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La Parola

Oratorio.Fatima

DOMENICA DI PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20

IN NOI È LO SPIRITO DI GESÙ
Le parole di Gesù, nel Vangelo di oggi, sono state pronunciate l’ultima sera della sua
vita, nell’intimità del Cenacolo. Gesù ha attorno a sé i suoi amici, gli undici ai quali ha dato
nome di Apostoli, Giuda infatti è già uscito dalla sala. Il clima di quella sera è di intensa
commozione (Gv 13,21). Gesù chiama ‘figlioli’ i discepoli (v. 33), li invita a vincere il turbamento (14,1) e promette: “Non vi lascerò orfani”(14,18). Decisiva è la promessa di “un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre”. Abitualmente questo termine greco,
‘Paraclito’, viene tradotto con ‘Consolatore’. È una interpretazione del termine greco che
alla lettera vuol dire: chiamato accanto, vicino. In latino ‘avvocato’. A questo professionista
legale ci rivolgiamo quando siamo in difficoltà e ci occorre un esperto che tuteli i nostri diritti, ci assista in giudizio. Un altro, dice Gesù, diremmo un secondo, perché il primo Paraclito
è Gesù stesso. Ora Gesù lascia i discepoli, ma il vuoto sarà colmato dall’altro Paraclito, un
altro che, come Gesù, ci stia accanto: lo Spirito di verità, lo Spirito che guarderà a Gesù, la
Verità. Lo Spirito continuerà la presenza di Gesù: infatti dimorerà presso i discepoli, anzi
sarà in loro (v.17). La casa dello Spirito, la sua abitazione è la nostra interiorità, è la nostra
coscienza. Solo se siamo capaci di entrare in noi stessi, capaci di interrogare e ascoltare la
nostra coscienza potremo avvertire la presenza dello Spirito. Dopo Gesù non ci sarà semplicemente la sua assenza, il vuoto: un altro starà vicino, accanto, anzi in noi: il suo Spirito, lo
Spirito di Gesù. Quello Spirito che come ombra ricoprì Maria e formò nel suo grembo l’umanità del Figlio di Dio (Lc 1,35); quello Spirito che si manifestò su Gesù al momento del battesimo nel Giordano presentandolo come il Figlio prediletto (Lc 3,31s.); quello Spirito che
condusse Gesù nel deserto (Lc 4,1) quello Spirito che Gesù stesso, presentandosi nella Sinagoga di Nazareth, dichiarò essere su di lui (Lc 4,18), quello Spirito che dalla croce trasmette
e poi nuovamente dona ai discepoli la sera della Risurrezione (Gv 20,22), quello Spirito che
cinquanta giorni dopo la Pasqua fa’ dei discepoli impauriti testimoni coraggiosi.
Gesù è uomo “pieno di Spirito Santo” (Lc 4,1). Solo il riconoscimento che lo Spirito
è lo Spirito di Gesù, e non una qualche inafferrabile entità, ci rende capaci di avvertire la sua
presenza e dargli un volto, il volto stesso di Gesù, che appunto lo Spirito plasma in ognuno di
noi.
Riconosciamolo: non ci è familiare questa presenza dello Spirito. Eppure, secondo la
promessa di Gesù sarà lo Spirito, il suo Spirito, ad insegnarci ogni cosa e ricordarci tutte e
solo le sue parole. Forse l’invocazione allo Spirito non è sulle nostre labbra e non accompagna la nostra preghiera, mentre, come ci ricorda Paolo, nessuna invocazione può nascere in
noi senza l’intima voce dello Spirito (1Cor 12, 3b). Il tempo che noi viviamo è il tempo dello
Spirito, non un tempo che ci riservi parole nuove dopo quelle di Gesù. Tempo nel quale, passo dopo passo, accompagnati dal suo Spirito, “mi vedrete” (v.19). Davvero è da credere.
Questa è parola del Signore!
don Maurizio

LE ISCRIZIONI ALLA PRIMA SETTIMANA
SONO CHIUSE
Durante l’apertura dell’oratorio estivo rimane la possibilità di iscriversi
in presenza per le settimana successive
ogni mercoledì dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 18.00
(compatibilmente con i posti disponibili)

NOVITÀ IN VISTA DEL PROSSIMO ORATORIO ESTIVO!
Un bellissimo gazebo che
potrà ospitare pranzi e
giochi, al riparo dal sole
e dalla eventuale pioggia.

Un grazie grande
ai volontari che hanno
montato i tendoni e alle
volontarie che hanno
pulito cucina e saloni!

Grazie!
Ciao! Un'altra stagione sta terminando e anche quest'anno siamo riusciti a ripartire e a portare fino in fondo
tutti i nostri corsi. Il primo grazie va a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con grande impegno,
crescendo e giocando insieme divertendosi.
Il secondo grazie alle famiglie, che si sono fidate di noi e ci hanno affidato i loro figli. Contiamo molto sulla
collaborazione e il confronto con loro. Il terzo grazie a tutti gli allenatori, aiuto allenatori, volontari per fedeltà al loro importante impegno .
Grazie al segretario, a chi si occupa della contabilità e della gestione della società sportiva, al nuovo direttivo, a chi segna il campo, a chi monta e smonta le reti, a chi arbitra, a chi fa i referti alle partite, ai guardialinee, a chi pulisce sempre tutto così bene!!!
Grazie a don Davide, don Maurizio e don Roberto che ci ospitano e con i quali collaboriamo per le varie proposte.

Appuntamenti

 La segreteria Omf sarà aperta tutto il mese di giugno, il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 18.30 in sala Penatti,
ingresso dal piazzale della chiesa, per completare iscrizioni ai corsi della prossima stagione.

 Il primo appuntamento ufficiale sarà lunedì 5 settembre alle 21.00 in oratorio
per l'incontro pre-ritiro con le ultime informazioni.
Buon oratorio estivo per chi ci sarà e buone vacanze a tutti! Vi aspettiamo carichi per la nuova stagione e se qualcuno desidera
aiutarci e dare una mano per fare sempre meglio, noi siamo qua, aspettiamo tutti a braccia aperte!!
Il direttivo Omf

Terza pagina
Con l’avvicinarsi del periodo di vacanze estive,
vogliamo proporre
l’omelia di Papa Francesco all’Angelus del 18 luglio 2021
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto,
e riposatevi un po’»
L’atteggiamento di Gesù, che osserviamo nel Vangelo della Liturgia odierna (Mc 6,30-34), ci aiuta
a cogliere due aspetti importanti della vita. Il primo è il riposo. Agli Apostoli, che tornano dalle fatiche della missione e con entusiasmo si mettono a raccontare tutto quello che hanno fatto, Gesù
rivolge con tenerezza un invito: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un
po’» (v. 31). Invita al riposo.
Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere i suoi discepoli
felici per i prodigi della predicazione, non si dilunga in complimenti e domande, ma si preoccupa
della loro stanchezza fisica e interiore. E perché fa questo? Perché li vuole mettere in guardia da
un pericolo, che è sempre in agguato anche per noi: il pericolo di lasciarsi prendere dalla frenesia
del fare, cadere nella trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che otteniamo e il sentirci protagonisti assoluti. Quante volte accade anche nella Chiesa: siamo indaffarati,
corriamo, pensiamo che tutto dipenda da noi e, alla fine, rischiamo di trascurare Gesù e torniamo
sempre noi al centro. Per questo Egli invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. Non è solo
riposo fisico, è anche riposo del cuore. Perché non basta “staccare la spina”, occorre riposare
davvero. E come si fa questo? Per farlo, bisogna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in
silenzio, pregare, per non passare dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. Gesù non si sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni giorno, prima di ogni cosa, si ritirava in preghiera, in silenzio,
nell’intimità con il Padre. Il suo tenero invito – riposatevi un po’ – dovrebbe accompagnarci: guardiamoci, fratelli e sorelle, dall’efficientismo, fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio.
Tuttavia, il Vangelo narra che Gesù e i discepoli non possono riposare come vorrebbero. La gente
li trova e accorre da ogni parte. A quel punto il Signore si muove a compassione. Ecco il secondo
aspetto: la compassione, che è lo stile di Dio. Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Quante volte nel Vangelo, nella Bibbia, troviamo questa frase: “Ebbe compassione”. Commosso, Gesù si dedica alla gente e riprende a insegnare (cfr vv. 33-34). Sembra una contraddizione,
ma in realtà non lo è. Infatti, solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di commuoversi, cioè di non lasciarsi prendere da sé stesso e dalle cose da fare e di accorgersi degli altri, delle
loro ferite, dei loro bisogni. La compassione nasce dalla contemplazione. Se impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci di compassione vera; se coltiviamo uno sguardo contemplativo,
porteremo avanti le nostre attività senza l’atteggiamento rapace di chi vuole possedere e consumare tutto; se restiamo in contatto con il Signore e non anestetizziamo la parte più profonda di
noi, le cose da fare non avranno il potere di toglierci il fiato e di divorarci. Abbiamo bisogno – sentite questo –, abbiamo bisogno di una “ecologia del cuore”, che si compone di riposo, contemplazione e compassione. Approfittiamo del tempo estivo per questo!

Offerte raccolte

Rendiconto offerte nel prossimo numero.

In settimana

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

5 domenica
Pentecoste

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

h 10.00: Professione di fede
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 ,
ANTONIO D’AMICO, ANNA CARLOTTA ROVEDA, ANTONIO FARCI, ANNA MARIA
VENDO

NOTA SULLA NORMATIVA
IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022
PUBBLICATA DALLA CURIA
Resta in vigore integralmente il Decreto
del Vicario Generale del 29 marzo 2022 e
il Protocollo per le celebrazioni.
RIMANE PERTANTO OBBLIGATORIO INDOSSARE LA
MASCHERINA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI AL
CHIUSO.

ATTENZIONE
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
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
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

Speciale preghiera per...
ANNA MARIA VENDO (Via dei Guarneri 24) di anni 84
deceduta il 30 maggio

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

