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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 
Domenica 15 maggio 2022 – V DI PASQUA 

 

“Perché lei non è morto? Chiese Mehemet Alì 

Agca. Giovanni Paolo II non si aspettava quella 

domanda, aveva deciso di guardare in faccia 

l’uomo che aveva tentato di ucciderlo. Desiderava 

ripetergli di persona il suo perdono. 

Ma quel 27 dicembre 1983, in una stanzetta 

spoglia del carcere di Rebibbia, seduto accanto ad 

Alì Agca, la testa piegata per ascoltarlo meglio, il 

Papa si sorprese a sentirsi fare quella domanda: 

“Perché lei non è morto?”. 

Mentre stiamo battendo al computer questo 

bollettino settimanale ricorre proprio la festa della 

Madonna di Fatima (13 maggio); decine e decine 

di bambini del nostro Centro Infanzia sono passati 

anche qui a fianco ognuno con un fiore in mano 

per portarlo davanti alle immagini della Vergine 

Maria non solo in chiesa ma anche negli angoli del 

nostro quartiere di San 

Domenico. 

La data del famoso attentato 

ora è ricordata sul pavimento di 

Piazza San Pietro da una piastra 

di marmo: 13 maggio 1981, il 

giorno anniversario delle 

apparizioni di Fatima. Erano le 

17,19 e la jeep scoperta del papa 

si trovava all’altezza del 

colonnato di destra, quello che 

termina con il Portone di Bronzo. 

Si era sporto in fuori per prendere 

in braccio Sara, una bambina 

bionda di due anni che stringeva 

tra le dita il filo di un palloncino 

colorato. La sollevò in aria, la 

baciò e la riconsegnò ai genitori. Poi uno sparo 

che fece volare in cielo, spaventati, centinaia di 

colombi. Poi, subito dopo, il secondo colpo e il 

Papa si afflosciò su un fianco. 

Poco più in là un parapiglia: l’attentatore, un 

giovane turco dai tratti scuri, cercava di 

divincolarsi nel trambusto. 

E ora il killer professionista poneva quella 

domanda al Papa. “Io so di aver mirato come 

dovevo. So che il proiettile era devastante e 

mortale: perché allora lei non è morto?”. 

Nel luglio, dopo il secondo ricovero al Gemelli, 

il Papa volle vedere il “terzo” segreto di Fatima, 

quello che adesso conosciamo anche noi, e allora 

capì tutto. 

“Una mano ha sparato e un’altra ha guidato la 

pallottola” amava ripetere il Santo Padre. E ora 

quella pallottola, resa per sempre 

innocua, è incastonata nella 

corona della statua della 

Madonna di Fatima. 

Che cosa sarebbe successo se 

quel 13 maggio i due colpi sparati 

dal Browing calibro 9 avessero 

centrato il bersaglio? Ma la 

Divina Provvidenza, che guida 

sempre la nostra vita, volle 

diversamente. 

 

 

d. L. 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 15 - V di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDÌ 16 - S. Ubaldo 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI; Bertocco 

BRUNA, GINO e Sandonà FRANCESCO; 

MARIUCCIA 

MARTEDÌ 17 - S. Pasquale 

18.30: Bonfanti FRANCO ann. e Sanguin DORA 

MERCOLEDÌ 18 - S. Vincenza 

18.30: Sandonà FRANCESCO ann. 

 

GIOVEDÌ  19 - S. Celestino, papa 

18.30: anime 

VENERDÌ 20 - S. Bernardino da Siena 

18.30: Cimolai TIZIANO ann.; DEFF. FAM. 

RIONDATO 

SABATO 21 - S. Vittorio 

18.00: (è festiva) Cimolai TIZIANO e ODINO; 

Visione LINA ann.; DEFF. FAMM. PELOSIN e 

SIGNORINI 

DOMENICA 22 - VI di Pasqua 

7.30: DEFF. FAM. PERUZZO 

10.00: Boschetto ALBERTO 

18.00: pro populo 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 15 - V DI PASQUA - Battesimo comunitario alle ore 10.00. 
Lunedì 16 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario. 
Giovedì 19 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 21 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 22 - VI DI PASQUA 

 

Altri avvisi 
GLI ULTIMI CRESIMATI DI DOMENICA SCORSA - Mattia Benetton, Valeria Cavallo, Greta De 
Rosso, Francesca Frison, Iris Gesuato, Sofia Grossardi, Letizia Maria Lazzaretti, Angela Marigo, 
Margherita Pacinotti, Nicole Tadiotto e Beatrice Trevisan. 
RITORNA LA NOSTRA SAGRA DI MAGGIO - Comprenderà i due fine settimana attorno alle 
domeniche 22 e 29 del mese. Il programma dettagliato è già esposto all’esterno del Centro 
Parrocchiale. Un grazie fin da adesso a tutti coloro che parteciperanno con manifestazioni 
culturali, sportive e culinarie.  
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA - Continua il “Fioretto” alla sera: da lunedì a sabato, in 
chiesa alle ore 20.45. In altri luoghi secondo le indicazioni.  
CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE ACR - Dal 10 al 16 luglio a Piniè di Cadore (BL) per bambini 
e ragazzi dalla quarta elementare alla seconda media.  I posti sono limitati. verrà data la 
precedenza a chi ha frequentato ACR durante l'anno. In programma martedì sera 17 maggio alle 
ore 21.00 una serata informativa per tutti gli interessati.  
INCONTRO SETTIMANALE SULLA PAROLA DI DIO - Pur finora fruttuoso, viene 
temporaneamente sospeso. Si riprenderà dopo il periodo estivo. 
RESOCONTO - Somma finora raggiunta dalle buste pasquali riportate in chiesa o consegnate a 
mano: € 4.090,00. Grazie a tutti. 
 
 

 Così i teologi… 

“Dio ha lasciato, in qualche modo, la creazione incompiuta;  

e compito dell’uomo è di portarla a termine”. 

             Jean Danielou 


