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Il Signore mi ha mandato a voi 
   

Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito permette ai miei occhi, chini sul 
presente, di vedere lontano, di anticipare la rosa che oggi è in boccio, di intuire già 
colore e profumo là dove ora non c'è che un germoglio. Lo Spirito è la vedetta sulla prua 
della mia nave. Annuncia terre che io ancora non vedo. Io gli do ascolto e punto verso 
di esse il timone, e posso agire certo che ciò che tarda verrà, comportarmi come se la 
rosa fosse già fiorita, come se il Regno fosse già venuto. Lo Spirito prenderà del mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. In questo scambio di doni 
cominciamo a intravedere il segreto della Trinità: non un circuito chiuso, ma un flusso 
aperto che riversa amore, verità, intelligenza oltre sé, effusione ardente di vita divina. 
Nel dogma della Trinità c'è racchiuso il sogno per noi. Se Dio è Dio solo in questa 
comunione, allora anche l'uomo sarà uomo solo in una analoga relazione d'amore. 
Quando in principio il Creatore dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglian-
za» (Gen 1,26), se guardiamo bene, vediamo che Adamo non è fatto a immagine del 
Dio che crea; non a immagine dello Spirito che si librava sulle acque degli abissi, non a 
immagine del Verbo che era da principio presso Dio. Molto di più, Adamo ed Eva sono 
fatti a immagine della Trinità, a somiglianza quindi di quella comunione, del loro legame 
d'amore, della condivisione. Qui sta la nostra identità più profonda, il cromosoma divino 
in noi. In principio, è posta la relazione. In principio a tutto, il legame. Al termine di una 
giornata puoi anche non aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome. Ma se 
hai creato legami, se hai procurato gioia a qualcuno, se hai portato il tuo mattone di 
comunione, tu hai fatto la più bella professione di fede nella Trinità. Il vero ateo è chi 
non lavora a creare legami, comunione, accoglienza. Chi diffonde gelo attorno a sé. Chi 
non entra nella danza delle relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità, 
che non è una complicata formula matematica in cui l'uno e il tre dovrebbero coincidere: 
«Se vedi l'amore, vedi la Trinità» (sant'Agostino). Allora capisco perché la solitudine mi 
pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando 
sono con chi mi vuole bene, quando accolgo e sono accolto da qualcuno, sto così bene: 
perché realizzo la mia vocazione. Tutto circola nell'universo: pianeti, astri, sangue, fiu-
mi, vento e uccelli migratori... È la legge della vita, che si ammala se si ferma, che si 
spegne se non si dona. La legge della chiesa che, se si chiude, si ammala (papa 
Francesco). 

 (padre Ermes Ronchi) 

 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
da lunedì  12 GIUGNO a domenica 3 SETTEMBRE 2017  

  

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima * 

* soppressa  
da lunedì 10 luglio a 
venerdì 1 settembre 

 

 

PREFESTIVE  

ore  18,30   a Fatima 

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

La Parola Santissima Trinità 
Es 3,1-15; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15 

 

Anno Pastorale 

2016/2017 

40 
11 giugno 

2017 
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Lunedì 12 giugno inizia l'avventura dell'Oratorio estivo DettoFatto - Mera-

vigliose le tue opere. Insieme celebreremo la bellezza del Creato e la sua 

armonia inserita nel Disegno del Padre. Chiederemo ai ragazzi di lasciarsi 

meravigliare dalle opere del Creatore che dice quello che fa e fa quello che 

dice! E chiediamo a tutta la Comunità di accompagnare con la preghiera e la 

simpatia gli oltre 300 bambini, ragazzi, giovani e adulti.  

 

IMPORTANTE  Dal 12 giugno al 6 luglio, da lunedì a venerdì, fino alle ore 17,00 l’INGRESSO IN ORA-

TORIO è consentito ai soli iscritti all’oratorio estivo. Dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00 l’oratorio sarà aperto 

normalmente.  

 
 

 Lunedì 19 giugno ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO  

 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); 25 luglio (S. Giacomo); 6 agosto 
(TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE); 9 agosto (S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa); 10 agosto 
(S. Lorenzo); 15 agosto (ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA); 24 agosto (S. Bartolomeo); 29 agosto (MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE). 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 17 settembre (ore 16,00); domenica 15 ottobre (durante la 
S. Messa delle ore 10,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 8 settembre ore 
21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
 

 

 

Storie di chi 

ha creduto nell’amore 
per la vita 

 

Inaugurazione mostra 
 

domenica 

1 ottobre 2017 ore 16 
 

 

Cosa accomuna Bebe Vio e Alexander Volvok, Alessandro Za-

nardi e Gianna Jessen? La Mostra Un Nuovo inizio racconta 

la storia di chi, colpito da una grave invalidità fisica, ha scom-

messo su se stesso e ha ricominciato una nuova vita. Quali dif-

ficoltà ha incontrato? Quali paure ha dovuto superare? Quali 

battaglie combatte ancora? Chi e cosa lo hanno aiutato? Que-

ste le domande a cui insieme vorremo trovare una risposta, per 

capire come è possibile avere: Un nuovo inizio! 
 

Se vuoi partecipare all’evento: offrendo documenta-
zione cartacea e multimediale; partecipando all’or-
ganizzazione logistica ed operativa dell’evento; con-
dividendo eventi al contorno o segnalando l’inte-
resse alla partecipazione di relatori, testimonial o 

gruppi di spettatori (scolaresche, ...) 
 

scrivi all’indirizzo di posta elettronica: 
 

2017UnNuovoInizio@gmail.com 
 

oppure  

contatta il curatore della mostra  al 349.8024375 

 

Un occhio in avanti  
 

 

  RESTAURI DELLA CHIESA DELL’ASSUNTA 
 

Durante l’estate, nella Chiesa dell’Assunta, 
             importanti lavori di adeguamento e 

              abbellimento con l’installazione di 
                         un nuovo impianto di illu- 

                     minazione con lampade a led. 
                         Questo progetto ha avuto il 

                            benestare, oltre che dalla 

                                Curia, anche dalla So- 
                           vrintendenza ai Beni Arti- 

                             stici. I lavori dovrebbero 

                 essere ultimati entro il 20 luglio. 
 

 

Domenica 25 giugno - ore 10,30 

PRIMA MESSA tra noi 

di don Davide Brambilla 

nostro seminarista nell’anno pastorale 2015/16, 
ordinato sacerdote sabato 10 giugno. Seguirà, 
nel salone dell'oratorio, un pranzo con un primo 
offerto dalla parrocchia e poi ognuno porterà 
qualcosa da condividere (bibite, un secondo e/o 
un dolce, frutta e/o verdura). Per poter organiz-
zare bene questo momento di festa, occorre sa-
pere, almeno indicativamente, chi intende par-
teciparvi. Per questo vi chiediamo di comunicare 

in Segreteria Parrocchiale o sul sito il nome e il 
numero di persone suddiviso tra adulti e bam-
bini (fino ai 10 anni).  

mailto:2017UnNuovoInizio@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo occidentale non guarda più 
l’infinito e l’eterno, ma solo se 
stesso. Sopravvivrà solo se ricono-

scerà di essere vulnerabile L’uomo 
occidentale è finito per carenza di 

stelle. L’uomo è fatto di desiderio, 
ha bisogno di alzare lo sguardo a 

cercare le stelle, desidera, ed è 

questa ricerca che lo tiene dritto in 

piedi, in vita. È questo lo spazio nel 

quale si infila la ricerca di infinito. 

Ma, prima ancora, è questo che lo 

muove nel desiderio di migliorarsi. 

Per millenni le narrazioni – da 

Omero in poi – sono state racconti 

di come l’uomo, l’eroe, cercasse di 
superare se stesso, di trascendersi, 

di cercare fuori di sé qualcosa che 

lo eternasse. A un certo punto l’uo-

mo ha deciso che non aveva più bi-

sogno di nessun cielo sopra la sua 

testa, ha smesso di costruire catte-

drali, ha cominciato a pregare – i 

pochi che lo facevano ancora – in 

posti più simili a garage che a chie-

se, senza liturgia, senza guglie che 

portassero lo sguardo verso l’alto. 
Ed è nato l’uomo funzionale all’at-
tuale modello di vita, di produzione 

di beni, di organizzazione della vita 

pubblica: è un uomo che vive im-

merso in una palude di soggettivi-

smo assoluto – proprio così, vivia-

mo in un ossimoro – in cui ogni de-

siderio non solo può, ma ha il dirit-

to di essere soddisfatto, e ogni li-

mite, anche quello biologico, è av-

vertito con fastidio come fosse una 

costruzione fittizia, e non lo spazio 

che ci è dato di abitare. È un uomo 

talmente liberato che non sa più 

che fare della sua libertà: la libera-

zione sessuale, per esempio, ha 

abbattuto il desiderio. È un uomo 

solo, senza vincoli, senza legami, 

senza storia, con pochissimi o zero 

figli (i figli sono controindicati, ti 

costringono a risparmiare sui beni 

superflui, e se proprio devono na-

scere decidi tu quando e come). È 

un uomo che non ha lo sguardo 

verso il cielo, verso le stelle, ma su 

se stesso, sul suo inconscio, sulle 

paturnie o nevrosi, chiamiamolo 

come vogliamo (io e san Paolo pre-

feriamo dire “l’uomo vecchio”). Un 
uomo che pensa di non avere biso-

gno di essere guarito, salvato, re-

dento. Un uomo che pensava che 

senza obbedire a nessuno sarebbe 

stato meglio. E non basta la de-

pressione generale a insinuargli 

dubbi in merito. Prima l’arte era 
bella perché parlava della ricerca di 

Dio, adesso ritrae l’uomo che cerca 
se stesso, per questo è tendenzial-

mente brutta. Prima la letteratura 

mostrava il corpo a corpo dell’uo-

mo col suo destino eterno, adesso 

si portano molto i racconti di pic-

cole felicità trovate nelle piccole 

cose (si vincono anche i premi Stre-

ga così), adesso è l’epoca in cui un 
candidato al Nobel per la letteratu-

ra lancia l’idea di scrivere i dieci 
motivi per cui vale la pena vivere, e 

mette in testa la mozzarella. È evi-

dente, quando si vive per sé biso-

gna trovare in sé le ragioni. Ma non 

è che reggano tanto. Il punto è che 

noi siamo nani coi trampoli, siamo 

creature di fango che il soffio di Dio 

ha reso poco meno degli angeli. 

Noi da soli non siamo capaci di in-

finito, perché veniamo dal cuore di 

Dio e a lì vogliamo tornare. Non che 

prima di questa idea di uomo la 

gente fosse tutta mistica, protesa 

all’infinito. Ma c’era un cielo sopra 
le teste, questo è sicuro, e la vita 

aveva una sua pedagogia. Era il 

tempo in cui il problema era come 

fare a vivere, non trovare una ra-

gione per farlo. Quando si teme per 

la propria sopravvivenza è più faci-

le prendere atto del fatto che non 

dipende da noi. Quanto al tema di 

soddisfare tutti i desideri, il pro-

blema non si poneva proprio (e il 

fatto di non soddisfarli li teneva vi-

vi). Anche quando non è stata in 

questione la sua sussistenza, l’uo-

mo viveva contenuto in una sorta di 

esoscheletro che lo teneva dritto, 

norme e convenzioni definivano il 

recinto dei suoi limiti.  Aperto e 

scoperchiato tutto, l’unico antidoto 
alla morte per estinzione dell’uomo 
occidentale è innanzitutto ricono-

scere e dichiarare il proprio biso-

gno, dichiarare la propria vulnera-

bilità. E può essere quella la ferita 

aperta, divenuta feritoia, che fa 

passare Dio, l’unico che può soddi-
sfare il nostro infinito desiderio, 

quello per cui è fatto il nostro cuo-

re. L’uomo secondo Cristo è un uo-

mo meraviglioso, che fa figli e mi-

gliora il mondo e lo feconda e lo 

costruisce per loro, che salva il se-

me delle cose belle per i figli suoi e 

degli altri, che protegge i deboli, 

che cura i malati, visita i carcerati. 

L’uomo secondo Cristo fa le cose 
bene, non è un cialtrone: il buon 

samaritano, che Gesù stesso pren-

de a esempio di amore per il pros-

simo, è uno che cura i suoi affari, e 

grazie a questo ha i soldi per paga-

re un albergatore che si prenda cu-

ra del ferito. È un uomo che co-

struisce per domani perché sa che 

qui non è che l’inizio della sua vita, 
che è eterna. È un uomo che si sa 

amato teneramente dal Dio che ha 

inventato gli atomi e i ghiacciai, e 

il figlio del Re è padrone di tutto e 

libero, non ha nemici perché ha già 

vinto, e sa che l’unica battaglia che 

gli rimane è quella contro l’uomo 
vecchio, quella che gli impedisce di 

dire sì a Dio, e riconoscersi vera-

mente figlio. E felice. © RIPRODU-

ZIONE RISERVATA  

 

(di Costanza Miriano – Il Foglio 21 

Gennaio 2017)

 

Fuori dal coro 
 



 

 
 

domenica 4 giugno, euro 1164,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1285,00. Pro Parrocchia, euro 1020,00. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 VERONICA ANNIS, SILVIA MANNAI, che ricevono il S.Battesimo. 
 

 ROSSI ANGIOLINA (via Ripamonti 190) di anni 91, morta l’ 8 giugno. 
 

 

Domenica  11 SS. TRINITÀ 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 11,30 S. MESSA SOLENNE del 50° di ORDINAZIONE SACERDOTALE di don 
MARIO che conferisce il BATTESIMO a due catecumeni adulti. Segue rinfresco 
sotto il portico. 

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

Lunedì  12 Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE 

feriali: ore 9,00 (all’Assunta) – ore 18,00 (a Fatima) 
 

Inizio ORATORIO ESTIVO 2017 

(dal 12 giugno al 6 luglio)   
    

Martedì 13 S. Antonio di Padova 

Mercoledì  14  ore 21,00 (all’Assunta) CONCERTO STRAORDINARIO dell’Orchestra dell’As-
sunta in Vigentino. Musiche di Andrea Luchesi. 

Giovedì  15 

 

Ss. Corpo e Sangue di Cristo 

Sospesa ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale (riprenderà a settembre) 

 ore 20,00 (Basilica di S. Lorenzo Maggiore) celebrazione diocesana SANTA MES-
SA presieduta dal cardinale Angelo Scola. A seguire PROCESSIONE EUCARI-
STICA fino al Duomo. 

 ore 21,00 DIRETTIVO ORATORIO ESTIVO 

Sabato  17  Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE 

prefestive: ore 18,30 (a Fatima) 

Domenica  18 2a domenica dopo PENTECOSTE 

Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE 

festive: ore 8,30 (all’Assunta) – ore 10,30 e 18,30 (a Fatima) 

Speciale preghiera per … 
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CAMMINIAMO…INSIEME…OLTRE 
va in vacanza 

Riprende le pubblicazioni 

domenica 27 agosto 2017 

Offerte raccolte 
 


