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LE PAROLE PESANTI 

Magari da piccoli abbiamo pensato così davanti al quaderno di scuola: che a scrivere acqua 
ci si bagnasse, o fuoco ci si bruciasse, che se avessimo scritto terremoto la classe sarebbe 
crollata, oppure uragano e saremmo stati spazzati via in un battibaleno. Magari ci è capitato 
che a dire a qualcuno muori sarebbe morto davvero, e poi risorgi, e avrebbe ripreso a salta-
re, che se avessimo detto pace tutto sarebbe tornato tranquillo, o guerra e ci saremmo dovuti 
nascondere nei rifugi. Ma le parole non hanno questo potere; ne hanno altri, altrettanto ma-
gici, lo sanno bene i romanzieri e i poeti, quelli che ti fanno ridere o piangere a seconda di 
cosa scrivono, o tutte e due le cose insieme se sono bravi davvero.  
Gesù ha scritto una volta sola nei vangeli, e lo ha fatto sulla sabbia, di sicuro non c’è più 
traccia delle sue parole. In compenso quelle che i suoi amici ci hanno raccontato ce le abbia-
mo impresse nel cuore; non tutte, certo, tante le abbiamo dimenticate, e quanto a metterle in 
pratica siamo un pochino indietro, addirittura fermi ai blocchi di partenza qualche volta. Nel 
vangelo di oggi il Signore dice ai suoi amici “state attenti, ho da dirvi parole difficili, dure 
da ascoltare, per ora non siete capaci di portarne il peso, ci penserà lo Spirito a spiegarle, è 
compito suo”. Quali mai saranno queste parole? 

I biblisti, come spesso capita, non sono molto d’accordo tra di loro su cosa siano le parole 
pesanti, uno dice una cosa e uno l’altra, e così mi sento un po’ autorizzato anch’io a dire la 
mia, magari non è la più giusta ma viene dal cuore. Di parole pesanti ne ho raccattate qual-
che milione nella vita: le notizie tristi, il racconto di una tragedia, le storie angosciate e an-
gosciose di chi si confessa o mi regala una confidenza, gli insulti carichi di rabbia o di di-
sprezzo (sì anche quelli, la vita non le risparmia nemmeno ai preti, anzi!), le parole che ho 
pronunciato io e hanno ferito, o hanno fatto soffrire qualcuno, vorrei non averle mai dette, 
ma sono lì come un enorme rimprovero che a volte mi inquieta e non mi fa dormire. Le pa-
role dei silenzi, perfino, quando un tacere o una lacrima dicono ciò che non si riesce ad 
esprimere con la voce. Ma ci sono anche parole pesanti in senso buono: quelle a cui ti ag-
grappi e ti attacchi, quelle ti hanno costruito e ti han dato la piega, quelle che non dimenti-
cherai più perché sono scolpite nell’anima e da lì non te le strappa nessuno.  
Vorrei poter lasciar cadere le parole che mi hanno ferito come si fa come una zavorra, come 
si butta via quello che è vecchio e inutile per viaggiare più leggeri, e vorrei tenermi strette le 
parole vere, quelle che mi custodiscono e mi rianimano, e mi fanno cantare. Ma spesso av-
verto di avere in testa una gran confusione: come distinguere le une dalle altre, come non 
lasciarsi ingannare? La vita è così complicata, così piena di malintesi, di fraintendimenti!  
E allora mi concentro sulla frase del Maestro che promette uno Spirito capace di suggerire e 
di spiegare. Passa il tempo, e nella confusione dei momenti e degli eventi, il credente si 
smarrisce e si perde, dove mai potrà andare se non invoca lo Spirito di sapienza, di intellet-
to, di consiglio? Come potrà resistere al male senza il dono della fortezza, come escogitare 
soluzioni nuove per far ripartire la vita senza la scienza, come ritrovare le energie fresche 
del cuore senza la pietà e il santo timore? I sette doni dello Spirito, che ho imparato a me-
moria alle elementari e che domando ancora adesso nella preghiera, mi possono spiegare 
ogni cosa, mi possono istruire e rafforzare, convertire e rilanciare. Solo che qualche volta ho 
come dei vuoti di memoria. Mi dimentico di chiederli, di implorarli, di attenderli con fidu-
cia. Mi fa bene allora rileggere la promessa di Gesù nel vangelo di oggi, è un promemoria 
importante, decisivo. Se domando lo Spirito non sarò sopraffatto dal peso delle parole, e 
tornerà a splendere su di me la verità della Parola, quella che non passa, che contiene ogni 
altro verbo, ogni altro nome.    
                                                                                                                             don Davide 

VI DOMENICA DI PASQUA 

At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 



Un occhio in avanti  
  Giovedì 6 Ore 21: S. Rosario all’Assunta 

  Sabato 8 ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON ROBERTO  

Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti 

  Domenica 9  Pentecoste 

Prima S.Messa di don Roberto a Cesano Boscone 

Ore 16: Battesimi  
 Distribuzione busta mensile 

AIUTO ALLO STUDIO 

Al termine di questo anno sco-
lastico la coordinatrice Cécile 
ringrazia calorosamente tutti i 

volontari, i bambini e i ragazzi che hanno partecipato 
al gruppo. Rinnova l’appello alla disponibilità di altri 
collaboratori per il prossimo anno. 
Buone vacanze e arrivederci a settembre! 

SABATO 8 GIUGNO  
ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON ROBERTO  

Continuiamo a pregare Maria nostra Madre per lui, 
per i suoi compagni e per le vocazioni sacerdotali. 

Ci troviamo alle ore 21.00 nella chiesa dell’Assunta. 
Queste le ultime due date: 

giovedì 30 maggio, giovedì 6 giugno 

Pregheremo i misteri del rosario  

 DON ROBERTO 

Sabato 8 giugno alle ore 9.00  
 

sarà ordinato prete insieme ai suoi compagni 
nel Duomo di Milano. Suggeriamo a chi deside-
ra partecipare alla celebrazione di recarsi con 
grande anticipo in Duomo (almeno un'ora e 
mezza prima) a causa dei controlli di ingresso 
molto severi.  
Non avremo posti riservati. 

Domenica 9 giugno, ore 10.30  
celebrerà la sua Prima Santa Messa nella sua parrocchia di origine,  
San Giustino a Cesano Boscone 

Domenica 16 giugno ore 10.30 

celebrerà la sua Prima Messa solenne a Fatima. Nel corso di quella stessa celebrazione un gruppo 
di ragazzi di III Media vivrà il rito della "Professione di Fede".  
Al termine della celebrazione in oratorio ci sarà un momento di festa e un aperitivo offerto a tutti. 

Oratorio Estivo 
2019 

LABORATORI 
Uno spazio pomeridiano di riposo dalle attivi-

tà di gioco e sport del mattino, al riparo dal 

caldo, ma non spazio vuoto e comunque edu-

cativo. 

Cerchiamo adulti che abbiano a cuore la cresci-
ta dei ragazzi e possano offrire un paio d'ore po-
meridiane il lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
(ore 14.30-16.00) per sostenere gli animatori nel 
preparare e seguire alcuni laboratori 

LUNEDI’ 27 MAGGIO ORE 21 IN ORATORIO 

CI RITROVIAMO CON TUTTI GLI ADULTI CHE 
DESIDERANO AIUTARCI.  

INVITIAMO COLORO CHE HANNO PARTECI-
PATO LO SCORSO ANNO MA ASPETTIAMO 
ANCHE TANTE “FACCE NUOVE”! 



Francesco Cornelio Bignami nato il 3 gennaio 1926 a Cinisello Balsamo (Milano) venne consacrato prete 
l’11 giugno 1949 dal Cardinale Schuster. Dal 1 luglio 1949 don Bignami è stato Vicario Parrocchiale a Van-
zaghello (Manago) dove si è occupato in particolare della crescita cristiana dei ragazzi e dei giovani. Dal 7 
luglio 1952 è stato parroco a Casirate. È il periodo degli studi universitari e dell’insegnamento di lettere a 
Lacchiarella. Dal 22 aprile 1956 al giugno 1961 don Bignami è stato parroco e Vicario Foraneo a San Do-
nato Milanese ed il 29 ottobre 1961 primo parroco della nuova Parrocchia del Santo Curato d’Ars al Giam-
bellino in Milano, dove è rimasto per ventidue anni. Nel 1983 venne trasferito come prevosto alla Parroc-
chia Madonna di Fatima al Vigentino. Nel 1991, dopo poco più di un anno di attività diverse presso la par-
rocchia di Sant’Elena, gli è stata affidata la direzione della Casa del Clero ed il rettorato della chiesa di San 
Tommaso Apostolo. Nel 1992 viene nominato Monsignore Onorario del Capitolo Maggiore del Duomo di 

Milano e nel 1993 Assistente Diocesano della Conferenza di San Vincenzo, a cui si aggiunse nel 1996 l’assistenza spirituale 
all’Associazione mutilati e invalidi. Dal 2003 fu direttore spirituale dei seminaristi di Monreale, poi dal 2013 di nuovo a Milano, 
fino al 2018 è stato aiuto penitenziere del Duomo e nel 2009 fu nominato Canonico onorario emerito del Capitolo Maggiore.  

Terzapagina 

Quando don Franco divenne parroco di Madonna di Fatima al 
Vigentino, io ero relativamente giovane e, conseguentemente, la 
mia famiglia era in “costruzione”; avevo tre dei nostri quattro figli: 
Miriam, Daniele e Vittorio. Nonostante i tanti anni passati (ora 
sono decisamente vecchio) ho in mente alcuni flash vivissimi che 
riguardano monsignor Franco Bignami. Al suo apparire, non ha 
esordito con proclami o programmi di particolare realizzazioni 
neppure pastorali: sulla scia di don Pino Pellegrini, altro grande 
parroco, ha continuato a promuovere una vita parrocchiale tradi-
zionale con una semplice, ma precisa, attenzione alla liturgia ed 
alle iniziative a cui i fedeli erano già abituati, accogliendo volentie-
ri le proposte volte ad arricchire la vita di fede e lasciando, con 
occhio sempre vigile, a don Gianno Casiraghi la cura dell’oratorio 
e dei giovani. Dentro questo binario assolutamente normale, sono 
apparsi segni che ci hanno regalato un’esperienza molto positiva 
e sempre più affascinante. Anzitutto alle Sante Messe offriva del-
le omelie sintetiche, molto serene, dove appariva sempre l’amici-
zia e la misericordia di Dio verso la nostra povera umanità; esse 
erano, al tempo stesso, semplici e colte con citazioni di scrittori, 
teologi, santi, uomini illustri…che invece di farci sentire ignoranti, 
ci ricordavano un mondo attraente sepolto nella memoria e riaffio-
rante quasi per magia (abbiamo scoperto che il nostro parroco 
era ricercato per conferenze, corsi ed esercizi spirituali: quindi 
anche gli altri conoscevano questa sua arte oratoria). Nel mese di 
maggio e di giugno, tutte le sere teneva un momento di incontro 
con la preghiera del Rosario, un’omelia e la S. Benedizione euca-
ristica: apparentemente niente di speciale, rispetto alla tradizione, 
senonché l’omelia consisteva nel racconto “a puntate” della vita di 
qualche Santo, soprattutto legato a Maria o al Sacro Cuore, caro 
alla tradizione popolare ma poco noto nei particolari della sua vita 
che egli illustrava con simpatia e vivezza. Il risultato fu che, se 
inizialmente erano presenti solo i parrocchiani dei vecchi tempi 
(quelli, per intenderci, “pii”, abituati al “mese di maggio e di giu-
gno”), progressivamente si aggiunsero altri parrocchiani che co-
strinsero a trasferire le serate dalla chiesa dell’Assunta alla chie-
sa di Fatima, perché…lo spazio non bastava più.                         

Se nei pomeriggi tiepidi della primavera o caldi dell’estate, si capi-
tava per qualunque motivo, nelle vicinanze del porticato della 
chiesa, lo si vedeva deambulare e pregare avanti e indietro con il 
Rosario in mano, pronto ad intrattenersi con chiunque passasse 
da quelle parti: l’amicizia personale si allargava a macchia d’olio. 
Le SS. Messe, non si sa come, vedevano uno stuolo di chieri-
chetti di tutte le età che facevano corona alle celebrazioni; dai 
dieci anni in avanti “facevano carriera”, perché li invitava calda-
mente a seguire il corso di cerimoniere che invogliava a continua-
re a servire messa anche da grandicelli, quando normalmente 
molti ragazzi si defilano. Anche le Messe, progressivamente era-
no sempre più affollate: la chiesa di Fatima è grande, ma si co-
minciava a sentire la preoccupazione per la costruzione delle 
case nuove di via Bottoni, via Mezzanotte e dintorni, perché lo 
spazio probabilmente non sarebbe più bastato. Insomma, quando 
dopo sei anni, ci comunicò che avrebbe lasciato la parrocchia, 
per noi fu un momento molto triste, rincuorato solo dalla certezza 
che l’amicizia sarebbe potuta continuare con una frequentazione 
del luogo del nuovo incarico. Fu nominato  rettore della Casa del 
Clero e tutti gli anni trascorreva le ferie a San Vito Lo Capo per 
sostituire il suo vecchio amico parroco che andava in ferie. Anche 
lì incontrava la gente del posto e i turisti perfino sulla spiaggia 
“con il metodo del Rosario”: la liturgia domenicale fioriva,.. All’età 
di quasi ottant’anni, che peraltro portava benissimo, fu inviato 
quale direttore spirituale dei seminaristi di Trapani a mille chilo-
metri di distanza da Milano, incarico che tenne per quasi dieci 
anni. Quando, nel periodo natalizio, tornava a Milano, noi suoi 
vecchi amici gli chiedevamo di raccontarci gli elementi salienti 
dell’anno trascorso e ogni volta venivamo edificati e rincuorati.  

“Caro don Franco, noi siamo fieri di avere festeggiato con te i 
sessantacinque anni di Messa nel 2014 e gli altri cinque che il 
Signore ti ha donato.  
Ora, ricordando i tanti anni della tua vita spesi interamente al 
servizio della Chiesa che hai tanto amato, ti immaginiamo in com-
pagnia di Gesù e Maria in Paradiso”. 

                 Emilio Mariani 

DON FRANCESCO BIGNAMI (1926-2019) 

Intervista a don Franco riportata nel capitolo dedicato ai preti di Fatima de “La nostra storia” (2012) 

Gli anni passati a Fatima furono laboriosi e per grazia di Dio, molto ben coadiuvato da don Enrico e don Pietro, trovan-
domi anche in una parrocchia vivace e ben disposta, variegata ed unita (i mesi di Maggio!) ho potuto svolgere un’azio-
ne pastorale festosa e fruttuosa. Nella visita alle famiglie, nell’attività svolta nella concordia e nella fraternità, mi sono 
trovato bene. Certo i tempi cambiano e la tradizione pastorale oggi va cambiata con una testimonianza più incisiva. 
Per questo prego i Signore per quanti nella mia lunga vita ho incontrato. Se avessi la forza ritornerei ancora nella pa-
storale a tempo pieno. Mi resta la preghiera e la pastorale seminaristica, nella fiducia di Gesù che per la sua Chiesa  è 
vissuto, è morto, è Risorto. 

RICORDANDO DON  FRANCO 



Offerte raccolte 

Domenica  19 maggio € 2051. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)  
€ 1603,14. 
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Speciale preghiera per... 

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  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

OMF - APPUNTAMENTI DI  CHIUSURA STAGIONE. 

 Sabato 25 maggio in oratorio la festa della scuola 

come sempre sarà presente lo stand Omf per le pre iscrizioni ai corsi del prossimo anno, informazioni sul 
ritiro di settembre e sui corsi, inoltre saremo lieti di accogliere quanti vorranno darci una mano il prossimo 
anno, come allenatori, aiuto allenatori, arbitri...fatevi avanti! Ci saranno come di consueto tatoo, nails, e 
sorprese, vi aspettiamo!!! 

 Giovedì 6 giugno ore 21 all’Assunta il gruppo dell' OMF animerà  l’ultimo appuntamento per il S. Ro-
sario. (vedi riquadro)   

 Domenica 16 giugno alle 10.30 prima messa a Fatima di don Roberto, siamo tutti invitati per far sentire con gioia la 
nostra vicinanza al don in questo momento così importante.       

Domenica 26 

VI di Pasqua 

Ore 18: gruppo fidanzati all’Assunta 

Lunedì 27 

Ore 16.30 riunione Conferenza di S. Vincenzo 

Ore 17: confessioni e prove cresimandi I media 

Ore 21: incontro volontari dei  laboratori per l’Oratorio Estivo (vedi riquadro) 
Mercoledì 29 Ore 21: concerto di chiusura dell’orchestra dell’Assunta (vedi riquadro) 
Giovedì 30 Ore 21: S. Rosario all’Assunta 

Domenica 2 giugno 

VII di Pasqua 

Ore 10: Cresime 

 

 
 

    
 

 

 

  
 

 

                 

 MERCOLEDÌ 29 MAGGIO ore 21 

CONCERTO DI CHIUSURA 

L. V. Beethoven 

Ouverture “Le creature di Prometeo” op.43 

Romanza in Sol maggior op.40  
per violino e orchestra 

Romanza in Fa maggior op.50  
per violino e orchestra 

Sinfonia n.7 in La maggiore op.92 

 

Lycia Viganò, Violino 

Orchestra dell'Assunta in Vigentino 

Paolo Volta, Direttore 

BARBARINI GABRIELE (Via Ripamonti 227) di anni 20 deceduto l’8 maggio 

PANCOTTI LUIGIA MARIA (Via Ripamonti 218) di anni 85 deceduta il 16 maggio 

BIGNAMI DON FRANCO deceduto il 18 maggio 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 

A partire da domenica 9 giugno inizia l'orario estivo 
delle Sante Messe  

prefestiva: ore 18.00 a Fatima 

festive: ore 8.30 (all'Assunta); ore 10.30 e ore 18.00 a 
Fatima 

orario feriale: rimane invariato fino a sabato 6 luglio 

(ore 9.00 Assunta, ore 18.00 Fatima) 

Da lunedì 8 luglio in poi nei giorni feriali sarà celebra-
ta solo la messa delle 9.00 all'Assunta 

L'orario normale (festivo e feriale) riprende a partire da 
domenica 1 settembre  


