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Lo Spirito vi ricorderà tutto 
      

Dio come un abbraccio: é questo il senso della Trinità. Se il nostro Dio non fosse 
Trinità, cioè relazione, incontro, comunione e dono reciproco, sarebbe un Dio da 
delusione. Dio è estasi, cioè un uscire da sé in cerca di oggetti d’amore. Dio uno 
e trino: formula liberante, che mi dice che Dio è movimento di amore. E noi, non 
siamo stati creati a immagine di Dio, ma a immagine della Trinità. La nostra 
struttura, dunque, la nostra vocazione suprema é la comunione. Dice il Signore 
nel libro della Genesi: «l\lon è bene che l’uomo sia solo» (2, 18). La Trinità è la 
vittoria essenziale sulla solitudine. E così dev’essere l’uomo, così la Chiesa, così 
noi, chiamati a non mendicare soccorsi, ma a rompere solitudini. Perché la 
sostanza della Trinità si diffonda. La spiritualità cristiana è una spiritualità 
trinitaria, del noi. C’è un solo Dio, ci sono tre persone. Qual è la prova più 
genuina dell’esistenza della Trinità? È la Chiesa, nostalgia e progetto di 
comunione. Chi é il nostro Dio? È lo Spirito che si libra sulle acque (Gn 1, 2); è 
il liberatore che parla dal roveto ardente (Es 3, 7s); è il Nazareno capace di 
amare come nessuno (Gv 13, 1). Come confessiamo il nostro Dio? Come unico 
e come comunione. Confessiamo che Dio è amore, che esiste per gli altri e che 
non abbraccia la propria solitudine. Amore che genera, amore che cerca, amore 
crocifisso. Dov’é il nostro Dio? Vicinissimo a te, più intimo a te di te stesso. Il 
nostro Dio è là dove due o tre sono riuniti in comunione, dove due diventano una 
carne sola, là dove la vita e la morte si intrecciano come sull’altare, nella Parola 
che ferisce e che consola. Così noi credenti camminiamo verso un Padre che è 
fonte della vita, verso un Figlio che ci innamora ancora, verso uno Spirito che 
accende di comunione le nostre solitudini.  

(padre Ermes M. Ronchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Parola Santissima Trinità 
Gen 18,1-10a; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 

 

Domenica 29 maggio  

ore 17,00  
 

in oratorio 

riunione di tutti gli ANIMATORI con gli 

ADULTI che hanno dato disponibilità di 

supporto per organizzazione prove di abi-

lità  

 

 
 

Se hai tempo libero, se riesci a ritagliare qualche ora per stare con i ragazzi ed i gio-

vani, se sei in pensione, non esitare a farti avanti.  

Manda una mail a irene.parapetti@tirloni.it oppure via whatsapp 3384538871 e 

farai parte della grande squadra dell’Oratorio Estivo. 

ORATORIO ESTIVO 2016 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
mailto:irene.parapetti@tirloni.it


 
    

  Il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE previsto per lunedì 30 maggio è sospeso. I membri del C.P.P. 
si incontrano martedì 31 maggio ore 20,45 a S. Luigi, con tutto il Decanato. 

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

  Sabato 4 giugno ore 16,00 oppure lunedì 6 giugno ore 21,00 oppure martedì 7 giugno ore 16,00 ultimo incontro 
dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 97/109 del sussidio). 

  Sabato 4 giugno ore 21,00 CONCERTO DA CAMERA di strumentisti dell’Orchestra dell’Assunta in 
Vigentino. Musiche di Mozart e Beethoven (in chiesa di Fatima). 

  Domenica 5 giugno (durante la S. Messa delle ore 18,30), BATTESIMI. 

  Lunedì 6 giugno ore 20,45 in salone dell'oratorio, incontro Asd OMF per il RITIRO SPORTIVO dell’8/11 settembre 
2016 al Passo della Presolana. 

  Giovedì 9 giugno inizio ORATORIO ESTIVO 2016. 

  Da lunedì 13 giugno a domenica 4 settembre, entra in vigore l’ORARIO ESTIVO SS. MESSE. Feriale: ore 9,00 
(transetto 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. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra 

a cento anni  

dalla nascita  

di J. Donovan 

 

Transetto  

dell’Assunta 

2 ottobre 2016 

 

 

Un uomo  
per tutte  
le stagioni 
 

Le straordinarie imprese di 

James Donovan,  

l'uomo che ha cambiato la 

storia della Guerra Fredda 
 

Il prossimo mese di Ottobre i lo-

cali del nostro Transetto svele-

ranno, attraverso una Mostra sto-

rica, uno dei segreti meglio cu-

stoditi della Guerra Fredda: le in-

credibili vicende di James Britt 

Donovan. Personaggio improv-

visamente emerso agli occhi del 

grande pubblico attraverso l’in-
terpretazione di Tom Hanks nel 

film ‘Il Ponte delle spie’ di Ste-
ven Spielberg. James B. Dono-

van è il vero protagonista di im-

prese di determinazione, corag-

gio e altruismo che porteranno 

alla salvezza di centinaia di uo-

mini durante gli anni più difficili 

della Guerra fredda tra Stati 

Uniti e Unione Sovietica. 
 

Indirizzo di posta elettronica:  

Unuomopertuttelestagioni@ 
gmail.com 
 

Facebook: www.facebook.com/ 
Unuomopertuttelestagioni 
 

Contatto del curatore della mo-
stra 349.8024375 
 

Un occhio in avanti  
 

Due obiettivi ambiziosi:  
aggiornamento stato lavori 

I lavori all’Assunta, in ritardo sulla tabella di marcia 
a causa degli scavi archeologici che si sono prolun-
gati, dovrebbero ultimarsi entro metà luglio. 

I lavori per la tensostruttura polivalente subiranno 
una pausa, per permettere il suo utilizzo durante 
l’Oratorio Estivo. Saranno comunque ultimati entro 
fine settembre. Dopo il collaudo, previsto entro fine 
maggio, sarà possibile vedere di persona la bel-
lezza e la grandiosità della struttura. 
 
 

È ora tempo di far fronte alle scadenze di paga-
mento. Il Comune è notevolmente in ritardo nel pa-
gare la prima tranche del contributo stanziato. Noi 
vorremmo rispettare i termini di pagamento pattuiti 
con le imprese, che stanno lavorando bene in en-
trambi i “progetti ambiziosi”. Speriamo di poter con-
tare anche su chi intende dare il proprio contributo 
finanziario, secondo le varie modalità suggerite 
nella brochure di presentazione. 
 

http://www.facebook.com/


 
 
 

 

Stralci dell’intervento del Card. Christoph Schönborn, O.P. Arcivescovo di Vienna, sull’Esortazione apostolica post-
sinodale Amoris laetitia di Papa Francesco (2a parte). 
 

Da esperto pedagogo, Papa France-

sco sa bene che niente attira e motiva 

così fortemente come l’esperienza 
positiva dell’amore. “Parlare dell’a-

more” (AL 89) - ciò procura chiara-

mente una grande gioia a Papa Fran-

cesco, ed egli parla dell’amore con 
grande vivacità, comprensibilità, 

empatia. Il quarto capitolo è un am-

pio commento all’”Inno alla carità” 
del tredicesimo capitolo della Prima 

lettera ai Corinzi. Raccomando a tutti 

la meditazione di queste pagine. Esse 

incoraggiano a credere nell’amore 
(cfr1Gv 4,16) e ad avere fiducia nella 

sua forza. […] non meraviglia che sia 
soprattutto l’ottavo capitolo ad atti-
rare l’attenzione e l’interesse. Infatti 
la questione di come la Chiesa tratti 

… il fallimento dell’amore, è diventa-

ta per molti una questione-test per 

capire se la Chiesa sia davvero il luo-

go in cui si possa sperimentare la 

Misericordia di Dio. Questo capitolo 

deve molto all’intenso lavoro dei due 
Sinodi, alle ampie discussioni nell’o-

pinione pubblica ed ecclesiale. Qui si 

manifesta la fecondità del modo di 

procedere di Papa Francesco. Egli 

desiderava espressamente una di-

scussione aperta sull’accompagna-

mento pastorale di situazioni com-

plesse e ha potuto ampiamente fon-

darsi sui testi che i due Sinodi gli 

hanno presentato per mostrare come 

si possa “accompagnare, discernere e 
integrare la fragilità” (AL 291). […]Per 
quanto riguarda i divorziati risposati 

con rito civile egli sostiene: “Accolgo 
le considerazioni di molti Padri sino-

dali, i quali hanno voluto affermare 
che (…) la logica dell’integrazione è 
la chiave del loro accompagnamento 

pastorale… Essi non solo non devono 
sentirsi scomunicati, ma possono vi-

vere e maturare come membra vive 

della Chiesa, sentendola come una 
madre che li accoglie sempre…” (AL 

299). Ma cosa significa ciò concreta-

mente? Molti si pongono, a ragione, 

questa domanda. Le risposte decisive 

si trovano in Amoris laetitia 300. Es-

se offrono certamente ancora mate-

ria per ulteriori discussioni. Ma esse 

sono anche un importante chiari-

mento e un’indicazione per il cammi-
no da seguire: “Se si tiene conto del-

l’innumerevole varietà di situazioni 
concrete (…) è comprensibile che non 
ci si dovesse aspettare dal Sinodo o 

da questa Esortazione una nuova 

normativa generale di tipo canonico, 

applicabile a tutti i casi”. Molti si 
aspettavano una tale norma. Reste-

ranno delusi. Che cosa è possibile? Il 

Papa lo dice con tutta chiarezza: “È 
possibile soltanto un nuovo incorag-

giamento ad un responsabile discer-

nimento personale e pastorale dei 

casi particolari”. A come possa e 
debba essere questo discernimento 

personale e pastorale è tema dell’in-

tera sezione di Amoris laetitia 300-

312. […] Papa Francesco menziona 
due posizioni erronee. Una è quella 

del rigorismo: “Un pastore non può 
sentirsi soddisfatto solo applicando 

leggi morali a coloro che vivono in 
situazioni ‘irregolari’, come se fos-

sero pietre che si lanciano contro la 

vita delle persone. È il caso dei cuori 
chiusi, che spesso si nascondono 

perfino dietro gli insegnamenti della 
Chiesa” (AL 305). D’altro canto, la 
Chiesa non deve assolutamente “ri-
nunciare a proporre l’ideale pieno del 
matrimonio, il progetto di Dio in tut-

ta la sua grandezza” (AL 307). Si po-

ne naturalmente la domanda: e cosa 

dice il Papa a proposito dell’accesso 
ai sacramenti per persone che vivono 

in situazioni “irregolari”? […] “Il di-
scernimento deve aiutare a trovare le 

strade possibili di risposta a Dio e di 
crescita attraverso i limiti. Credendo 

che tutto sia bianco o nero, a volte 

chiudiamo la via della grazia e della 
crescita e scoraggiamo percorsi di 

santificazione che danno gloria a 
Dio” (AL 305). E Papa Francesco ci ri-

corda una frase importante che aveva 

scritto nell’Evangelii gaudium 44: 

“Un piccolo passo, in mezzo a grandi 
limiti umani, può essere più gradito 
a Dio della vita esteriormente corret-

ta di chi trascorre i suoi giorni senza 

fronteggiare importanti difficoltà” 
(AL 304). Nel senso di questa “via 
caritatis” (AL 306) il Papa afferma, in 
maniera umile e semplice, in una no-

ta (351), che si può dare anche l’aiu-

to dei sacramenti “in certi casi”. Ma 
allo scopo egli non ci offre una casi-

stica, delle ricette, bensì ci ricorda 

semplicemente due delle sue frasi 

famose: “Ai sacerdoti ricordo che il 
confessionale non dev’essere una 
sala di tortura bensì il luogo della 

misericordia del Signore” (EG 44) e 

l’eucarestia “non è un premio per i 
perfetti, ma un generoso rimedio e 

un alimento per i deboli” (EG 44). Non 

è una sfida eccessiva per i pastori, 

per le guide spirituali, per le comuni-

tà, se il “discernimento delle situa-

zioni” non è regolato in modo più 
preciso? Papa Francesco conosce 

questa preoccupazione: “comprendo 
coloro che preferiscono una pastora-

le più rigida che non dia luogo ad 

alcuna confusione” (AL 308). Ad essa 

egli obietta dicendo: “poniamo tante 
condizioni alla misericordia che la 
svuotiamo di senso concreto e di 

significato reale, e quello è il modo 

peggiore di annacquare il Vangelo” 
(AL 311). Papa Francesco confida 

nella “gioia dell’amore”. L’amore sa 
trovare la via. È la bussola che ci 

indica la strada. Esso è il traguardo e 

il cammino stesso, perché Dio è 

l’amore e perché l’amore è da Dio. 
Niente è così esigente come l’amore. 
Esso non si può avere a buon mer-

cato. Per questo nessuno deve teme-

re che Papa Francesco ci inviti, con 

“Amoris laetitia”, a un cammino trop-

po facile. Il cammino non è facile, ma 

è pieno di gioia!  

[fine] 

   
 

Fuori dal coro 
 



 
 
 

 

domenica 15 maggio, euro 1832,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1970,00. Pro parrocchia, euro 500,00. Da “Piatto di pasta” pro tensostruttura, euro 343,00. Pro tenso-
struttura, euro 285,00. Pro restauri Assunta, euro 100,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 
75,00.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CARLOMAGNO RACHEL, CARRARA 
ANDREA, CRAPANZANO EMANUELE, 
FORESTAN LUCA, HERRERA SILVIA, 
MONSANTO MARK, SPIZZI DANIELE, 
TIRLONI CHIARA, VILLA LAURA, i ra-
gazzi di 3a media che hanno fatto la Pro-
fessione di Fede. 
 
 
 

 
 

 

 FRASCINELLI LUCIA (via Val di Sole 11) di anni 81, morta il 16 maggio. 
 SANTI MARIA CRISTINA (via Ripamonti 191) di anni 80,  

morta il 17 maggio. 
 DOI GIULIANA (via Chopin 34) di anni 76, morta il 18 maggio. 

Domenica  22 SANTISSIMA TRINITÀ 

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

 ore 16,00 BATTESIMI 

Lunedì  23 

 

 

Continuano 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 
 

Giovedì  26 

 

 Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Inizio GIORNATE EUCARISTICHE (Ss. Quarantore) 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Solenne celebrazione diocesana del Corpus Domini nel quartiere Barona di Milano 

 ore 20,00 S. MESSA nella chiesa di Santa Bernadetta (via Boffalora 110). A 
seguire, PROCESSIONE EUCARISTICA fino alla chiesa di San Giovanni Bono (via 
San Paolino 20). Info: http://www.chiesadimilano.it 

Venerdì  27 

 
 
 

GIORNATA EUCARISTICA (Ss. Quarantore) 

 ore 10,00 - 12,00 e 16,00 – 18,00  ADORAZIONE personale 

 ore 21,00  S. ROSARIO missionario con testimonianza di Lena e Pino, di ritorno 
dal Burkina Faso. 

Sabato  28 

 

GIORNATA EUCARISTICA (Ss. Quarantore) 

 ore 10,00 - 12,00 e 16,00 – 17,30  ADORAZIONE personale 

 ore 9,45 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE  

Domenica  29 

 

2a domenica dopo PENTECOSTE 

 ore 16,00 BATTESIMI 

 ore 17,00 riunione volontari ANIMATORI e ADULTI per organizzare FATIMA’S 
GOT TALENT durante l’ORATORIO ESTIVO (vedi riquadro) 

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 
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Offerte raccolte 
 

Speciale preghiera per … 
 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/oratorio-estivo-2016-arruolamenti/
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/corpus-domini-br-celebrazione-diocesana-con-l-arcivescovo-1.128142

