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La Parola 

VI domenica di Pasqua  
At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

 

ORA TOCCA A TE! 

Il Signore torna a rassicurare i suoi discepoli: è vero che presto si separeran-
no, ma non per stare più lontani. Infatti l’amore che li ha legati e che li ha 
fatti camminare insieme fino a Gerusalemme, non terminerà. Dopo i momen-
ti bui della passione e morte, Gesù li raccoglierà di nuovo attorno a lui, risor-
to. E la nuova condizione di risorto gli consente di stare sempre con i disce-
poli, ovunque essi andranno. L’amore di Gesù, potremmo dire l’amore cri-

stiano, non termina con il finire della vicinanza fisica. Gesù stesso chiede ai discepoli, dopo la 
Pasqua, di confermarsi nella fede l’un l’altro e di testimoniare al mondo l’amore che li ha uni-
ti a lui e che continua a guidarli sulle sue vie. L’amore che il Signore riversa nei loro cuori 
scende, appunto dall’alto; non è frutto del loro sforzo; è un dono particolare di Dio, ed è un 
amore straordinario: si moltiplica vivendolo e si restringe sino ad esaurirsi se non è praticato. 
Dice loro: “Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me”. Lo Spirito dell’amore che viene dal Padre 
è trasmesso ai discepoli dal Figlio. La sua forza suscita un’amicizia e un affetto che li lega in 
modo stabile e forte al punto da renderli capaci di testimoniare la stessa forza dello Spirito. La 
testimonianza di questo amore da parte dei discepoli susciterà sempre contrapposizioni e osti-
lità, li avverte Gesù, da parte di chi non lo conosce. E i nemici cercheranno di mettere in peri-
colo la stessa vita dei discepoli. È la triste realtà delle persecuzioni che ancora oggi si abbatto-
no sui credenti. Ma i discepoli non devono aver paura e tanto meno attutire la fiducia nel loro 
Maestro. Gesù non lascia i suoi senza risorse in balia delle forze cieche e cattive del male. Li 
avverte: “Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi”. Il Signore non abban-
dona i suoi al loro destino. Certo, i discepoli hanno comunque una responsabilità grande: 
quella di comunicare il Vangelo dell’amore gratuito a questo nostro mondo perché si allontani 
dal male e dal peccato e trovi la via della salvezza. Ora, i discepoli siamo noi, che ereditando 
questo invito da Gesù dobbiamo portare il sapore e la freschezza della testimonianza dell’a-
more cristiano dentro questo nostro mondo che non attende più il dono della salvezza che vie-
ne dal cielo. Il nostro mondo non ha bisogno di essere salvato: ha la presunzione di sapersi 
salvare da solo! Non ha bisogno di un Dio, di qualsiasi natura ed identità abbia: sa riporre la 
sua salvezza in categorie soltanto umane e temporali,  provvisorie e fragili. La visione 
dell’uomo di oggi sulla sua vita è squisitamente immanentista, è chiusa alla trascendenza, 
all’oltre, all’Altro. Da Dio l’uomo non si attende nulla: tanto non lo ascolta o forse non è inte-
ressato alla sua proposta, non trova tempo per ascoltare, almeno ascoltare, una proposta di 
salvezza che venga dall’alto, più sicura e certa. L’uomo di oggi confida in dio, non quello 
della Rivelazione cristiana, bensì quello che lui si è creato, un dio pagano, riponendo il lui 
tute le sue certezze e i suoi risultati. Il dio della scienza e della tecnica, il dio dell’economia e 
del profitto, del guadagno facile e sporco, il dio narcisista nel cui volto l’uomo si rispecchia e 
si contempla appagato. C’è da pensarci!!! Noi discepoli di oggi siamo chiamati a restituire a 
Dio il suo vero volto e a saperlo far conoscere agli uomini. C’è una buona parte di umanità 
che non piega le ginocchia davanti a questo dio, che si rifiuta di pensare e credere che l’uomo 
sia capace di autosalvezza. Come credenti abbiamo il mandato bello e avvincente di testimo-
niare  la felice presenza di Dio nella storia degli uomini e di questo mondo, e il suo poter an-
cora parlare attraverso la nostra vita, la vita buona di coloro che si riconoscono figli di questo 
Dio trovando il coraggio quotidiano di confessare che salvezza vera, definitiva e certa può 
venire solo dall’alto perché dono e non conquista o merito di tanta fatica e di tante lotte o ri-
cerche scientifiche.                                                                                     Don Egidio 
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Lunedì 14 Maggio, ore 21.00 riunione CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (vedi riquadro) 

Martedì 15 Maggio, 0re 21.00, riunione COMMISSIONE CULTURA 

Domenica 27 Maggio, MEETING DEI COLLABORATORI (vedi riquadro) 

Un occhio in avanti  

LUNEDÌ 14 MAGGIO ORE 21.00  

Incontro del  
Consiglio  
Pastorale, 
Parrocchiale 

 

All’ordine del giorno: 
 

 Ultimi appuntamenti dell’anno pasto-
rale  

 Verifica dell’anno in corso 

 Proposte e scelte per l’anno pastorale 
2018/2019 

 Eventuali e varie 

 DOMENICA 27 MAGGIO 

Proponiamo a tutti i collaboratori parrocchiali 
un momento di incontro,  con questo  
programma: 
• Ore 16.30: ritrovo, introduzione e lavoro di 

gruppo 

• Ore 18.00 conclusione con preghiera allo Spirito Santo 

• Proposta di partecipazione comunitaria alla S. Messa delle 
18.30 durante la quale  Mustapha riceverà i Sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana. 

• Apericena insieme 

L’incontro è aperto a tutti! Invitiamo alla partecipazione anche 
coloro che non svolgono direttamente un servizio per la Comuni-
tà ma sono interessati alla vita della parrocchia e magari inten-
dono darci una mano nel prossimo futuro.  
Vi aspettiamo, grazie!                        I vostri sacerdoti 

Domenica 13 maggio durante la S. Messa delle ore 11.30  
celebrazione comunitaria degli anniversari  

significativi di matrimonio (5-10-20-25-40...50...60…. ) 
Segue aperitivo per festeggiati, parenti  e amici.  

Iscrizioni in segreteria entro giovedì 10 maggio 

       SABATO 12 MAGGIO - GRUPPO FAMIGLIE - ULTIMO INCONTRO DELL’ANNO 

                                                 “Famiglie, comunità, servi per amore” 

Consueta modalità con la partecipazione alla santa Messa delle 17,30;  ore 19.30 cena insieme, 
prepareremo un primo piatto, per chi può Dona sarà in cucina dalle ore 17.00 circa, chi desidera può portare secondi, 
contorni, frutta, dolci e bevande da condividere; a seguire incontro per le coppie e giochi o film per i bambini. 
Ricordiamo  di portare  proposte per la gita di fine anno del 17 giugno, noi ci stiamo già informando per una proposta 
fatta da don Davide, come sempre dare conferma sul gruppo WhatsApp o inviando una mail a grossgio@gmail.com. 

                                                                                                                                                 La commissione famiglia 

OMF BASKET “ ALLENAMENTI OPEN”  
Ciao a tutti! Siamo quasi alla conclusione di questo anno sportivo, vorremmo segnalare che 
nelle date di lunedì 21 e lunedì 28 maggio nella tensostruttura si potranno effettuare allena-
menti aperti per provare a giocare a basket ed eventualmente iscriversi alle attività del prossi-
mo anno; gli orari saranno : 
dalle 17.00 alle 18.30 per i nati negli anni 2009 - 2010 - 2011 - 2012 

dalle 18.30 alle 20.00 per i nati negli anni 2005 - 2006 - 2007 - 2008 

Lunedì 28 maggio gli allenamenti termineranno alle 19.30 

Ricordiamo che saremo presenti per informazioni e preiscrizioni il sabato 19 maggio con uno stand durante la festa  
della scuola che si svolgerà in oratorio. Vi aspettiamo numerosi!       ASD OMF MILANO / ORATORIO MADONNA DI FATIMA 

INFO: grossgio@gmail.com  cell. 3477447418 Giorgio Grossetto 

 

RICORDATI, PUOI SOSTENERE  
               OMF MILANO ! 97  
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Terzapagina 

Ciao, mi chiamo Laura, ho 24 anni. Provo a raccontare 
quello che ho sperimentato alla Missione di Riccione; non 
è facile perché è stata una valanga di emozioni fortissime e 
bellissime ed è difficile descriverle una ad una. Spero di far 
arrivare quello che ho sentito e di donarvi qualcosa di bel-
lo. Il giorno 6 sono partita con la sensazione che stavo an-
dando a fare una cosa di cui non ero assolutamente capace. 
Pensavo: “Evangelizzare” é una cosa che fa chi ne sa pa-
recchio di Gesù Cristo, dei Santi e della Chiesa, è una cosa 
che fa chi si prepara, chi ha studiato e letto un bel po’… è 
roba per chi sa rispondere a qualsiasi provocazione, per chi 
sa tener testa con la dottrina a qualsiasi persona provi a 
contestare qualcosa. Sono partita davvero con tutto questo 
bagaglio di convinzioni personali e la prima cosa che ci è 
stata detta è stata proprio che non è necessario essere capa-
ci, che evangelizzare non é inculcare o imporre una dottri-
na né tantomeno il nostro modo di pensare. Evangelizzare è 
portare noi stessi, ma svuotati di Noi e riempiti di Dio. È 
Lui che traspare in ogni parte di noi: lo si vede dai nostri 
occhi,  dalle nostre mani, dal nostro sguardo sull’altro, dal 
nostro modo di stare insieme, dai nostri gesti. Non serve 
essere capaci! Ero convinta che mi sarei “messa da parte”, 
lasciando spazio a chi è più bravo di me: avrei fatto quella 
che sta zitta e che prega a fianco del suo evangelizzatore 
più esperto. Invece  ho visto proprio la gradualità di Dio 
nel dirmi “No cara, ora tocca a te!” … Ed è stato proprio 
così: ho iniziato con un timido “buongiorno” e ho finto con 
l’andare IO incontro all’altro, sotto l’ombrellone a chiedere 
di parlarmi della sua vita, e ci sono riuscita per DAVVERO 
grazie al sostegno dei miei compagni di evangelizzazione 
(che sono sicura non sono “capitati per caso”) e soprattutto 
grazie a Gesù ho proprio sentito che era Lui che guidava i 
nostri passi in mezzo alla strada e in mezzo a quegli om-
brelloni ho sentito DAVVERO la mano di Dio che ci ac-
compagnava. Poi ero convinta che sarei andata a messa e 
me ne sarei stata zitta zitta nel mio angolino; mai mi sarei 
aspettata che avrei cantato saltato e gridato lode a Gesù già 
dal buongiorno. Sapevo che avrei ballicchiato ma non sal-
tato addirittura e alzato le mani al cielo senza paura. Mi 
immaginavo ben nascosta in mezzo a tutti, bella protetta 
dalla massa, o ancora meglio in ultima fila. E invece Dio ha 
voluto “punirmi” per il mio giocare a nascondino: fin dal 
primo giorno sentivo forte la spinta interiore di stare nell’a-
telier della Street Art (il gruppo di quelli che cantano e bal-

lano in mezzo ad una piazza e che portano l’arte in strada 
come strumento di evangelizzazione) e per una Dio-

incidenza ci sono finita veramente. Ho DAVVERO ballato 
in mezzo alla strada e ho DAVVERO abbracciato e “tirato 
dentro” i passanti nelle nostre Street arts..E l’ho fatto  fi-
dandomi di Dio...a cuore aperto...perché più mi ripiegavo 
su me stessa più facevo fatica... Ballavo così come riusci-
vo, come veniva, ma lo facevo per  Gesù. Da dentro posso 
dire che è stato davvero un buttarsi nel vuoto ogni giorno, 
sia quando preparavamo i balletti che quando scendevamo 
in strada. Questa è stata l’esperienza che mi ha arricchito di 
più in così poco tempo da quando mi sono cresciuti i brufo-
li. A distanza di tre giorni dalla fine della missione posso 
dire che non sono cambiata in modo esagerato rispetto a 
quando sono partita: sono ancora fermamente convinta di 
non essere capace. Ma sicuramente è cambiato il mio modo 
di vedere quello che faccio e il perché lo faccio. Nel cuore 
mi sono portata via delle persone meravigliose, tanti cuori 
che mi hanno accolta e aiutata a “morire” a me stessa per 
fare spazio al Cielo. Per tutto il resto,  come diceva don 
Gianni, noi non siamo qui per vedere come andrà a finire, 
ma siamo qui a gettare un seme senza sapere su che tipo di 
terreno cade. Noi non lo vediamo, lo gettiamo e basta. Ma 
pensate se gettandolo sull’asfalto trovasse una crepa e co-
minciasse a piantare radici là sotto. Non ne varrebbe la pe-
na?! 

 

http://www.chihasetevengaame.it/missione-2017/la-

testimonianza-laura  

Un esempio del come “ora tocca te!” può essere vissuto oggi. 
LA TESTIMONIANZA DI LAURA 

Nel prossimo mese di maggio il nostro parrocchiano MUSTAPHA JDAR riceverà da adulto il 
sacramento del S. Battesimo. Il giorno 20 maggio durante la santa Messa delle ore 10.00 
presentazione ufficiale alla comunità e riti prebattesimali. 

Il giorno 27 maggio durante la santa Messa delle ore 18.30 riceverà  i Sacramenti dell’inizia-
zione cristiana, Battesimo, Cresima e Comunione.  
Al termine della celebrazione siamo tutti invitati a un rinfresco in oratorio. 

Il giorno 19 maggio, presso la Basilica di Desio, il nostro parrocchiano  
FRANCESCO PRELZ riceverà il ministero dell’ACCOLITATO. È una tappa  
importante nel suo cammino di avvicinamento al ministero del  
DIACONATO PERMANENTE.  
Lo accompagniamo con la preghiera. 

Per saperne di più: http://www.comunitadiaconato.it/accolitato.html 



Offerte raccolte 

Domenica 29 aprile, Giornata della carità, € 2515,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, 
intenzioni SS. Messe), € 1275,00 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 6 

VI domenica di Pasqua  

ore 10.00 PRIME COMUNIONI 

ore 16.00 BATTESIMI 
Durante la S. Messa delle ore 18.00 ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di aprile 

BELLOTTI ROSANNA, BRANDOLINI CARLO , CARBÈ GIOVANNA, FUMAGALLI 
BASILIO,  GÈ ERNESTINA, GIUGNO ROCCO ANTONIO, ORLANDI IVONNE   
NICOLINI ANNA e  NICOLINI GIULIA (decedute al “Piccolo rifugio”, funerali fuori  
parrocchia) 

Lunedì  7 

ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO 

ore 18.00 riunione COMMISSIONE CARITAS 

ore 21.00 incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Martedì 8 ore 21.00 CONSIGLIO D’ORATORIO 

Giovedì 10 Ascensione del Signore 

Sabato 12 incontro GRUPPO FAMIGLIE (vedi riquadro) 

Domenica 13 

 

VII domenica di Pasqua  

 DISTRIBUZIONE BUSTA  MENSILE PRO PARROCCHIA 

Durante la S. Messa delle ore 11.30 celebrazione comunitaria degli ANNIVERSARI 
SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO (vedi riquadro)  
Ore 21,15 PROCESSIONE MARIANA (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 



 BARBIERI GINEVRA, FERRO MIRIANA, FRIXIONE LUCIA,PERTILE 
DAVIDE, RODIO FEDERICO, SCIPIONI LUDOVICA,  

     VILARDO VITTORIA, VIVEROS JULIO ASSIA, VIVEROS  JULIO      
LORIS, VIVEROS JULIO GIORGIA che domenica 6 ricevono il  
sacramento del S. Battesimo 

MAGGIO: MESE MARIANO 

Oltre alla riscoperta della recita del  

S. Rosario individuale o a piccoli gruppi, 

proponiamo:  

 RECITA DEL ROSARIO  

come di consueto alle 16.00 all’Assunta con 
don Mario, inoltre prima della S. Messa del-

le 9.00 all’Assunta e prima  di quella delle 
18.00 a Fatima. 

  PROCESSIONE AUX FLAMBEAUX  

Domenica 13 maggio, ore 21.15 

Partenza da via Gastone di Foix, attraver-

samento via Ripamonti, percorrendo via 

Chopin e via Montemezzi, conclusione alla 

chiesa di Fatima. 

I SACCHI VUOTI per la raccolta 
so o posi all’i gresso della 
chiesa di Fai a 

I SACCHI PIENI va o portai i  
parrocchia  
ENTRO SABATO  MAGGIO 
ORE .  


