8 maggio 2022
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Vocazione: “FARE LA STORIA”
Con questo titolo, tratto dall’Esortazione apostolica Fratelli Tutti
(116), papa Francesco, per l’annuale Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni, intende mettere a fuoco l’orizzonte della vocazione
come responsabilità. Se la vocazione nasce dall’incontro personale
con il Signore e dalla sua Parola riconosciuta come una promessa che
non è mai solo ‘la mia’ ma si compie sempre insieme agli altri, c’è da
riscoprire che la vocazione non è mai soltanto ‘per me’ ma sempre
‘per qualcun altro’, una risposta a delle urgenze profonde presenti
nel mondo e nella Chiesa.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini,
così continua a far risuonare ancora oggi il tuo dolce invito:
‘Vieni e seguimi’! Dona ai giovani e alle giovani
la grazia di rispondere prontamente alla tua voce.
Manda, Signore, operai alla tua messe
e non permettere che l’umanità si perda
per mancanza di pastori, di missionari,
di persone votate alla causa del Vangelo.
Signore, manda santi sacerdoti, ferventi religiosi e religiose,
coraggiosi missionari, generose famiglie alla tua Chiesa. Amen
-------------------

FESTA DELLA MAMMA
Invocazione a Maria per tutte le mamme.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio;
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

STORIA
DELLE APPARIZIONI DELLA MADONNA
A FATIMA -2
Capitolo 5
La PRIMA apparizione della Madonna
Domenica 13 maggio
Dopo la Messa festiva nella chiesa parrocchiale di
Fatima i tre cuginetti escono al pascolo. Il tempo
è bello e decidono di andare alla Cova d’Iria, una
vasta radura a forma di anﬁteatro chiusa a nord
da una collinetta.
‘Qui - narra Lucia - mentre giocavo con Giacinta e Francesco in cima alla
collina a fare piccole mura con i sassi intorno a un cespuglio di ginestra,
improvvisamente venne un fulgore, come di lampi. ‘Ci sono dei lampi,
dissi ai miei cugini, può darsi che venga il temporale, sarebbe meglio an‐
dare a casa’ e cominciammo a discendere con il gregge. Quando arrivam‐
mo ad un grande leccio (albero che esiste a tutt’oggi) la luce sfolgorò
ancora. Pochi passi più avanti scorgemmo una bella Signora vestita di
bianco, ritta sopra il leccio, vicino a noi. Era più luminosa del sole. Colpiti
da stupore, ci fermammo. Eravamo così vicini da essere immersi nella
luce che irradiava dalla sua Persona, alla distanza di circa un metro.
Quindi la Signora disse: ‘Non abbiate paura, non vi farò del male’.
Da dove venite ‐ le chiesi. ‐ ‘Vengo dal cielo’.
Che cosa volete da me. ‐ ‘Vengo per chiedervi di venire qui per sei mesi
consecutivi, il giorno 13 alla stessa ora. In seguito vi dirò che cosa voglio.
E ritornerò qui ancora una settima volta’.
‘E io andrò in cielo? ‐ ‘Sì, ci andrai’. E Giacinta? ‐ ‘Anch’ella ci andrà’. E
Francesco? ‐ ‘Vi andrà pure lui, ma prima dovrà recitare il suo Rosario’.
‘Volete oﬀrire a Dio tutte le soﬀerenze che Egli desidera mandarvi in ripa‐
razione dei peccati dai quali Egli è oﬀeso, e per domandare la conversio‐
ne dei peccatori?’‐ Sì, noi lo vogliamo. ‘Andate dunque, perché avrete
molto da soﬀrire, ma la Grazia di Dio vi accompagnerà’. Mentre pronun‐
ciava queste ultime parole, Nostra Signora aprì la prima volta le sue mani
e riversò sopra di noi una luce intensa. Dopo alcuni momenti disse anco‐
ra: ‘Dite il Rosario ogni giorno per ottenere la pace nel mondo e la ﬁne

della guerra’. Incominciò quindi ad ascendere lentamente salendo verso
oriente: la luce che la circondava sembrava aprire un sentiero, ﬁnché
scomparve.
Solo Lucia parlava; Giacinta ascoltava soltanto; Francesco vedeva senza sentire. Rimasero molto colpiti e pieni di gioia interiore. Naturalmente Giacinta, la più piccola, non riuscì a tenere il segreto in casa. La
cosa si seppe; la madre di Lucia accusò la ﬁglia di essere bugiarda e la
picchiò. Il parroco, interpellato, disse che la cosa migliore era di lasciar
cadere tutto nel nulla.
Capitolo 6
La SECONDA apparizione
13 giugno 1917
È festa solenne in paese, è festa in tutto il Portogallo, perché è
Sant’Antonio che noi diciamo ‘di Padova’ ma che è nato a Lisbona ed è
perciò straordinariamente venerato in tutto il Portogallo. Ma alla festa
i bambini non vogliono andare. Hanno l’appuntamento con la Madonna. Alla Cova d’Iria ci sono già cinquanta persone. ‘Dopo aver recitato
il Rosario con le altre persone, noi vedemmo che si avvicinava ancora il
riﬂesso della luce e ancora, come a maggio, la Signora apparve sul leccio. ‘Che cosa volete da me’ ‐ domadò Lucia. ‘Voglio che veniate qui il 13
del prossimo mese, Voglio che recitiate ogni giorno il Santo Rosario e
impariate a leggere. In seguito vi dirò che cosa altro voglio’. Io desidero
che ci portiate in Paradiso. ‘Sì, presto porterò Francesco, ma tu devi ri‐
manere a lungo. Gesù desidera servirsi di te per farmi conoscere e amare.
Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato’.
Appena pronunciò queste ultime parole la Signora aprì le mani e ci comu‐
nicò, per la seconda volta, l’immensa luce che l’avvolgeva. Davanti al pal‐
mo della mano destra della Signora c’era un cuore circondato da spine
che lo traﬁggevano’. In paese cominciarono le chiacchiere, le critiche…
e la paura per la reazione dell’autorità civile ostile alla religione. La madre di Lucia era infuriata. Portò Lucia una seconda volta dal Parroco
che la scoraggiò e terminò col dire: ‘Tutto, potrebbe essere anche un
inganno del demonio’. Il che spaventò Lucia, che decise di non andare
alla Cova.
(terza parte sul prossimo foglio PeV)

•

Domenica 8 maggio - ore 15.30 - oratorio di Casciago - Incontro per
chi vuole rendersi disponibile come volontario (accoglienza-pulizia
e cucina) nel prossimo oratorio feriale.

•

I luoghi per la preghiera del rosario di questa settimana:
∗ Lunedì: presso l’oratorio di Casciago con e per i giovani
∗ Martedì: Fam. Maddaloni - Via don Basilio Parie 27 - Barasso
∗ Mercoledì:
∗ Casciago: Fam. Falchi - V. Tre valli, 25 (parcheggio)
∗ Luvinate: Fam. Marzoli - V. Castello, 18
∗ Giovedì: in Chiesa a Casciago
∗ Venerdì: Morosolo: Nice Campi - V. Immacolata, 8
∗ Sabato: presso la casa delle suore a Casciago

Martedì 10 maggio - ore 21.00 - oratorio di Luvinate - Incontro per
chi desidera collaborare alla realizzazione della prossima festa patronale.
• Mercoledì 11 maggio - ore 21.00 - oratorio di Casciago - Incontro per
coristi e animatori musicali della comunità pastorale.
• Venerdì 13 maggio - ore 21.00 - oratorio di Barasso - Assemblea parrocchiale per la preparazione della festa patronale e aggiornamento
sulla situazione dei lavori del salone e sul cambio della caldaia della
Chiesa.
• Sabato 14 maggio - ore 15.00 - Chiesa di Casciago - Incontro per i genitori che desiderano battezzare il proprio ﬁglio il prossimo 5 giugno.
•

Contatti
• Segreteria della Comunità Pastorale:
0332822855 - segreteria@comunitasanteusebio.com
• Don Emilio: 0332826633-3516909777 - donemilio@comunitasanteusebio.com
• Don Giovanni: 0332730182 - 3774176665
• Don Luca: 3394020783
• Suor Emma Perinetto: 3479305972 - suoremmaperinetto@tiscali.it

