Parrocchia Madonna di Fatima
Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO
Tel 02/5391750 – e-mail: madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

Camminiamo…
…insieme

Parrocchia Madonna di Fatima-Milano

Anno Pastorale
2021/2022
29 Maggio
2022

36
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Oratorio.Fatima

VII DOMENICA DI PASQUA
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26

PER ESSERE UNA COSA SOLA
Le parole del Vangelo di oggi appartengono alla grande preghiera che Gesù
rivolge al Padre, l’ultima sera della sua vita, nel Cenacolo. L’evangelista Giovanni ci invita a guardare Gesù l’Intercessore, colui che si mette in mezzo tra
Dio e noi e porta a Dio le voci degli uomini, le nostre voci. Infatti, nella prima
parte della grande preghiera gli occhi di Gesù sono rivolti ai discepoli che
stanno attorno a lui; nell’ultima parte e in particolare nel passo che leggiamo
oggi, i suoi occhi guardano lontano, verso quanti crederanno per la parola
dei discepoli. L’ultima sera della sua vita in mezzo a noi Gesù ha pregato per
noi e per quanti nel corso della storia avrebbero accolto il suo Vangelo. In
quell’ultima sera noi, ognuno di noi, eravamo presenti: nel pensiero, nel cuore del Signore. E per noi, per tutti gli innumerevoli discepoli, Gesù chiede
soltanto questo: “Che siano una cosa sola” (v.20). Due volte lo ripete e precisa “come tu Padre sei in me e io in te”. Sulle labbra di Gesù questo ‘essere
una cosa sola’ non è soltanto unanimità, convergenza, accordo, intesa frutto
di buona volontà e dialogo. È partecipazione della vita stessa di Dio. Gesù ha
pregato per l’unità tra i discepoli. Solo se saranno uniti allora il mondo crederà; il mondo saprà riconoscere in Gesù l’inviato del Padre e sperimenterà
l’amore del Padre. Tutti i discepoli di Gesù, tutte le Chiese che credono al
Vangelo non hanno altra ragion d’essere se non questa: essere una cosa sola.
Nessuna altra testimonianza più persuasiva possono dare al mondo se non
questa: essere una cosa sola. Sappiamo che noi discepoli di Gesù siamo lontani da questa unità. Siamo dolorosamente divisi da molti secoli per responsabilità che ricadono su noi tutti. Per troppo tempo noi cattolici abbiamo
pensato che il cammino verso l’unità dovesse essere percorso solo da quelli
che chiamavamo ‘fratelli separati’. A loro, se avessero ritrovato la via dell’unica casa, la nostra, avremmo aperto la porta, persuasi che la nostra casa fosse l’unica casa alla quale fare ritorno. Adesso, soprattutto grazie al Concilio,
sempre meglio comprendiamo che tutti dobbiamo camminare verso quell’unica casa che non sarà certo un luogo, una istituzione, ma sarà “Dio tutto in
tutti”. Tutti dobbiamo ritornare a casa, tutti siamo bisognosi di riforma, tutti
mendicanti di perdono.
don Maurizio

Un occhio in avanti

PULIORATORIO
Prima dell’apertura dell’oratorio estivo si rende necessaria
una pulizia generale degli ambienti che andremo a utilizzare.
La mattina prevista per questa "operazione intensiva" è quella di
sabato 28 maggio, dalle 9:30 alle 12:30!
Vi aspettiamo numerosi!! Grazie!

Con Sabato 28 maggio si chiudono le iscrizioni.
Durante l’apertura dell’oratorio estivo rimane la possibilità di
iscriversi in presenza per la settimana successiva ogni mercoledì
dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 18.00
(compatibilmente con i posti disponibili)

CERCASI MATERIALE PER I LABORATORI DELL’ ORATORIO ESTIVO
BOTTIGLIE DI PLASTICA CON TAPPO—PICCOLI RITAGLI DI STOFFE –SCATOLE DI
CARTONE –SCATOLONI
Si può consegnare il materiale in segreteria parrocchiale negli orari di
apertura. Grazie !

A seguito di richieste da parte di alcune famiglie, comunichiamo
che il giorno di catechismo per i bambini che nel prossimo anno
scolastico frequenteranno la 2a elementare e inizieranno il cammino di catechesi, sarà il MERCOLEDÍ DALLE ORE 17.00 ALLE 18.00.

Abbiamo creato un nuovo indirizzo di posta elettronica esclusivamente per
l’invio di iscrizioni/documenti/certificati e eventuali domande riguardanti il
catechismo:

catechismo@parrocchiamadonnadifatima.it

CHARLES DE FOUCAULD: UNA STRAORDINARIA FIGURA DI SANTITÀ
Seconda parte -Note spirituali
Nello scorso numero abbiamo pubblicato alcune note biografiche, concludiamo con qualche traccia di spiritualità e con la sua “preghiera di abbandono”.
«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» ( Gv 12.24).
Nella vicenda spirituale del beato Charles de Foucauld questa parola evangelica, a lui molto cara, rappresenta il cuore
della sua vocazione e della sua missione. Egli si è posto con una tale docilità nelle mani di Dio, con una tale fiducia e
abbandono alla Sua volontà, da lasciarsi gettare da Lui nel terreno, come il seme nella mano del seminatore. Dio, come
è noto, lo ha gettato nel deserto, il deserto del Sahara, ma non solo, anche nel mezzo dei deserti umani, perché essi potessero fiorire e dare frutto.
Per Charles è stato un lavoro paziente, umile, totalmente affidato, un lavoro nascosto, povero, fiducioso, solitario. Fatto
di cura delle relazioni, di accompagnamento e amicizia, di preghiera e meditazione del Vangelo, di studio della lingua e
della cultura della popolazione tuareg, di diffusione del bene e di ricerca di operai per il Regno di Dio.
In vita è rimasto solo: umanamente, un fallimento. Eppure dopo la sua morte sono nati via via, nel tempo e in diverse
parti del mondo, molti gruppi (di laici, sacerdoti, religiosi e religiose) e singole persone che si ispirano a lui e vivono
nella loro quotidianità la vita semplice di Nazaret, l’ascolto della Parola di Dio, l’adorazione eucaristica silenziosa, la
condivisione con i poveri: una fecondità secondo il Vangelo.
Ad oggi gli appartenenti alla grande Famiglia Charles de Foucauld sono più di 13mila membri dei 20 gruppi formalmente riconosciuti dall’Associazione internazionale delle Famiglie Charles de Foucauld. Essi sono presenti in tutti i
continenti (81 nazioni) in particolare nei luoghi più “caldi”, nelle periferie delle metropoli dell’occidente e dei paesi più
poveri e nei luoghi di forte presenza araba: dall’Iraq ad Haiti, dal Libano al Giappone, da Israele al Rwanda, al Vietnam,
al deserto del Sahara, al Cile, al Pakistan… solo per citarne alcuni.
La vitalità della grande famiglia foucauldiana non emerge in grandi avvenimenti, ma nella fedeltà umile e semplice della vita ordinaria, fatta di silenzio e contemplazione, di piccoli gesti di amicizia e di prossimità ai poveri e agli ultimi.
Padre mio,
io mi abbandono a te,
fa di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa tu faccia di me
Ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto.
La tua volontà si compia in me,
in tutte le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.
Affido l'anima mia alle tue mani
Te la dono mio Dio,
con tutto l'amore del mio cuore
perché ti amo,
ed è un bisogno del mio amore
di donarmi
di pormi nelle tue mani senza riserve
con infinita fiducia
perché Tu sei mio Padre.

Mentre si trovava nella Trappa di Akbés (Siria) (1890-1896), Charles de Foucauld
compose una serie di meditazioni dei Vangeli che fanno riferimento alla conversazione dell’anima con Dio.
Commentando Lc 23, 46 “Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio”,
de Foucauld scrisse: “Questa è l’ultima preghiera del nostro Maestro, del nostro
Beneamato… Che possa essere la nostra… E che sia quella non solo del nostro
ultimo istante, ma di tutti i nostri momenti”.
Nacque così la “Preghiera di abbandono”.

Associazione Famiglia spirituale

Charles de Foucauld

https://www.charlesdefoucauld.org/it/presentation.php

Offerte raccolte

Totale offerte dal 16/05 al 22/05 : EURO 3144,13
Totale progressivo offerte spese straordinarie:

EURO 140.659
GRAZIE !!

le erogazioni liberali fatte a favore della parrocchia a sostegno dei lavori in corso sono
fiscalmente deducibili solo dai soggetti titolari di reddito di impresa

In settimana

DATI PER BONIFICI:
CC della PARROCCHIA presso BPM - IBAN:

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

29 domenica
VII dopo Pasqua
1 giugno
mercoledì
2 giovedì
Festa della Repubblica

Da mercoledì 1
a domenica 5 giugno
Pellegrinaggio a Fatima

3 venerdì

4 sabato

5 domenica
Pentecoste

guidato da don Davide
h 16.00: Battesimi
h 16.00:Battesimi
h 18.00: durante la S. Messa ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di maggio: SILVANA GALLATO, SILVERIO MINERA, MARIA PAOLINA(PAOLA)
GIANNECCHINI, ELOISA ELIA, GIUSEPPE PAPAGNI, MARIA ADAMI, DAMIANA
ROSATI, ANTONIETTA CESARINA FARINA ved. FOSSATI, ROMANO
RADAELLI, LUIGIA (Seve) PONTAROLLO, ANNA
CARLOTTA ROVEDA, ANTONIO D’AMICO, ANTONIO FARCI

ATTENZIONE
RICORDIAMO CHE RIMANE OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI AL CHIUSO.

PARIMENTI, RIMANE OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA MASCHERINA
DURANTE L’ATTIVITÀ DI
CATECHESI AL CHIUSO.

AVVISO VARIAZIONE
S. MESSA FERIALE
Nei giorni feriali delle quattro settimane
dell’oratorio estivo per i ragazzi, e
solo in questi giorni, la messa delle ore 9.00
sarà celebrata nella chiesa dell’Assunta.
Queste le date:
Da lunedì 13 a sabato 18 giugno
Da lunedì 20 a sabato 25 giugno

Speciale preghiera per...
ANTONIETTA CESARINA FARINA ved. FOSSATI
(Via Val di sole 9) di anni 89 deceduta il 20 maggio
ROMANO RADAELLI (Via Pick Mangiagalli 7) di anni 86
deceduto il 23 maggio
LUIGIA (Seve) PONTAROLLO (Via Chopin 13) di anni 88
deceduta il 23 maggio
ANNA CARLOTTA ROVEDA (Via Pampuri 2) di anni 85
deceduta il 23 maggio
ANTONIO D’AMICO (Via Pampuri 10) di anni 76
deceduto il 24 maggio
ANTONIO FARCI (Via Mezzanotte 1) di anni 82
deceduto il 25 maggio

Da lunedì 27 a sabato 2 luglio
Da lunedì 4 luglio a sabato 9 luglio
La S. Messa feriale delle ore 18.00 e
le festive sono celebrate sempre a
Fatima
ORARIO SS. MESSE
SEMPRE NELLA CHIESA
DI FATIMA
FERIALI
ore 9.00
ore 18.00
PREFESTIVE
ore 18.00

FESTIVE
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

