
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 

• I luoghi per la preghiera del rosario di questa settimana: 
∗ Lunedì: presso l’oratorio di Casciago con e per i giovani 
∗ Martedì: Barasso: Fam. De Luca - Viale Roma, 28   
∗ Mercoledì: 

∗ Casciago: Fam. Evangelista e Orlandi, v. Anadiga, 5 
∗ Luvinate: Cappelletta Madonna, Via Mazzorin 

∗ Giovedì: in Chiesa a Luvinate 
∗ Venerdì: Morosolo: Fam. Pallaro - V. Della Vigna, 19 
∗ Sabato: presso la casa delle suore a Casciago 

 

• Lunedì 16 maggio - ore 21.00 - Oratorio di Casciago: inizio del corso 

animatori per gli adolescenti che desiderano fare gli animatori nel 
prossimo oratorio feriale. 

• Mercoledì 18 maggio - ore 21.00 - oratorio di Casciago - Incontro per 
tutti coloro che svolgono un servizio nelle Ss. Messe domenicali: 
lettori, responsabili adulti dei chierichetti, sacristi, chi pulisce e ad-
dobba le chiese... 

• Sabato 21 maggio - ore 20.30 - Prima Cappella - La commissione fa-
miglia decanale propone a tutte le famiglie un pellegrinaggio al Sa-
cro Monte in preparazione all’incontro mondiale della famiglie che 
si terrà a Roma il 18 giugno. 

• Domenica 22 maggio - Siamo tutti invitati all’oratorio di Casciago 
per la proposta “Tutti a pranzo per il campetto”: possibilità di pran-
zare e stare insieme. I dettagli sulla locandina in fondo alla chiesa.  

15 maggio 2022 

Giornata nazionale per l’8X1000 
Una firma che non costa nulla, ma che può fare tanto bene. 

 

   L’efficacia della firma per la destinazione dell’8X1000 dell’Irpef alla 
Chiesa Cattolica, raggiunge ogni angolo del nostro Paese.  Durante la 
pandemia lo si è potuto avvertire di più. Ma è così da sempre, come 
attestano i rendiconti pubblicati periodicamente.  L’odierna Giornata 
è occasione per condividere, ancora una volta, le ragioni che motiva-

no la partecipazione economica nella Chiesa. Una Chiesa-

comunione, dove i fedeli provvedano del necessario, affinché essa 
annunci il Vangelo attraverso i Sacramenti, l’assistenza pastorale e la 
carità. Per il bene della comunità ecclesiale e civile. 
Informazioni su:www.chiesadimilano.it/
promozionedelsostentamentoeconomicadellachiesacattolica  
 

Esempi di destinazione dell’8X1000: 

* Un contributo straordinario ha integrato le rette in 377 scuole 
dell’infanzia d'ispirazione cattolica. Sono state coinvolte 5000 fami-
glie. 
* La diocesi di Milano, per l'emergenza Covid-19, ha ricevuto dalla 
CEI Conferenza Episcopale Italiana) 9.129.800,94 come contributo 
straordinario 8xmille. Così ripartiti: 3 mio a parrocchie in difficoltà; 
4.129.800,94 a Enti diocesani; 2 per rette in scuole dell'infanzia 
* Accoglie, sostiene, abbraccia e consola. La Chiesa cattolica, duran-
te la pandemia, ha destinato all'emergenza 237,4 milioni di euro 
provenienti dall'8xmille 
* Il budget annuale, dell'ufficio diocesano, è stato devoluto alla Ca-
ritas. Si è trasformato in 300 piccole «spese solidali» per famiglie 
bisognose. Trenta borse, per ciascuno dei dieci empori ambrosiani.  



STORIA DELLE APPARIZIONI 

DELLA MADONNA A FATIMA - 3 

 
Capitolo 7 - La TERZA apparizione - 13 luglio 1917 
   Alla Cova incominciava a raccogliersi ogni giorno gen-
te a pregare; per il 13 luglio vi è già una gran folla. Il gior‐
no dopo - racconta Lucia - avvicinandosi il momento 
dell’appuntamento con la Signora mi sentii sospinta da 
una forza alla quale non potei resistere. Alcuni momenti dopo il nostro 
arrivo alla Cova d’Iria, vicino al leccio dove un gran numero di persone 
stava recitando il Rosario, abbiamo visto ancora una volta la luce lam‐
peggiare e un minuto dopo la Signora apparve sul leccio. “Voglio che ve‐
niate qui il 13 del prossimo mese. Continuate a recitare il rosario tutti i 
giorni, in onore di Nostra Signora, per ottenere la pace nel mondo e la 
fine della guerra, perché solo Ella la può ottenere. In ottobre vi dirò chi 
sono e che cosa voglio e compirò un miracolo perché tutti possano crede‐
re”. “Sacrificatevi per i peccatori, e dite spesso, specialmente quando 
compite qualche sacrificio: Gesù, questo è per vostro amore, per la con‐

versione dei peccatori e per la riparazione dei peccati commessi contro 

il Cuore Immacolato di Maria”. Dicendo queste ultime parole, la Signora 
aprì le mani, come aveva fatto nei mesi precedenti. La luce proveniente 
da esse sembrava penetrare la terra e vedemmo un mare di fuoco. Im‐
merso in questo fuoco vi erano demoni e anime che sembravano tizzoni 
trasparenti, alcuni neri o bronzei, in forme umane, portate intorno dalle 
fiamme che uscivano da essi assieme a nuvole di fumo. Essi cadevano da 
tutte le parti, proprio come le scintille cadono dai grandi fuochi, leggere, 
oscillanti, tra grida di dolore e di disperazione, che ci atterrirono fino a 
tremare di paura. (Deve essere stata questa vista che mi fece gridare; la 
gente infatti dice di avermi sentita gridare). Atterriti e come per suppli‐
care aiuto, alzammo gli occhi verso Nostra Signora, la quale ci disse con 
gentilezza, ma anche con tristezza: “Avete visto l’inferno, dove vanno le 
anime dei poveri peccatori. Al fine di salvarli Dio desidera stabilire nel 

mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. Se farete quanto vi ho 
detto, molti si salveranno e ci sarà la pace. La guerra finirà, ma se gli uo‐
mini non finiranno di offendere Dio, scoppierà un’altra e più terribile 
guerra durante il pontificato di Pio XI. Quando vedrete che una notte si 

illuminerà di una luce sconosciuta, sappiate che quello è il segno che Dio 
vi dà, che punirà il mondo il mondo per i suoi crimini con la guerra, con la 
fame, con la persecuzione della Chiesa e del Santo Padre. Per impedire 
ciò io verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore Imma‐

colato e la comunione di riparazione nei primi sabati. Se i miei desideri 
verranno soddisfatti, la Russia si convertirà e regnerà la pace. Se no, la 
Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, causando guerre e persecuzioni 
alla Chiesa. Il buono sarà martirizzato, il Santo padre avrà molto da soffri‐
re e molte nazioni saranno annientate. Ma alla fine il mio Cuore Immaco‐
lato trionferà. Il Santo Padre consacrerà la Russia a me ed essa si conver‐
tirà e un periodo di pace sarà concesso al mondo. Dopo [è il cosiddetto 
‘3° segreto’] abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un poco più 
in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando 
emetteva fiamme che sembrava che dovessero incendiare il mondo; ma 
si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava 
dalla sua mano destra verso di lui: l’Angelo indicando la terra con la ma‐
no destra, con voce forte disse: Penitenza! Penitenza! Penitenza! E ve‐
demmo in una luce immensa che è Dio: un Vescovo vestito di bianco; ab‐
biamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri Vescovi, 
Sacerdoti, religiosi e religiose salivano una montagna ripida in cima alla 
quale c’era una grande Croce di tronchi grezzi come se fossero di sughero 
con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande 
città mezza in rovina, e mezzo tremulo con passo vacillante, afflitto di 
dolore e di pena pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo 
cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi del‐
la grande Croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono 
vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni 
dopo gli altri i Vescovi, i Sacerdoti, i religiosi e le religiose, e varie persone 
secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della 
Croce c’erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella ma‐
no, nel quale raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le 
anime che si avvicinavano a Dio. Quando recitate il Rosario, dopo ogni 
mistero dite: “Gesù mio, perdonaci, preservaci dal fuoco dell’inferno, 

porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose”. 

    
(quatta parte sul prossimo foglio PeV)  
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