stremati dalle serate 

passate con Ia Ioro ragazza e mi dicono: «Ciao, Giuseppe, 

almeno con te si può parlare. Sai che peso Ia mia ragazza, 

con tutte Ie sue fisse!». Che pensare poi delle faccende 

di casa? Mentre da noi una donna è apprezzata perché sa 

condurre con prudenza I’economia domestica e, come 

I’uomo, sa fare un po’ di tutto, qui sembra che sia una 

specie di disonore cucinare, cucire, tenere in ordine o 

aggiustare quello che si rompe. «Non sono Ia tua serva!» 

- si ribellano le ragazze epirote. In base a questa dichia-

razione originale e inappellabile, ci sono donne che Iavo-

rano come serve presso qualche padrone esigente, che 

non sente ragione di impegni di famiglia e di modera-

zione degli orari per poter poi pagare una serva per i 

mestieri di casa: non ti sembra un po’ bizzarro? Forse la 

cosa più sconcertante è che mentre tu e io abbiamo po-

che risorse ma grandi speranze e sogniamo di poter pre-

sto sposarci, di avere dei figli e di crescerli e poi di vedere 

i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, le 

ragazze epirote che dispongono di molti mezzi, non so-

gnano un bel niente. Vivono alla giornata, senza progetti 

e senza speranze, hanno persino paura del futuro e ri-

mandano Ie decisioni serie il più possibile. Addirittura 

considerano i figli un intralcio e una spesa e temono Ia 

maternità come una specie di incidente, che impedisce 

loro di divertirsi. Come tu puoi immaginare, tutte queste 

chiacchiere sulle donne epirote non fanno che far cresce-

re in me il desiderio di rivederti e stare con te per sem-

pre.                                                             Tuo Giuseppe 

Fuori dal coro 
 



 

 
domenica 24 aprile, euro 1123,85. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1831,00. Pro parrocchia, euro 50,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 25,00. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 PORTA LUIGI (Tirano) di anni 85, morto il 23 aprile. 
 CORALLI PARAPETTI ELVIRA (via Ripamonti 190) di anni 70, morta il 25 aprile. 

Domenica  1 6a domenica di PASQUA – Inizio mese Mariano (vedi riquadro) 

 ore 11,30 S. MESSA con celebrazione comunitaria, con rinnovo Promesse Spon-
sali, degli ANNIVERSARI significativi di MATRIMONIO (5, 10, 20, 25,…40, 
50…60… anni o comunque qualsiasi tappa intermedia che rivesta particolare signi-
ficato per la coppia). Segue aperitivo per festeggiati, parenti e amici. Iscrizioni 
presso la segreteria parrocchiale. 

Lunedì  2 S. Atanasio 

Recita di una decina del S. Rosario per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 
5a ELEMENTARE – ore 8,10 2a, 3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

Martedì  3 Ss. Filippo e Giacomo Apostoli 

 ore 10,00 incontro AMICI IN RICERCA 

 ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO  

Mercoledì  4 Recita di una decina del S. Rosario per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 
5a ELEMENTARE – ore 8,10 2a, 3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

Pellegrinaggio decanale  MOVIMENTO 3a ETÀ al SANTUARIO DI RE (Valle Vigezzo) 

Giovedì  5 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 20,45 (a Medaglia Miracolosa) ultimo incontro lectio divina adulti  MOSTRACI, 
SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA proposta da Azione Cattolica Decanato 
Vigentino. Info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture  At 7,48-57; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26)  

Venerdì  6 Recita di una decina del S. Rosario per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 
5a ELEMENTARE – ore 8,10 2a, 3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

 ore 9,30 – 11,30 e 17,00 – 19,00 CONFESSORE STRAORDINARIO 

Sabato  7  ore 10,00 – 12,00   CONFESSORE STRAORDINARIO 

 ore 16,00 sesto incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg. 87/96 del sussidio) 

 ore 18,30 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani 

Domenica  8 
 

7a domenica di PASQUA  

Distribuzione della BUSTA MENSILE. Siamo invitati ad una maggior generosità per 
contribuire ai progetti di restauro chiesa Assunta e costruzione tensostruttura. 

 ore 10,00 S. MESSA con Prima Comunione per un gruppo di nostri ragazzi/e 

 ore 15,30 partenza PELLEGRINAGGIO ABBAZIA DI MONLUÈ dei bambini/e di 
2a e 3a elementare e loro genitori 

 ore 16,00 BATTESIMI 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel 
mese di aprile: SACCHI LUCIANO, TRUTALLI MARIANGELA ERSILIA, PORTA 
LUIGI, CORALLI PARAPETTI ELVIRA. 
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Offerte raccolte 
 

Speciale preghiera per … 
 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/ac-adulti-lectio-divina-mostraci-signore-la-tua-misericordia/

