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La Parola 

III domenica di Pasqua  

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 

 

CHI HA VISTO ME HA VISTO IL PADRE 

Gesù, dopo aver dato agli apostoli il comandamento dell’amore, dice loro che li lascerà leg-
gendo sui loro volti il turbamento e la tristezza. Come è possibile rassegnarsi a perdere un 
amico? Come accettare la perdita di un Maestro così buono e forte? Gesù, vedendoli intristir-
si, continua con parole di conforto: «Abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me. Nella 
casa del Padre mio ci sono molte dimore…quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me». Gesù, per primo, desidera che i legami di amicizia non 
si rompano, anzi che durino in eterno, tanto che aggiunge: «perché dove sono io siate anche 
voi». Non li abbandona, vuole che stiano con lui per sempre. Egli va avanti  per preparare a 
ciascuno di noi un posto nella grande casa del Padre. Con queste parole Gesù ci apre un pic-
colo spiraglio sul nostro futuro. Quante volte ci siamo interrogati sulla vita dopo la morte e ci 
chiediamo cosa sia avvenuto agli amici ormai morti, a coloro che abbiamo amato e per i quali 
magari abbiamo lavorato e sofferto! Il Vangelo non ci lascia senza risposta a interrogativi co-
me questi. Anzi, quasi a volerci far toccare con mano la consolazione, parla dell’aldilà come 
di una casa ampia, spaziosa, abitata dai nostri amici, quelli vicini e quelli lontani. Una via cer-
ta ci conduce a loro e a quel luogo: è Gesù stesso. Nel legame con lui sta infatti la garanzia 
che nulla della nostra vita viene perduto: non un pensiero, non un gesto d’affetto è vano, tutto 
è invece raccolto e preservato come un tesoro prezioso e illuminato dalla luce dell’annuncio 
della vittoria della vita sulla morte che a Pasqua abbiamo ricevuto. Gesù sembra convinto che 
i discepoli abbiano compreso la verità sull’oltre la morte, tanto da dire: «del luogo dove io 
vado, conoscete la via». In verità, non era così, come non è così anche per noi oggi. Tomma-
so, a nome di tutti chiede quale sia la via. E Gesù, ancora una volta, si esprime con chiarezza: 
«Io sono la via, la verità e la vita». Restare uniti a lui è garanzia di percorrere la via giusta che 
porta sino a raggiungere il Padre che sta nei cieli. Gesù, dunque, non lascia senza indicazioni 
gli apostoli, anzi chiarisce ulteriormente: «se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre 
mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». I verbi “conoscere” e “vedere” riguardano la 
dimensione della fede, una conoscenza e una visione che va oltre la dimensione visibile e ri-
guarda l’oltre di Dio. Filippo, come per chiudere definitivamente il discorso, chiede: 
«mostraci il Padre e ci basta». Gesù risponde con un accorato rimprovero: «da tanto tempo 
sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre». Penetriamo 
qui nel cuore della fede cristiana e di ogni ricerca religiosa. Gesù afferma che Dio lo incon-
triamo attraverso di lui. È Gesù, che lo ha conosciuto, a rivelarcelo. Se vogliamo vedere per-
ciò il volto di Dio, dobbiamo scorgere quello di Gesù; se vogliamo conoscere il pensiero di 
Dio, è sufficiente conoscere il Vangelo; se vogliamo capire il modo d’agire di Dio, dobbiamo 
osservare il comportamento di Gesù. Il Padre del cielo è vicino alla vita degli uomini come lo 
era Gesù: è un Dio che fa risorgere i morti, che si fa bambino pur di starci accanto, che piange 
sull’amico morto, che cammina per le vie degli uomini, che si ferma, che guarisce e che si 
appassiona per tutti. Il volto del Padre che Gesù ha svelato è un volto dai tratti terribilmente 
umano, affinché in essi ciascuno possa scorgere quelli divini. Un Dio, quindi, amico e vicino 
a tutti e ciascuno. 

Don Egidio 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it


 

Lunedì 23 aprile, ore 21.00  riunione COMMISSIONE FAMIGLIA 

Lunedì 23, ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Domenica 29, distribuzione BUSTA PRO SAN VINCENZO 

Lunedì 14 Maggio, ore 21.00 riunione CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Martedì 15 Maggio, ore 21.00, riunione COMMISSIONE CULTURA 

Settimana di esercizi spirituali parrocchiali e giornate eucaristiche (quarant’ore): saranno unite nei giorni 
24,25 e 26 Maggio (seguirà programma) 

Un occhio in avanti  

Amici in ricerca 

Proposta di visita culturale a Oleggio(No) 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 

Visita al Museo Civico Etnografico 

 “C. G. Franchini” 

 Visita alla Basilica romanica  
di San Michele   

 

Quota individuale di partecipazione:  € 45.00 (viaggio in bus 
riservato, ingresso e visita guidata a museo e basilica, pranzo in  

osteria tipica “Il gatto e la volpe”). 

Informazioni, volantino completo e iscrizioni presso l’aula 
“Don Marco” ogni martedì mattina, dagli Amici in ricerca.  

Orchestra dell’Assunta  
in Vigentino 

CONCERTO DA CAMERA 

 

Quartetto  
dell'Assunta in Vigentino 

 

Raffaele Bertolini Clarinetto 

 

Musiche di  
Mozart e Haydn. 

 

 

 

 

1a settimana: da lunedì 11 a venerdì 15 giugno 

2a settimana: da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 

3a settimana: da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 

4a settimana: da lunedì 2 a giovedì 5 luglio 

A reve vola i o i for aivo o pleto 

 

Ringraziamo tutti i volontari che con grande impegno 
rendono più bello il nostro giardino.  
Siamo sempre alla ricerca di altre 
persone che si affianchino alla loro 
opera preziosa e paziente.  
                                       Grazie! 



 Grazie a tutti coloro che hanno contribuito ai festeg-
giamenti per il 76esimo compleanno di don Mario.  

 

Tanti  i partecipanti  al S.Rosario 
di domenica 8 (e al successivo 
rinfresco) che hanno salutato con 
affetto il don e  hanno da lui ri-
cevuto sorrisi e benedizioni. 

Terzapagi-

 

Il tema del camminare è molto presente nella vita della 
nostra Fraternità. Anni addietro era camminare a piedi ed 
era un lungo pellegrinaggio annuale: fatica e silenzio per 
comprendere i segni dei tempi; incontri con poca o tanta 
gente in parrocchie, carceri, monasteri, fabbriche o sempli-
cemente lungo la strada… Camminando si sono radicate in 
noi grandi priorità che ci accompagnano dagli anni ottanta 
ad oggi: come essere missionari nel mondo e mettere i gio-
vani al primo posto. Da qualche anno a questa parte non è 
tanto l’andare a piedi che caratterizza il nostro camminare 
quanto il desiderio che non ci abbandona mai di continuare 
a progredire, di avanzare, di non fermarci, di andare oltre. 
Camminare è un’esigenza che ci radica nel Vangelo, la 
Buona Notizia della salvezza che si diffonde di luogo in 
luogo, di persona in persona, attraverso le strade di questo 
mondo fino a raggiungere la pienezza del regno di Dio. Il 
camminare incontro all’uomo e verso Dio ci radica in Ge-
sù. A Tommaso che gli chiede: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere la via?», Gesù rispon-
de: «Io sono la via, la verità e la vita». È la via che va al 
Padre: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me», 
ed è fino al Padre che noi vogliamo arrivare attraversando 
le strade di questo nostro mondo (cfr. Gv 14,3-7). Con «Io 
sono la via, la verità e la vita» Gesù proclama in modo 
solenne e autorevole che la sua non è una verità che si 
costruisce a tavolino, ma è lui stesso, la sua persona ad 
essere via, verità e vita. Ognuno di noi l’ha scoperto nella 
sua storia personale e insieme l’abbiamo scoperto nella 
storia della nostra Fraternità. Abbiamo scoperto che Gesù è 
colui che ha dato la vita ad ognuno di noi personalmente – 
io lo posso testimoniare nella mia vita – e ce l’ha data co-
me comunità. È questo Gesù che cammina con me e con 
noi sulla nostra strada e diventa lui stesso strada. Gesù ha 
la verità perché lui è Verità, ovvero è quell’uomo nuovo 
che noi tutti cerchiamo e che noi tutti vorremmo diventare. 
Incontrare Gesù è incontrare una persona che diventa via 
verso il Padre, che è verità perché vive in pienezza la vera 
umanità, che è vita, quella vita nuova che desideriamo rice-
vere. Non abbiamo aderito ad un’idea o a un concetto teo-
rico di verità, abbiamo aderito ad una persona.  

 

Gesù, il Vangelo, la 
Scrittura diventano così 
il riferimento costante, 
lo stampo su cui prendia-
mo forma e segnano la 
strada su cui camminia-

mo. Senza Vangelo, senza Scrittura non avremmo fatto 
molta strada, non avremmo soprattutto compreso chi siamo 
veramente. La lettura della Parola ci ha aiutato a fare verità 
su noi stessi e sulla nostra strada. Senza la pagina di Atti: 
«Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e 
nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. 
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune » (At 2,42-44), per esempio, non ci sarebbe la no-
stra Fraternità. Senza la pagina di Isaia: «Spezzeranno le 
loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno fal-
ci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra na-
zione, non impareranno più l’arte della guerra» (Is 2,4) non 
ci sarebbe l’Arsenale. Senza la profezia di Malachia: 
«Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno 
grande e terribile del Signore: egli convertirà il cuore dei 
padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri» (Mal 
3,23-24a) non ci sarebbero stati gli Appuntamenti Mondia-
li dei Giovani della Pace. Senza Vangelo non ci sarebbe la 
“Regola del Sì”, la regola del Sermig… e potremmo conti-
nuare. Per ogni realtà che abbiamo vissuto in questi oltre 
50 anni c’è almeno un testo biblico che ci ha guidati. Il 
Vangelo è la trama segreta di tutta la nostra vita, non una 
vita che ci facciamo da soli, ma una vita che si costruisce 
giorno dopo giorno con Dio, quasi cogliendo da Dio ciò 
che ci viene chiesto. Questo è ciò che rende più prezioso 
l’incontro con la Parola. Riprendiamo a far scorrere il Van-
gelo nelle nostre giornate, tra amici, in famiglia per ritrova-
re in Gesù la nostra via, la verità su di noi, la vita vera che 
abbiamo bisogno di ricevere e di vivere, ma anche per es-
sere famiglia e per fare comunità.   
                        
                      Rosanna Tabasso,  educatrice presso Sermg 

                                            Arsenale della Pace, Torino  

                                         http://www.sermig.org/ 

Stralci di vita vissuta che aiutano ancora oggi 
 

                                    GESÙ È LA VIA,  GESÙ È LA NOSTRA STRADA. 



Baldo Domenik 

Baldocchi Nadia 

Bergomi Barbara 

Botta Emma 

Cabral Rachele 

Cafaro Diletta 

Cantatore Maya 

Caristi Chiara 

Ceku Matias 

Comacchio Alessandro 

Condor Avila Alessia  
Corrado Maria Heloisa 

Dabbiero Gaia  
Di Mauro Gaia 

Digirolamo Alberto 

Diurno Sofia 

Fazzari Alessandro 

Flores Claudia 

Germino Leonardo 

Ghisolfi Lara 

Labianca Michelle  
Lapponi Francesco 

Laude Giacomo 

Lazzari Umberto 

Lerma Stefano 

Lizardo  James 

Longhi Daniele 

Lotorto Vittoria 

Majocchi Nicholas 

Mariella Lorenzo 

Marino Monica 

Mimmo Silvia 

Natalicchio Linda 

Petrucciani Marco 

Polizzi Agnese 

Preda Alessandro 

Pulicari Giulia 

Rota Arianna 

Rugginenti Davide 

Santoro Davide 

Sarati Gabriele 

Schepis Caterina 

Scherma Gabriele 

Tarantino Stella 

Todisco Ginevra 

Zingaro Alessandro 

Zingaro Nicolò 

Zolezzi Martina 

 

che sabato 21 e  
domenica 22 ricevono la 
loro  Prima  Comunione 

 

 

Offerte raccolte 

Domenica 8 aprile, € 4.080,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), 
€ 1.253,00. Bonifici nel mese di marzo:  pro Assunta  € 1.000,00. 
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Spe iale preghiera per... 

Domenica 15 

III domenica di Pasqua  

ore 16.00 BATTESIMI 

ore 18.00 CORSO ANIMATORI 

Lunedì  16 

ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  SOSPESO confermato 

 incontro del 14 maggio 

Martedì 17 ore 21.00 riunione CONSIGLIO D’ ORATORIO 

Mercoledì 18 

ore 20.30 ASSEMBLEA SOCI OMF 

ore 21.00 Incontro COLLABORATORI E ALLENATORI OMF 

Giovedì 19 

ore 17,00 o ore 21.00 terzo incontro OPERATORI LITURGIA (DEDICATO AI  
MINISTRI STRAORDINARI PER L’EUCARESTIA) 

Venerdì 20 ore 21.00 CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA  (Vedi riquadro) 

Sabato 21  
ore 9.30 riunione commissione AMMINISTRAZIONE – MANUTENZIONE 

ore 17.30 PRIME COMUNIONI 

Domenica 22 

 

IV domenica di Pasqua  

ore 10.00 PRIME COMUNIONI 

MEETING DEI COLLABORATORI SPOSTATO  A DOMENICA 27 MAGGIO 

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 

 BORBONI ROMEO ATTILIO,  
GIUSSANI BEATRICE, RUCCIONE NICOLE 

che Domenica 15 ricevono il sacramento  
del S. Battesimo 

 

     FUMAGALLI BASILIO (Via Val di Sole, 22)  
         di anni 90,  deceduto il 7 aprile 

 CARBÈ GIOVANNA (Via Moneta, 15 - Opera)  
         di anni 66, deceduta il 7 aprile 

 GÈ ERNESTINA (Via dei Guarnieri, 24)  
 di anni 82, deceduta il 9 aprile 

 GIUGNO ROCCO ANTONIO (Via Chopin, 3)  
 di anni  83, deceduto il’8 aprile 

 BELLOTTI ROSANNA (Via Val di Sole,9) 
         (funerale fuori parrocchia) 


