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Nel centenario delle apparizioni (1917-2017), il nostro mese di 
maggio avrà uno speciale punto di riferimento: il messaggio di Fati-
ma. Lo approfondiremo nel corso delle settimane. La Madonna 
apparendo ai tre pastorelli ha chiesto “preghiera, conversione e 
penitenza”; ha ricordato la tragica possibilità del male e delle sue 
conseguenze; ha chiesto di pregare soprattutto per la pace e per la 
conversione dei peccatori. Ci troveremo a pregare nella chiesa di 
via Diaz davanti alla bella statua della Madonna di Fatima con i 3 
pastorelli oppure nei cortili. Forse il grande dono di questo mese di 
maggio è quello di riscoprire la bellezza e la forza della preghiera. 

Vita frenetica e cultura individualistica ci rubano il tempo e forse la fiducia nella pre-
ghiera. Ricominciare a pregare vuol dire riscoprire la vicinanza e la presenza di Dio 
nella nostra vita, imparare a guardare gli altri e il mondo con gli occhi di Dio, lasciare 
che il Signore converta il nostro cuore, affidargli le pene e le sofferenze di tanti nostri 
fratelli perché le consoli con la sua grazia. Il Vicario Generale, Mons. Delpini, così ci 
ricorda l’attualità del messaggio di Fatima. “In questi cento anni il messaggio dell’e-
vento di Fatima ha raggiunto tante sofferenze e le ha consolate, ha provocato molti a 
conversione, ha continuato a dire la parola essenziale di Maria: “Fate quello che Ge-
sù vi dirà”. Guardando a Maria impariamo a credere alla “possibilità dell’impossibile” 
e a fare della nostra vita una testimonianza contro la rassegnazione e le tristezza 
cantando l’alleluja di Pasqua e camminando verso il Regno di Dio che viene.” 
Buona preghiera e buona settimana a tutti!     Don Alberto 

Tempi e momenti della preghiera a Maria 
 Dal lunedì al giovedì, h. 17.00, via Diaz: preghiera del Rosario. 

 Ogni lunedì, h. 21.00: Rosario cittadino. 

 Martedì, mercoledì, giovedì, h. 21.00: Rosario nei cortili. 

 Venerdì, h. 21.00, via Diaz: Rosario meditato. 

 Sabato 13, Duomo: S. Messa con la statua della Madonna di Fatima. 

 Sabato 27: pellegrinaggio a Caravaggio. 

 Mercoledì 31: processione con la nostra Madonna di Fatima. 
Tutte le proposte sono rivolte a tutti i parrocchiani, grandi e piccoli. Vi aspettiamo! 



 
 
 

30 
domenica 

 

III di PASQUA 
At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimi Edoardo e Sveva 

h. 18.00: Luciano; Luciano e Angelo; Mariangela 
 

 

Palestra: la Giosport propone Torneo di Basket “SpaceGio”. 
 

1 
Lunedì 

 

S. Giuseppe lavoratore (letture: messalino vol. II) 
At 5,27-33; Sal 33; Gv 5,19-30 
 

 

h.   9.00: Carla e Walter 
h. 18.00: Nicola 
 

 

Ritiro Cresimandi e famiglie a Torre de Roveri (BG). 
Palestra: la Giosport propone Torneo di Basket “SpaceGio”. 
 

 2 
Martedì 

 

S. Atanasio (letture: messalino vol. II) 
At 5,34-42; Sal 26; Gv 5,31-47 
 

 

h.   9.00: Maurizio 
h. 18.00: def.ti famiglie Costa e Terrini 
  

 

h. 10.30, Barbaiana: incontro di Decanato preti e diaconi. 
h. 21.00, Auditorium Oblati: “La visita di Papa Francesco a Milano”, 

interviene Andrea Tornielli, giornalista. 
 

Segue a pag. 3 

3 
mercoledì 

 

SS. Filippo e Giacomo (letture: messalino vol. IV) 
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15, Gv 14,1-14 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Vignola 
h. 18.00: def.ti famiglie Fusi e Giorgetti 
h. 20.45, recita del Rosario in via Biringhello 87 
 

 

Diurna laus 
III sett. 

Papa Francesco in Egitto: “Un viaggio di unità e di Fratellanza” 
Accompagniamo con l’attenzione e con la preghiera la delicata visita del Papa in Egitto. 
Ha incontrato i nostri fratelli della chiesa copta, colpiti di recente da vili attentati, e i re-
sponsabili delle università islamiche. I suoi gesti gettano semi di pace e costruiscono 
ponti tra le persone, tra le culture,  tra le religioni. Con queste parole ci ha richiamato 
ad un cammino di unità. “Abbiamo compreso che, essendo suoi, non possiamo più 
pensare di andare avanti ciascuno per la sua strada, perché tradiremmo la sua volontà: 
che i suoi siano «tutti […] una sola cosa […] perché il mondo creda» (Gv 17,21).  In 
questo appassionante cammino che – come la vita – non è sempre facile e lineare, ma 
nel quale il Signore ci esorta ad andare avanti, non siamo soli. Ci accompagna un’enor-
me schiera di Santi e di Martiri . Tra costoro, certamente oggi si rallegrano in modo 
particolare del nostro incontro i Santi Pietro e Marco. È grande il legame  



 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6,22-29 
 5 

Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: per gli ammalati  
h. 21.00, via Diaz: rosario meditato. 
 

 

Vita Comune Preado 1: inizio. 
 

 

Cuore Immacolato di Maria (letture: messalino vol. II) 
At 8,1b-4; Sal 65; 1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35 
 6 

Sabato 
 

h. 7.30, piazzale Ospedale:  recita del Rosario sul viale del Santuario, h. 
8.00: S. Messa in Santuario. 

h.   9.00: Carla e Carlo; 50° di matrimonio Luigi e Luciana 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 18.00: defunti mese di aprile 
 

 

 

IV di PASQUA 
At 6,1-7; sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 
Giornata Mondiale delle vocazioni 
 

7 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Concetta; Annamaria; Salvatore e Carmela 
 

 

Ritiro bambini Prima Comunione e famiglie ad Arese (salesiani). 
Vita Comune Preado 1: fine. 
 

che li unisce. Basti pensare al fatto che san Marco collocò al cuore del 
suo Vangelo la professione di fede di Pietro: «Tu sei il Cristo». Fu la risposta alla do-
manda, sempre attuale, di Gesù: «Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,29). Anche oggi 
tanta gente non sa dare risposta a questo interrogativo; manca persino chi lo susciti e 
soprattutto chi offra in risposta la gioia di conoscere Gesù, quella stessa gioia con cui 
abbiamo la grazia di confessarlo insieme. Insieme siamo dunque chiamati a testimo-
niarlo, a portare al mondo la nostra fede, prima di tutto vivendola, perché la presenza di 
Gesù si trasmette con la vita e parla il linguaggio dell’amore gratuito e concreto. Così, 
edificando la comunione nella concretezza quotidiana della testimonianza vissuta, lo 
Spirito non mancherà di aprire vie provvidenziali e impensate di unità.” 

Segue da pag. 2 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 6,8-15; Sal 26; Gv 6,16-21 
 4 

Giovedì 
 

h.   9.00: Paolo e Antonio 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: Ersilia—Angelo 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica 
h. 20.45: recita del Rosario in via Aldo Moro 9. 
 

 



 Quaresima di Carità 
Dai salvadanai e dalle buste raccolte in chiesa sono stati raccolti € 775,00 Grazie di 
cuore a chi ha voluto sostenere questo gesto di carità. Destineremo € 1.000  al vil-
laggio di Abodo in Kenya. Invieremo € 2.000 (raccolti con l’operazione chiacchiere) a 
don George per i cristiani di Qaraqosh in Iraq. 

 5x1000 
E’ tempo di CUD, modello UNICO, 730. Tra le varie possibilità che ci sono suggeriamo 
di destinare il 5x1000 a: Caritas Ambrosiana, CF 01704670155, riquadro “sostegno 
al volontariato”; oppure a Fondazione PIME onlus, CF 97486040153, riquadro 
“sostegno al volontariato”.  

 Rendiconto economico della Parrocchia 
In allegato il rendiconto economico della Parrocchia per l’anno 2016. 

I segni delle liturgia: il libro delle Sante Scritture 
Riprendono i suggerimenti della nostra Diocesi per riscoprire i segni della liturgia: 
questa domenica è la volta del libro della Parola di Dio. 
“In questa domenica e nelle due prossime ci soffermeremo sull’annuncio della Paro-
la di Dio nella celebrazione eucaristica. Oggi la nostra attenzione si concentra sul 
libro delle sante Scritture, il Lezionario o l’Evangeliario. È un libro cui attribuiamo 
grande onore. Lo dimostra il fatto che normalmente viene accompagnato dai cande-
lieri accesi, che prima della proclamazione del Vangelo viene tracciato sopra la pagi-
na il segno della croce, che viene baciato dal ministro dopo la lettura e che viene 
incensato nelle celebrazioni solenni. Un modo molto efficace per attestare il grande 
valore della Parola di Dio, luce e nutrimento per la nostra vita.” 

Pellegrinaggio a Fatima 
nel 100° anniversario delle apparizioni 

Per onorare la Madonna di Fatima, a cui è dedicata la chiesa di via 
Diaz, la Parrocchia propone un pellegrinaggio di 4 giorni a Fatima: 
dal 16 al 19 settembre 2017. Il programma prevede 2 giorni a Fati-
ma, la visita della città di Lisbona e l’escursione a Bathala, Alcobaca 
e Nazarè. Viaggio in aereo. Costo € 710 con 40 persone (745 con 
30). Tutte le informazioni sul volantino in fondo alle chiese. Iscrizio-
ni presso la casa parrocchiale entro il 6 maggio. Affrettarsi! 

Estate 2017 
 Vacanze e campeggi dei ragazzi 

Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita. 
Dall’1 all’8 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio medie. 
Dal 15 al 22 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio adolescenti. 

Iscrizioni: entro il 31 maggio presso la segreteria dell’oratorio. 

Oratorio Estivo: “Detto-fatto” 
Periodo: dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto al 2 settembre. 
Orari: dalle 7.30 alle 17.30. 
Iscrizioni: da lunedì 8 maggio presso la segreteria dell’oratorio. 
Programma e costi: nei prossimi giorni sarà disponibile il volantino. 
Animatori: sono invitati a prendere contatto con Andrea per concor-

dare partecipazione al corso e disponibilità durante l’estate. 
Collaboratori adulti. Per l’oratorio estivo e per i campeggi abbiamo 
bisogno di mamme, papà, nonne e nonni per la cucina, il bar, la segreteria, le pulizie,
… Dare la propria disponibilità a don Alberto, ad Andrea o in segreteria.  


