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Con lui Dio ha dato vita anche a voi 
   

È consolante questa beatitudine che Gesù pronuncia: "Beati quelli che pur non avendo visto, 
crederanno!".  Ma qual è la ragione di questa beatitudine? Perché sono beati? Gesù è ap-
parso ai suoi primi discepoli solo poche volte, poi è scomparso; c'è una ragione di questo 
fatto altrimenti avrebbe continuato sempre ad apparire, anche a noi. Perché erano necessa-
rie le apparizioni ai discepoli e poi era necessario che Gesù si allontanasse da loro: "è bene 
per voi che io me ne vada". Non è semplice curiosità, ma ci aiuta a capire il senso della no-
stra fede, perché noi siamo nella stessa condizione di coloro che hanno ascoltato la testi-
monianza degli apostoli e hanno incominciato un cammino di fede. Noi tutti esperimentiamo 
la difficoltà della fede, perché è realmente un cammino di crescita da compiere e il processo 
di crescita è sempre faticoso. […] "Se non vedrò non crederò"! Quando incontro persone 
che dicono di aver perso la fede, mi viene spontaneo rispondere: "Meno male!" perché la 
fede comincia proprio quando si è persa l'evidenza dell'esistenza di quel Dio che era stato 
imposto con l'educazione, ma che, probabilmente, era ancora un'immagine, persino forse 
un idolo, una nozione ben lontana dal Padre rivelato in Gesù Cristo. È difficile fidarsi dopo 
una delusione come quella degli apostoli: fino alla fine avevano aspettato che Gesù uscisse 
trionfante dalla sua passione e quando si manifesta il suo trionfo sulla morte, Tommaso non 
riesce più a crederci. Non riesce a staccarsi dall'immagine che si era fatta del Messia. Più 
uno si sente deluso, ingannato, più gli è difficile fidarsi; eppure non c'è amore senza fiducia. 
Più siamo feriti dalla vita, più abbiamo bisogno di controllare. "Se non vedo, non crederò". 
Allora non ti fidi Tommaso? Ma "beati quelli che pur non avendo visto crederanno", beati 
perché sanno fidarsi: non hanno bisogno di controllare, sanno abbandonarsi alla vita per ri-
nascere senza preconcetti, perché tutto è possibile nell'amore. Il peccato consiste nell'ap-
propriarsi della vita per controllarla, per accaparrarla in una verifica che non finisce mai, fino 
all'ossessività e alla neutralizzazione della possibile novità. Cristo è risorto! Oggi per molti 
è difficile crederci, perché non vedono nulla di diverso tra chi dice di crederci e loro stessi. 
"Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri". È co-
me dire: se avete fede in me, il mio Spirito d'amore vivrà in voi e potrete amarvi gli uni gli 
altri come io vi ho amati; allora vedendovi la gente crederà. Perché crederà? Perché vedrà 
che ognuno accoglie l'altro come nuovo, senza riferimento alle cose passate. Quando Gesù 
appare ai discepoli, dice: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno ri-
messi". La grande prova dell'amore è la capacità di perdonare. Le nostre storie personali o 
comunitarie sono appesantite dalle vendette, consapevoli o meno, che guidano il nostro 
comportamento. Gesù invece appare a coloro che lo hanno abbandonato nell'ora della pro-
va e non fa nessun cenno a questo tradimento, ma offre il suo Spirito, perché anch'essi pos-
sano rinascere a una nuova vita, liberata dal rimorso, affrancata dal bisogno di recuperare 
il bene perduto, di riprodurre sugli altri il male ricevuto. Chi crede nel Risorto è convinto che 
il suo Spirito vive in ogni uomo, ma che solo la fede nella sua presenza lo può rendere effica-
ce per fare - secondo la sua promessa - cose più grandi del Maestro stesso. Non abbiamo 
paura delle nostre debolezze, ma uniamoci anche noi all'esclamazione di Tommaso: "Mio 
Signore e mio Dio!".                                                                                          (Carla Sprinzeles) 
 
 
 
 

La Parola II domenica di Pasqua 
At 4,8-24a; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
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Grazie a tutti i sacerdoti, a tutti i parrocchiani, che ci hanno aiutato a rinnovare il Mistero 

della Pasqua. 

Grazie a tutti coloro che hanno offerto preghiere, portato doni e auguri ai loro sacerdoti. 

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


Periodo:  
da lunedì 12 giugno  

a giovedì 6 luglio  

Orario:  
dalle ore 8,00  
alle ore 17,00 
 

Iscrizioni:  
dal 29 maggio all’8 giugno (preiscrizioni online dal 10 al 25 

maggio) 

A.A.A. cercasi: giovani, adulti e nonni di buona volontà per 

vari servizi: segreteria, laboratori, mensa, pulizie, sorve-
glianza… Per segnalare la propria disponibilità, compilare l’ap-
posito modulo posto in fondo alla chiesa di Fatima e in oratorio. 

Vi diciamo sin d’ora grazie per quanto potete e vorrete fare. 

 
  

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 2 maggio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 
3 maggio [no 24 maggio], ore 21,00); caritas (lunedì 8 maggio, ore 18,00); cultura (martedì 23 maggio, ore 21,00).  

  Sabato 6 maggio ore 16,00 oppure martedì 9 maggio ore 16,00 sesto incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO (pagg. 81/94 del sussidio). 

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 7 maggio (ore 16,00); domenica 28 maggio (ore 16,00); 
domenica 11 giugno (durante la S. Messa delle ore 18,30). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e 
nonni, venerdì 12 maggio, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

  Lunedì 8 maggio ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO. 

 Lunedì 8 maggio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

Anniversari di Matrimonio 
 

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 

durante la S. Messa delle ore 11,30 
 

celebrazione comunitaria degli 

ANNIVERSARI significativi DI MATRIMONIO  
(5-10-20-25-40…50… 60… anni o comunque qual-
siasi tappa intermedia che rivesta particolare significato 

per la coppia).  
Segue aperitivo per festeggiati, parenti e amici. 

 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

 

1917-2017 centenario di Fatima 

 

                    ROSARIO “MEDITATO”  
                      del 1° sabato del mese 
                      (ultimo incontro) 

 

sabato 6 maggio  -  ore 16,45   in chiesa di Fatima 
(conclusione prima dell’inizio della S. Messa vigiliare delle 17,30) 

 

 

MARIA  
prima che MADONNA (signora) è DONNA 
 
 

1° mistero – Maria: “Risorto per gli altri. E per me?”  
 No speciale apparizione 

2° mistero – Maria: Incredulità più che euforia 

3° mistero – Maria: Non è che Gesù perpetua le stesse scelte 
sbagliate? Missione ai discepoli, specie a Pietro 

4° mistero – Maria: l’assente - presente 
5° mistero – Maria: in attesa 
 

 
 
              

Sabato 6 maggio 2017 

Incontro per le famiglie 
 

ore 17,30  S. Messa prefestiva (per chi lo desidera) 

ore 19,00  pizzata in salone parrocchiale e, a se-

guire, film/giochi per i bambini e incontro per i ge-

nitori.  

Segnalare partecipazione inviando una mail a  

grossgio@gmail.com 
 

Vi aspettiamo!                 La Commissione Famiglia 

mailto:grossgio@gmail.com


 
 

 

Per favorire una preparazione non solo devozionale alla prossima visita tra noi della Madonna Pellegrina, 

propongo quattro appuntamenti con padre Ermes Ronchi. Gli spunti sono tratti dal libro “Le case di Maria”.  
 

[…] Dopo i dubbi e i sogni, dopo an-

geli e trepidazioni, dopo una dura 

prova, Giuseppe «la prese con sé». 

Come Maria, anch’egli scava spazio 
nel suo cuore per accogliere il bam-

bino estraneo, così insolito. […] Ma-

ria lascia la casa del sì detto a Dio e 

va nella casa del sì detto a un uomo, 

ci va da donna innamorata, ama il 

suo uomo con cuore di carne, in te-

nerezza e castità. Maria é la donna 

del sì, ma il suo primo sì l’ha detto a 
Giuseppe: l’angelo la trova già pro-

messa, già legata, già innamorata. 

[…] Forse dobbiamo chiedere perdo-

no a Maria per aver fatto un torto alla 

sua umanità; forse per paura di con-

taminarla con le cose di quaggiù, 

l’abbiamo creduta capace di amare 
solamente Dio, invece è maestra an-

che nell’amare le creature in calore e 

tenerezza. Maestra anche di quella 

stagione felice che é l’attesa di esse-

re madre. Quasi mai si parla di Maria 

come moglie, forse nel timore di 

mettere in discussione o a rischio la 

sua verginità. Eppure la maggior par-

te della sua vita l’ha passata con un 
uomo, presa dai lavori di casa, inten-

ta a dare il meglio di sé, a fare felice 

questo sposo, intenta a prevenire i 

desideri del suo uomo dalle mani 

callose eppure sognatore, un giusto 

che ha scoperto la sua stessa voca-

zione: amare senza possedere. E fa-

ceva battere il suo cuore, perché non 

fosse privato di sé. E dava calore a 

quella casa, trasformava la casa del 

falegname in un’abitazione calda e 
accogliente. Tra i due sposi passava-

no — loro grande ricchezza — la lu-

ce, il calore, l’oro degli sguardi, e 
mille parole. Bisogna essere prima 

sposi per poter essere poi genitori, 

per esserlo insieme. Bisogna essere 

con-sorti, scambiarsi e condividere 

la medesima sorte, scegliere e in-

trecciare il medesimo destino, per-

ché «lo Spirito non é più nell’io, ma 
tra l’io e il tu» (M. Buber). […] Fare 

casa è lasciarsi toccare dall’altro e 
toccarlo. Fare casa significa costruire 

comunicazione e tenerezza, generare 

futuro insieme. Perché questo è il so-

gno di Dio: che nessuno sia solo nella 

vita e che nessuna casa sia senza fe-

sta del cuore. Questa è la benedizio-

ne per tutta la terra, che ci si voglia 

bene, persona a persona, cuore a 

cuore, casa per casa, fino a coinvol-

gere l’intera città dell’uomo. […] An-

che Gesù, quando scelse i dodici, «li 

chiamò a sé perché stessero con lui» 

(Mc 3,14). Gesù non sceglie eroi, 

profeti, guaritori, esorcisti, oratori, 

messaggeri. Sceglie i dodici perché 

stiano con lui. Poi saranno inviati. Ma 

sceglie per prima cosa dei compagni 

di vita, non della gente che faccia 

delle cose per lui, ma con cui «fare 

casa». Il primo obiettivo di Gesù non 

é la conversione ma la compagnia 

degli uomini, la comunione. E forse il 

Regno comincia con il rendere più af-

fettuosa la vita. Tutti noi facciamo 

l’esperienza dello splendore di que-

sto stare con: con la persona amata, 

l’amico, il compagno. Stare con la 
persona amata é esperienza suffi-

ciente a riscattare i nostri giorni dalle 

amarezze; fare strada con l’amico è 

sufficiente a riscattare tanti nostri 

passi perduti. Stare con è esperienza 

sufficiente a redimere certe nostre 

giornate vuote o inquiete. Stare con 

le persone alle quali vuoi bene é la 

prima guarigione della vita, terapia 

di base dell’esistenza. Stare con é 

uscire dalla condanna della solitudi-

ne nemica. L’anima isolata si amma-

la; l’uomo ammalato e isolato muore. 

Amare riamati basta a riempire la vi-

ta, anzi molte vite. Stare con l’amato 
o l’amico o lo sposo è uscire dal re-

gno del dover fare e della competi-

zione ed entrare nel regno della gra-

tuità. Gesù ne scelse dodici per «fare 

casa» con loro, perché facessero 

esperienza di vita con lui. La guari-

gione della vita é liberarla dalla ma-

lattia della solitudine, dalla tirannia 

del fare, dal fascino della quantità, e 

riproporre il fascino della comunio-

ne. Creare comunione é l’obiettivo 

primario della storia sacra. E lo spar-

tiacque, la lama che separa i due ver-

santi della storia. Da un lato i co-

struttori di comunione, che fanno ciò 

che Dio fa, creano prossimità e al-

leanza. E sono chiamati amici di Dio, 

amici del genere umano, custodi del-

la storia. Dall’altro lato i costruttori 

di separazioni, di inimicizie e di dif-

fidenze, di paure e di muri. E sono 

coloro che fanno ciò che il diavolo fa, 

il cui nome  significa appunto «il se-

paratore», colui che allontana l’uomo 
dall’uomo, che lo separa da se stes-

so. Stare con, e dopo certamente ver-

rà la capacità di agire, e di farlo con 

lo stile di colui con cui hai fatto casa. 

Maria è nel Vangelo creatrice di rela-

zioni. Anche nella casa dei sogni, con 

Giuseppe, il centro della vita non é 

l’io e neppure il tu. Il centro è nella 

relazione, nel cercarsi e nel trovarsi, 

attraverso la distanza, per un noi. Il 

nodo che stringe insieme le vite. […] 
Secondo il Vangelo di Luca l’annun-

ciazione é fatta a Maria; secondo il 

Vangelo di Matteo l’annunciazione è 
fatta a Giuseppe. Se sovrapponiamo i 

due Vangeli, scopriamo che in realtà 

l’annuncio è fatto alla coppia, la vo-

cazione è rivolta allo sposo e alla 

sposa insieme, dentro il matrimonio. 

Dio parla a tutti e due, al giusto e alla 

vergine innamorati, che si sono pro-

messi amore e fedeltà. Dio opera i 

suoi fatti più straordinari, lavora per 

un mondo nuovo, dentro la coppia, 

protagonista della vita nuova e pro-

tagonista dell’amore. Lavora dentro 
le famiglie, dentro le nostre case, 

[…]. Dio non ruba spazio alla fami-

glia, non rompe la coppia, chiede e 

cerca questo doppio sì, un sì che di-

venta creativo proprio perché é con-

diviso, in cui si sommano due cuori, 

molti sogni e moltissimo lavoro. La 

comunione é una forza creativa, per-

ché la coppia è molto più che la som-

ma di due solitudini, è l’immagine di 
Dio. […] 
 

[1 -  continua]

 

Fuori dal coro 
 



 

 
 
 
 

nelle domeniche 9 e 16 aprile, euro 3702,00. Nelle settimane precedenti (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni 
SS. Messe), euro 4289,00. Giovedì Santo, a favore dei preti anziani ed ammalati della Diocesi, euro 695,00. Pro 
Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 100,00. Da distribuzione ulivo, euro 4048,00. Da pranzo povero 
pro Banca Cereali in Burkina Faso, euro 520,00. Pro parrocchia, euro 400,00. Pro restauri Assunta, euro 750,00.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 BABAJ RIKARDO che ha ricevuto il S.Battesimo. 
 

 ALÌ MADDALENA, BABAJ RIKARDO, BERNARDINI 
GIADA, BERNARDINI GIORGIA, BESTETTI CHIARA, 
BIONDO LORENZO, CABRIOLU RICCARDO, DE CAPUA 
LORENZO, FAORO MARTINA, FURGADA GABRIELE, 
GEMENTI ELEONORA, LEFEMINE GRETA, MARCONI 
CHARLOTTE, MONTANARI ANGELICA MARIA, MONTI 
MATTEO, MUSICCO ALESSANDRO, PODINI GIOSUÈ, 
RAVELLI VIOLA, SANSONE ANTONIO ARTURO, che 
hanno ricevuto la Prima Comunione.                               
 

 CERVELLI ALFREDO (via Monti Sabini 24) di anni 76, 
morto l’8 aprile. 

 ASSALONE MARIA (via Mezzanotte 4) di anni 70, morta 
il 12 aprile. 

 NAPPI GIOACCHINO (via Bottoni 15) di anni 81, morto 
il 13 aprile. 

Domenica  23 2a domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

GIORNATA DELLA CARITÀ (quanto viene offerto durante le Ss. Messe è destinato a 
sostegno delle iniziative della S. VINCENZO parrocchiale) 

 16,00 BATTESIMI 

Martedì  25 S. Marco 

Giovedì  27 
 

Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 ripresa incontri GRUPPO DELLA DOMENICA (vedi riquadro) 
(letture At 19,1b-7; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34) 

Venerdì  28 S. Gianna Beretta Molla 

Sabato  29 S. Caterina da Siena patrona d’Italia e d’Europa 

Domenica  30 3a domenica di Pasqua 

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 

Speciale preghiera per … 
 

Offerte raccolte 
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GRUPPO DELLA DOMENICA 

proviamo ancora! 
 

Da giovedì 27 aprile a giovedì 25 maggio (con esclu-
sione di giovedì 18 maggio perché cade nella settimana 
della visita della Madonna Pellegrina) riprendono gli in-
contri settimanali del GRUPPO DELLA DOMENICA, che 
ha come obiettivo quello di una formazione “dal basso”, 
attraverso la condivisione di quanto le letture bibliche 
della domenica successiva suggeriscono. È possibile 
partecipare anche solo saltuariamente. Non è un gruppo 
di catechesi, ma di condivisione della Fede nella fede. 
Con don Egidio (che in questa fase di ripresa assicura la 
sua presenza) si è pensato di verificare se ci siano par-
rocchiani che desiderano approfittare di tale opportunità. 
Gli incontri si terranno nel centro parrocchiale, alle ore 
21,00.    Sentiti caldamente invitato/a 

Purtroppo l’appello di nonno Ambrogio di qualche tempo fa è stato 
accolto da una sola persona, che ringraziamo. Non ci arrendiamo 
e insistiamo perché, come dice Mons. Mario Delpini, Vicario ge-
nerale della Diocesi di Milano, nel trafiletto che segue, 
 

 

MANTENERE LE STRUTTURE  

È UN IMPEGNO DI TUTTI 
 

 

L’inaugurazione del nuovo oratorio è stato un trionfo: applausi per 
gli architetti, ammirazione per l’impresa, grazie a tutti per la gene-
rosità dei contributi. Insomma un entusiasmo generale. La setti-
mana successiva il Girolamo che abita in oratorio più che a casa 
sua notò uno scarico intasato. Pensò «Qualcuno ci penserà». E 
il bagno si allagò. In autunno il grande platano del cortile scaricò 
le sue foglie sulle grondaie. Tutti hanno visto cadere le foglie. 
Hanno pensato: «Qualcuno ci penserà». Alla prima pioggia l’ac-
qua straripò dalle grondaie e si infiltrò a rovinare i muri nuovi con 
macchie indelebili. Finita la festa della banda, raccolsero avanzi 
e stoviglie e le accumularono in un’aula. Pensavano: «Li lasciamo 
qui. Qualcuno ci penserà a liberare l’aula». E fu così che i ragazzi 
di quinta cambiarono l’aula di catechismo perché l’altra «era oc-
cupata». Nessuno ha mai saputo bene come sia andata, fatto sta 
che ad un certo punto una finestra risultò scardinata e non chiu-
deva più. Qualche gioco scemo ha prodotto il danno e i protago-
nisti si sono detti «Non diciamo niente a nessuno. Qualcuno si 
accorgerà e ci penserà». E il primo acquazzone allagò il locale. 
Quando don Luigi presentò l’elenco delle spese previste per la 
manutenzione straordinaria dell’oratorio, necessaria a riparare i 
danni, i suoi consiglieri gli dissero «Ma come? Ancora soldi per 

l’oratorio nuovo? Noi non vogliamo saperne niente. Ci pensi lei». 


