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Tutti furono colmati di Spirito Santo 
      

[…] Shevuot, la festa della mietitura, Pentecoste per i fedeli greci che ricordano la sua 
celebrazione cinquanta giorni dopo Pesah, era una festa agricola che, col passare dei 
secoli, era stata arricchita da un’altra interpretazione: in quel giorno si ricordava il dono della 
Torah sul monte Sinai. Israele era molto fiero della Legge che Dio gli aveva consegnato; 
pur essendo il più piccolo fra i popoli, era stato scelto per testimoniare al mondo il vero volto 
del misericordioso. Proprio in quel giorno, e non casualmente, Luca situa la discesa dello 
Spirito Santo. Spirito che era già stato donato, dalla croce e il giorno di Pasqua. Perché 
ripetere questa effusione? Perché quel giorno? Forse Luca vuole dire ai discepoli che la 
nuova Legge è un movimento dello Spirito, una luce interiore che illumina il nostro volto e 
quello di Dio! Gesù non aggiunge precetti ai tanti (troppi!) presenti nella Legge orale, ma li 
semplifica, li riduce, li porta all’essenziale. Un solo precetto, quello dell’amore, è richiesto ai 
discepoli. Fantastico, grazie Gesù! Ma cosa significa amare nelle situazioni concrete? Ecco 
che lo Spirito ci viene in soccorso. Gesù non dona delle nuove tavole, cambia il modo di 
vederle, ci cambia il cuore, radicalmente. Oggi festeggiamo la Legge che lo Spirito ci aiuta 
a riconoscere. Luca descrive l’evento rimandando esplicitamente alla teofania di Dio sul 
monte Sinai: i tuoni, le nubi, il fuoco, il vento sono elementi che descrivono la solennità 
dell’evento e la presenza di Dio ma che possono anche essere riletti in una chiave spirituale. 
Lo Spirito è tuono e terremoto: ci scuote nel profondo, scardina le nostre presunte certezze, 
ci obbliga a superare i luoghi comuni sulla fede (e sul cristianesimo!). Lo Spirito è nube: la 
nebbia ci costringe a fidarci di qualcuno che ci conduce per non perdere la strada della 
verità. Lo Spirito è fuoco che riscalda i nostri cuori e illumina i nostri passi. Lo Spirito è vento: 
siamo noi a dover orientare le vele per raccogliere la sua spinta e attraversare il mare della 
vita! Lo Spirito diventa l’anti-babele: se l’arroganza degli uomini ha portato alla confusione 
delle lingue, a non capirsi più, la presenza dello Spirito ci fa udire un solo linguaggio, una 
sola voce. Invochiamo lo Spirito quando non ci capiamo in famiglia, in parrocchia, sul lavoro. 
Invochiamolo quando non riusciamo a spiegarci. Lo Spirito fa diventare i pavidi apostoli dei 
formidabili evangelizzatori: ora non hanno più paura e osano, vanno oltre, dicono senza 
timore la loro fede e la loro speranza. È la pentecoste: la Chiesa si inebria e diventa 
missionaria. Lo Spirito è presenza d’amore della Trinità, ultimo dono di Gesù agli apostoli, 
invocato da Gesù come vivificatore, consolatore, ricordatore, avvocato difensore, invocato 
con tenerezza e forza dai nostri fratelli cristiani d’oriente.  Senza lo Spirito saremmo morti, 
esanimi, spenti, non credenti, tristi. Lo Spirito, discreto, impalpabile, indescrivibile, è la 
chiave di volta della nostra fede, ciò che unisce tutto. Lo Spirito, già ricevuto da ciascuno 
nel Battesimo, è colui che ci rende presente qui e ora il Signore Gesù. […] Ascoltate la 
Parola e faticate a credere, a fare il salto definitivo? Invocate lo Spirito che è Vivificatore, 
rende la vostra fede schietta e vivace come quella dei grandi santi. Fate fatica a iniettare 
Gesù nelle vene della vostra quotidianità, preferendo tenerlo in uno scaffale bello stirato da 
tirare fuori di domenica? Invocate lo Spirito che ci ricorda ciò che Gesù ha fatto per noi. 
Siete rosi dai sensi di colpa, la vita vi ha chiesto un prezzo alto da pagare? La parte oscura 
della vostra vita vi ossessiona? Invocate l’avvocato difensore, il Paraclito, che si mette alla 
nostra destra e sostiene le nostre ragioni di fronte ad ogni accusa. Così gli apostoli hanno 
dovuto essere abitati dallo Spirito, che li ha rivoltati come un calzino, per essere finalmente, 
definitivamente, annunciatori e, allora, solo allora, hanno iniziato a capire, a ricordare col 
cuore. […] 

 (Paolo Curtaz) 

La Parola Domenica di Pentecoste 
At 2,1-11; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
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  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: amministrazione/manutenzione (sabato 28 maggio, ore 9,30).  

  Da giovedì 26 a sabato 28 maggio GIORNATE EUCARISTICHE (Ss. Quarantore). 

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

  Il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE previsto per lunedì 30 maggio è sospeso. I membri del C.P.P. si 
incontrano martedì 31 maggio ore 21,00 a S. Luigi, con tutto il Decanato. 

  Lunedì 30 maggio ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Da lunedì 13 giugno a domenica 4 settembre, entra in vigore l’ORARIO ESTIVO SS. MESSE. Feriale: ore 9,00 (tran-
setto Assunta) – ore 18,00 (a Fatima). Prefestivo: ore 18,30 (a Fatima). Festivo: ore 8,30 (transetto Assunta) – ore 10,30 
e 18,30 (a Fatima). Da lunedì 11 luglio a sabato 3 settembre, è soppressa la S. Messa feriale delle ore 18,00 (a 
Fatima).                           

  Domenica 26 giugno ore 10,30 PRIMA MESSA tra noi di don FABIO (nostro seminarista nell’anno pastorale 
2014/2015) ordinando sacerdote sabato 11 giugno. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 BELLOTTO PIETRO, DI FEO AURORA MARIA, LO GIUDICE DAVIDE, 
MANDELLI PIETRO, KRASNI QI EMANUELE, MASSA ANITA, che 
hanno ricevuto il S. Battesimo. 
 

 ARCHIDI TIZIANO, BATTAGLIA CHIARA, BERTOLESI FILIPPO, BIAN-
CHI FRANCESCA, BONFANTI LAURA, BRAMBATI EDOARDO, CAR-
BOTTI LUCA, DANIELI BENEDETTA, DANIELI RICCARDO, ESPOSITO 
AURORA, LAZZARI DIEGO, MANCUSO LAURA, MARCUCCI SA-
MUELE, MARIANI GIADA, MARULLI NICOLÒ, MASSIRONI FILIPPO, 
MAZZUCCHI TOMMASO, MERICO MICHELE, MERRA ELISABETTA, 
MONTAGNA ALESSANDRO, OLIVIERO ANDREA, PAJA ALESSIO, 
PIZZAMIGLIO GINEVRA, PODINI LAURA, POLLINI ALICE, SCALVINI 
ELEONORA, SESANA NICOLÒ, SICIGNANO CARLO, AQUARO GIA-
COMO, BOCCHI BEATRICE, BOLOGNINO GALLI DAVIDE, CATRI-
CALÀ AURORA, CHIAPPETTA IRENE, CHIROLI MARTA, CURATI 
ALESSANDRO, FERRARI BEATRICE, GENELETTI MATTEO, GENTILE 
MATTEO, GIBELLI FRANCESCA MARIA, LANFRANCHI SVEVA MA-
RIA, MACRÌ RICCARDO, MASSARI GABRIELE, MUDADU CHRISTIAN, 
ORLANDI FILIPPO, PATRONCINI ILARIA, PECORELLI GIULIA, PE-
RERA DEGIRI THARUSHI, SARATI FEDERICO, SPINELLO SARA, 
SPROVIERO FILIPPO, VALENTE ANDREA, VILLANI REBECCA, che ri-
cevono la Prima Comunione. 

 

 RAVELLI TERESA (via Mezzanotte 1) di anni 74, morta il 6 maggio. 
 ARBUGHI ALESSANDRA (via Ripamonti 186) di anni 82, morta l’8 mag-

gio. 
 CIAMPELLA CIRA BETTINA (via Ripamonti 190) di anni 59, morta l’11 

maggio. 
 

 

Un occhio in avanti  
 

«Dai che ce la fai!» 
la nuova formula del mo-

mento di aggregazione nel  

dopopranzo dalle ore 14.45 alle 15.45. Sarà occa-
sione per tutti, suddivisi nelle proprie squadre, di 

stimolare fantasia e manualità, di scoprire talenti e 

accrescere le relazioni. 
  

Gli adulti che desiderassero rendersi utili, soste-

nendo i nostri animatori, possono farlo inviando 

una mail a irene.parapetti@tirloni.it oppure via 
sms/whatsapp 3384538871 entro mercoledì 25 

maggio. 
 

Alla fine di maggio (la data verrà comunicata in se-
guito) ci troveremo, animatori e adulti, per conoscerci. 
 

«Dai che ce la fai!» Abbiamo bisogno di aiuto! 
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Informazioni ed iscrizioni  
per prossima stagione e  

ritiro di settembre  
 

sabato 21 maggio  
durante la festa della scuola!  

 

Durante l'oratorio estivo, due pomeriggi 

alla settimana dalle 17,30 alle 19,00. 

lunedì 6 giugno  

alle 21.00 in salone dell'oratorio 

 incontro per il ritiro di settembre 
 

Cerchiamo ragazze per squadra U18 volley 

per la prossima stagione. Per info, contattare 
Giorgio al 3477447418 oppure grossgio@gmail.com 

  Vi aspettiamo 

Asd Omf Milano - Il direttivo 

 

Offerte raccolte 
 

Speciale preghiera per … 
 

domenica 8 maggio, euro 4515,00. Sottoscrizioni, euro 
845,00. Nella settimana precedente (candele, celebra-
zioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1785,00. 
Pro parrocchia, euro 1500,00. Pro tensostruttura, euro 
270,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parroc-
chiale), euro 95,00. Prestiti, euro 5000,00. 

mailto:irene.parapetti@tirloni.it
mailto:grossgio@gmail.com


 
 

Stralci dell’intervento del Card. Christoph Schönborn, O.P. Arcivescovo di Vienna, sull’Esortazione apostolica post-
sinodale Amoris laetitia di Papa Francesco (1a parte). 
 

[…] Papa Francesco ha posto la sua 

Esortazione sotto la frase guida: “Si 
tratta di integrare tutti” (AL 297) per-

ché si tratta di una comprensione 

fondamentale del Vangelo: noi tutti 

abbiamo bisogno di misericordia! 

“Chi di voi è senza peccato scagli la 

prima pietra” (Gv 8,7). Tutti noi, a 

prescindere dal matrimonio e dalla 

situazione familiare in cui ci trovia-

mo, siamo in cammino. Anche un 

matrimonio in cui tutto “vada bene” è 
in cammino. Deve crescere, impara-

re, superare nuove tappe. Conosce il 

peccato e il fallimento, ha bisogno di 

riconciliazione e di nuovo inizio, e 

ciò fino in età avanzata (cfr AL 297). 

[…] La mia grande gioia per questo 

documento sta nel fatto che esso 

coerentemente superi l’artificiosa, e-

steriore, netta divisione fra “regola-

re” e “irregolare” e ponga tutti sotto 

l’istanza comune del Vangelo, se-

condo le parole di San Paolo: “Dio in-

fatti ha rinchiuso tutti nella disobbe-

dienza, per usare a tutti misericor-

dia!” (Rom 11,32). Questo continuo 

principio dell’”inclusione” preoccupa 
ovviamente alcuni. Non si parla qui in 

favore del relativismo? Non diventa 

permessivismo la tanto evocata mi-

sericordia? Non esiste più la chiarez-

za dei limiti che non si devono supe-

rare, delle situazioni che oggettiva-

mente vanno definite irregolari, pec-

caminose? Quest’Esortazione non fa-

voreggia un certo lassismo, un “eve-

rything goes”? La misericordia pro-

pria di Gesù non è invece, spesso, u-

na misericordia severa, esigente? Per 

chiarire ciò: Papa Francesco non la-

scia nessun dubbio sulle sue inten-

zioni e sul nostro compito: “Come 
cristiani non possiamo rinunciare a 

proporre il matrimonio allo scopo di 
non contraddire la sensibilità attuale, 

per essere alla moda, o per senti-

menti di inferiorità di fronte al de-
grado morale e umano. Staremmo 

privando il mondo dei valori che pos-

siamo e dobbiamo offrire. Certo, non 

ha senso fermarsi a una denuncia re-
torica dei mali attuali, come se con 

ciò potessimo cambiare qualcosa. 

Neppure serve pretendere di imporre 
norme con la forza dell’autorità. Ci è 
chiesto uno sforzo più responsabile 
e generoso, che consiste nel presen-

tare le ragioni e le motivazioni per 

optare in favore del matrimonio e 
della famiglia, così che le persone 

siano più disposte a rispondere alla 

grazia che Dio offre loro” (AL 35). 
Papa Francesco è convinto che la vi-

sione cristiana del matrimonio e della 

famiglia abbia anche oggi un’immu-

tata forza di attrazione. Ma egli esige 

“una salutare reazione autocritica”: 
“Dobbiamo esser umili e realisti, per 

riconoscere che a volte il nostro mo-

do di presentare le convinzioni cri-
stiane e il modo di trattare le persone 

hanno aiutato a provocare ciò di cui 
oggi ci lamentiamo” (AL 36). […] Il 

testo seguente dell’Amoris laetitia 

ricalca le grandi linee di una “conver-
sione pastorale”: “Per molto tempo 
abbiamo creduto che solamente insi-

stendo su questioni dottrinali, bio-
etiche e morali, senza motivare l’a-

pertura alla grazia, avessimo già so-
stenuto a sufficienza le famiglie, 

consolidato il vincolo degli sposi e 

riempito di significato la loro vita in-
sieme. Abbiamo difficoltà a presen-

tare il matrimonio più come un cam-
mino dinamico di crescita e realizza-

zione che come un peso da soppor-

tare per tutta la vita. Stentiamo anche 
a dare spazio alla coscienza dei fede-

li, che tante volte rispondono quanto 

meglio possibile al Vangelo in mezzo 
ai loro limiti e possono portare avanti 

il loro personale discernimento da-
vanti a situazioni in cui si rompono 

tutti gli schemi. Siamo chiamati a 

formare le coscienze, non a preten-
dere di sostituirle” (AL 37). […] La 

grande questione ovviamente è que-

sta: come si forma la coscienza? Co-

me pervenire a quello che è il concet-

to chiave di tutto questo grande do-

cumento, la chiave per comprendere 

correttamente le intenzioni di Papa 

Francesco: “il discernimento perso-

nale”, soprattutto in situazioni diffi-
cili, complesse? Il “discernimento” è 
un concetto centrale degli esercizi 

ignaziani. Questi, infatti, devono 

aiutare a discernere la volontà di Dio 

nelle situazioni concrete della vita. È 

il “discernimento” a fare della perso-

na una personalità matura, e il cam-

mino cristiano vuole essere di aiuto 

al raggiungimento di questa matu-

rità personale: non a formare automi 

condizionati dall’esterno, teleco-

mandati, ma persone maturate nel-

l’amicizia con Cristo. Solo laddove è 
maturato questo “discernimento” 
personale è anche possibile perve-

nire a un “discernimento pastorale”, 
il quale è importante soprattutto 

“davanti a situazioni che non rispon-

dono pienamente a quello che il 
Signore ci propone” (AL 6). Di questo 

“discernimento pastorale” parla l’ot-
tavo capitolo, un capitolo probabil-

mente di grande interesse per l’opi-
nione pubblica ecclesiale, ma anche 

per i media. Devo tuttavia ricordare 

che Papa Francesco ha definito come 

centrali i capitoli 4 e 5 (“i due capitoli 
centrali”), non solo in senso geogra-

fico, ma per il loro contenuto: “Non 
potremo incoraggiare un cammino di 

fedeltà e di reciproca donazione se 

non stimoliamo la crescita, il conso-
lidamento e l’approfondimento del-
l’amore coniugale e familiare” (AL 

89). Questi due capitoli centrali di 

Amoris laetitia saranno probabil-

mente saltati da molti per arrivare 

subito alle cosiddette “patate bollen-

ti”, ai punti critici.   

[continua]

  

 
 

Fuori dal coro 
 

Lotteria del Seminario 2016  

Risulta vincitore del 4° premio (anello in oro con topazio) il biglietto n° 41109 venduto nella nostra parrocchia. Per ritirare 

il premio rivolgersi in direzione dell'oratorio. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

                                         

 
 
 

Domenica  15 PENTECOSTE  

 ore 10,00 S. MESSA con PROFESSIONE DI FEDE ragazzi/e preadolescenti del 
gruppo Chitrovacerca 

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

Lunedì  16 

 

 “Misericordia voglio, non sacrifici” (Mt 9,13) 

 ore 17,00 – 18,00   ADORAZIONE (guidata) 

 ore 18,00  S. MESSA per i profughi, gli emigranti e gli esuli   

Martedì  17 

 

 “Siate misericordiosi, come il Padre è misericordioso” (Lc 6,36) 

 ore 17,00 – 18,00   VIA LUCIS DELLA MISERICORDIA: le 7 opere “corporali” 

 ore 18,00  S. MESSA  per gli affamati ed i carcerati 

Mercoledì  18 

 

 “Venite a me…vi ristorerò” (Mt 11,28) 

 ore 17,00 – 18,00   VIA LUCIS DELLA MISERICORDIA: le 7 opere “spirituali” 

 ore 18,00  S. MESSA  per chiedere la Carità 
 

Si aprono le ISCRIZIONI all’ORATORIO ESTIVO 2016 
Fino al 31 maggio, tutti i giorni (festivi e prefestivi compresi) dalle ore 17,00 
alle ore 18,30. In oratorio. Info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 ore 21,00 CONCERTO DI CHIUSURA dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino 
(a Fatima). Musiche di Mozart e Beethoven. Direttore Paolo Volta 

Giovedì  19 

 

 “Da questo capiranno che siete miei discepoli…” (Gv 13,35) 

 ore 16,00 – 18,00 SPORTELLI CARITAS: Centro di Ascolto (orientamento); 
Banca del Tempo (sostegno); S. Vincenzo (necessità materiali primarie); Aiuto 
allo studio (difficoltà scolastiche); Associazione Arcobaleno (disabilità). 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA (personale) 

 ore 18,00  S. MESSA dello Spirito Santo 

 ore 21,00  VIA LUCIS DELLE OPERE DI MISERICORDIA 

 ore 21,00  GRUPPO DELLA DOMENICA 
      (letture Gen 18,1-10a; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26) 

Venerdì  20 

 
 
 

 “Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo …” (Papa Francesco) 

 ore 12,00  S. ROSARIO per gli operatori di giustizia 

 ore 12,30  PRANZO POVERO (un piatto di pasta, un panino, un frutto. Offerta libera 
pro S. Vincenzo e Pamodzi). Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale o 
dell’oratorio entro mercoledì 18 maggio. 

 ore 18,00  S. MESSA del Sacratissimo Cuore di Gesù 

 ore 21,00  S. ROSARIO meditato: alcuni misteri della Misericordia. 
La chiesa rimane aperta fino alle 23,00 

Sabato  21 

 
 ore 16,00 – 17,30   SPORTELLI CARITAS (per informazioni, orientamento, segna-

lazioni disponibilità,…) 

 ore 17,30 S. MESSA a chiusura Esercizi Spirituali 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI (vedi riquadro) 

Domenica  22 

 

SANTISSIMA TRINITÀ 

 ore 10,00 S.MESSA con SALUTO AL NOSTRO SEMINARISTA DAVIDE 

 ore 16,00 BATTESIMI 

ESERCIZI  SPIRITUALI 

parrocchiali  

di MISERICORDIA   
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http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/oratorio-estivo-2016-arruolamenti/

