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Cammineranno le genti alla tua luce 
 

Se sei un cercatore di Dio, oggi è la tua festa. Se sei uno che non si accontenta del 
"sentito dire", oggi è il tuo giorno. Se il tuo cuore è inquieto, siediti comodo e leggi 
con attenzione la pagina splendida che Matteo ci regala. Lo scrivo subito a scanso di 
equivoci: non erano tre e nemmeno re (dove sta scritto nel Vangelo?). Ciò che è certo 
è che venivano da lontano, da Oriente, forse dall'Arabia. Matteo li definisce con la 
parola greca "magoi", che sta ad indicare astronomi, astrologi, studiosi del cielo. La 
loro è la storia di un cammino, di una partenza lontana, di una ricerca, di un desiderio. 
Si fidano di una stella, trovano la loro strada tracciata nel cielo. Matteo è abilissimo 
nel descrivere il contrasto tra la dinamicità e la ricerca dei magi, e la staticità e la 
chiusura di Erode, dei sacerdoti e degli scribi. Loro così vicini non hanno visto nulla, 
non hanno capito niente. L'avevano lì, a due passi, bastava aprire gli occhi. Ma la stella 
era nel cielo, e loro, i potenti, erano troppo preoccupati a tenersi ben stretti ai loro 
scranni di potere. (Quanto ci assomigliano!). I magi, invece, da lontano hanno visto 
quella luce, senza saperlo hanno incarnato la profezia di Isaia: "Cammineranno le 
genti alla tua luce." (Is 60, 3). Hanno visto e sono partiti. Senza sapere verso dove. 
Partiti e basta. Come Abramo, padre della fede. Appunto. Matteo spalanca l'annuncio 
del Vangelo: quella luce brilla su tutti i popoli. Il Messia nato della grotta di 
Bethlemme è per tutti. (Alla faccia della vecchietta punitrice, non ci sono cioccolatini 
per i bravi o carbone per i cattivi. Il messia nasce per tutti!). Ciò che fa la differenza 
non è un'appartenenza ad un popolo, ad una etnia, ad una famiglia, ma la ricerca 
sincera e coraggiosa di quella Luce, del Messia, del Cristo. Ciò che conta è la domanda 
che mi porto dentro, è il desiderio che non si lascia saziare dai surrogati, è lo sguardo 
che non pretende di capire e di far combaciare tutto e subito. Questo vale anche per 
noi. Non conta se sei cattolico da generazioni e generazioni, se sei "vicino" alla 
parrocchia, se non ti sei perso un incontro di catechesi, se sei nel consiglio pastorale o 
se fai parte di questo o quel movimento... Puoi fare tutte queste cose, magari farle 
benissimo, con grande devozione, ma se il tuo cuore non è sulle tracce di quella stella, 
se non sei in cammino dietro a quella luce, se non sei alla ricerca di Dio, tutto è 
inevitabilmente esposto alla sterilità. A volte ci accontentiamo di "fare" i cristiani. La 
ricerca dei magi, il loro cammino, il loro sguardo, ci deve smuovere a "essere" 
cristiani, fino in fondo. Totalmente Suoi.  

don Roberto Seregni            
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epifania del Signore 

 Is 60,1-6; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 

 

La Parola 

 

 

Fatima 

quartiere del saluto 

I vostri sacerdoti  

don Mario, don Felice e don Claudio, 

ringraziano di cuore per le numerose 

attestazioni di stima e affetto con auguri 

e doni in occasione del S. Natale.  

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno 

contribuito a vivere il Natale come un 

preziosissimo appuntamento con Dio. 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


 

 
 

  Speciali incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI (rivolti in modo particolare ai i nuovi collaboratori 
che hanno dato la propria disponibilità attraverso il questionario “Eccomi…manda me”): liturgia (lunedì 14 
gennaio, ore 21,00); caritas (martedì 15 gennaio, ore 18,30); oratorio (mercoledì 16 gennaio, ore 21,00); 
cultura (venerdì 18 gennaio, ore 21,00); missioni (lunedì 4 febbraio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 6 
febbraio, ore 21,00); amministrazione e manutenzione (sabato 9 febbraio, ore 9,30). 

 Giovedì 17 gennaio ore 21,00, in cappella invernale, prima LECTIO DEGLI ADULTI promossa dall’Azione 
Cattolica decanale (vedi riquadro).      

  Domenica 20 gennaio (durante la S. Messa delle ore 10,00) MANDATO OPERATORI CARITAS 
PARROCCHIALE. 

  Domenica 20 gennaio inizia il CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO. Dieci domeniche, dalle ore 19,00 alle ore 20,30. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale. 

  Lunedì 21 gennaio CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE preceduto dalla cena insieme. 

  Sabato 26 gennaio, ore 10,00-12,00 (presso teatro della Parrocchia Madonna della Medaglia Miracolosa), 
incontro decanale dei CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI con il Vicario Episcopale Mons. Carlo 
Faccendini. 

  Domenica 27 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA. Distribuzione pane benedetto - pranzo condiviso -

preghiera e concerto. 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 24 febbraio (durante la S. Messa delle ore 11,30); 
sabato 30 marzo (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, martedì 19 febbraio ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Lectio degli adulti 
 

... E MOLTI CREDETTERO 
 

La vita di fede della prima comunità cristiana Atti 2 ; 4 
 

Giovedì  

17 gennaio:   "Dio ha costituito Signore e Cristo 

quel Gesù che voi avete crocifisso"  

  II cuore della fede:  
  l'evento pasquale (At 2,14-36)  
  Parrocchia Madonna di Fatima 

7 febbraio: "Convertitevi e ciascuno si faccia 

battezzare nel nome di Gesù Cristo" 
 La risposta della fede:  
 la conversione (At 2,37-41)  
 Parrocchia San Michele e Santa Rita 

7 marzo:  "Tutti i credenti stavano insieme" 

La dimensione ecclesiale della fede:   
un cuor solo, un'anima sola (At 2,42-47) 

 Parrocchia Medaglia Miracolosa 

11 aprile:  "Noi non possiamo tacere quello che 

abbiamo visto e ascoltato" 
 La vita nuova della fede:  
 obbedienza e testimonianza per la missione 

(At 4,1-22) 

 Parrocchia Sacra Famiglia - Rogoredo 

2 maggio:  "Tutti insieme innalzarono la loro 

voce a Dio” 
La perseveranza della fede:  

la forza della preghiera (At 4, 23-31)  
Parrocchia San Luigi 
 

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21,00  
e saranno predicati da un sacerdote della parrocchia ospitante 

 

Bonjour cher enfants! 
Notre salut cher de l’Italie…. 
Nous sommes des petit  
enfants de trois à huit ans,  
nous sommes dans notre  
paroisse tour les lundis pour 
 jouer et rencontrer Jésus……. 
Nous vous embrasse avec un coeur sincere, et vous 
souhaite joyeux Noel!!! La cher Lena vous savez dire de 
nous…CIAO CIAO! Ciao Lena! 
  

Les petit de l’Eglise de Fatima de Milan, Italie 

  



Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mentre gli indici “natalizi” del 

consumismo e del turismo mar-

cano segno negativo, quelli del-

la frequenza religiosa manifesta-

no un deciso segno positivo, di 

crescita. Molte più persone, in 

occasione del Natale, sono entra-

te in chiesa o hanno partecipato a 

qualche rito religioso. E non solo 

nella nostra parrocchia. Che Dio 

stia tornando di moda? Difficile 

dirlo. Certo l’ubriacatura di un u-

manesimo che pensa l’uomo ca-

pace di provvedere e bastare a se 

stesso, sta lasciando, complice la 

crisi (e non solo quella economi-

ca!), i suoi segni. L’uomo, a tutti i 

livelli (personale, sociale, nazio-

nale, europeo, mondiale,…), ha 

sempre più la percezione che, 

pur potenzialmente capace di co-

struire la ‘città dell’uomo’, di fat-

to, i suoi tentativi fanno acqua da 

più parti. I lungimiranti progetti 

devono fare i conti con forti e 

diffuse miopie culturali e sociali. 

La sofferenza, nonostante tutti gli 

straordinari supporti farmacolo-

gici e psicologici, trova sempre 

nuove incrinature da cui far e-

mergere la propria forza brucian-

te. La solitudine, in barba alla 

miriade di mezzi di comunicazio-

ne, è forse più sentita che in altri 

tempi, quando non c’erano cellu-

lari, internet, facebook, centinaia 

di canali televisivi,…. L’uomo, se 

mai se ne fosse dimenticato, sen-

te ancor di più il bisogno di esse-

re salvato, di sentirsi, cioè, in 

mano a qualcuno che si prenda 

cura di lui e non lo lasci andare 

alla deriva. Questo qualcuno non 

è solo quello con la Q maiuscola, 

ma l’infinità di persone con le 

quali potersi relazionare, perché 

il bisogno dell’altro è strutturale, 

è perenne, non soltanto di alcuni 

momenti di vulnerabilità. Se la 

crisi portasse tutti ad avere que-

sta consapevolezza, benedetta 

sia la crisi! Perché avremmo recu-

perato un punto decisivo per es-

sere più umani e capaci di co-

struire una società a misura 

d’uomo. L’andare in chiesa sta ad 

indicare che questo bisogno di 

essere salvati è rivolto a Qualcu-

no. Un Qualcuno al quale chiede-

re aiuto senza sentirsi umiliati, 

tarpati nel sano desiderio di af-

fermazione personale, in compe-

tizione con quanto di grande e 

bello è dentro il cuore di ciascu-

no. L’andare in chiesa a Natale 

evoca un insopprimibile desiderio 

di poter contare sulla solidarietà 

di Qualcuno che vive perché l’uo-

mo viva. E il Dio di Natale ci ras-

sicura sul Suo desiderio di stare 

fianco a fianco con l’uomo, vicino 

vicino ad ogni essere umano, an-

che quando è segnato dalla vul-

nerabilità. Per questo Dio si fa 

uomo, piccolo, fragile, povero, e-

migrante,… piagato, tradito, ab-

bandonato, smarrito dal senso di 

fallimento,…tutto ‘pappa e ciccia’ 

coi peccatori o considerati tali,... 

L’uomo ha bisogno, prima che di 

un ‘Dio per noi’ (il regalo della 

Pasqua), di un ‘Dio con noi’ 

(l’Emmanuele del Natale), che 

condivida e spartisca gioie e fa-

tiche del tentativo di vivere se-

condo la propria dignità. Un Dio 

che si dona fa percepire il senso 

di gratitudine, di essere ‘in debi-

to’. Un Dio che convive con te, dà 

sicurezza, fa venire la voglia di 

investire, con fiducia, i pochi o 

tanti talenti. Un Dio che si fa 

bambino, ci sollecita a tirar fuori 

e mettere in gioco la nostra pa-

ternità/maternità, cioè capacità di 

prendersi cura e non solo biso-

gnosi di ricevere cure. Non so se 

il ritrovare, in occasione del Na-

tale, la strada che porta in chiesa, 

nasconda questo bisogno di Dio e 

di fiducia nella Sua condivisione. 

Se così fosse, è davvero un enor-

me passo verso l’incontro con 

Lui. L’appuntamento prossimo è 

la Pasqua: Dio ci darà prova di 

quanto valiamo e Gli stiamo a 

cuore, al punto di spendere tut-

to di sé (vita, onnipotenza divi-

na, spirito,…) per ciascuno di noi. 

 

 
 

nelle festività dal 23 dicembre al 1° gennaio, euro 7334,00. Nelle settimane 
dal 17 al 29  dicembre (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 4843,50. Pro parrocchia, euro 2135,00. Pro restauri Assunta, 
euro 1300,00. Pro tensostruttura, euro 50,00. Da “Amici dell’Arcobaleno”, 
euro 1000,00. Dai “Piccoli del Lunedì” pro Burkina Faso, euro 145,00. 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

La San Vincenzo parrocchiale 

sentitamente ringrazia il Consi-
glio di Zona 5 del Comune di 
Milano, i ragazzi e le catechiste, 
tutti coloro che generosamente 
hanno donato generi alimentari 
per le persone bisognose della 
nostra Comunità. 
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Attenzione alla Famiglia 

....ricominciamo, Commissione famiglia!!! Ciao a 
tutti. Dopo le belle e tante proposte per fare in-
sieme qualcosa per la nostra comunità, ecco un 
invito riservato a tutte le coppie e famiglie per 
stare insieme e partire o ripartire, per chi aveva 
già iniziato un cammino negli scorsi anni, con 
alcune iniziative indirizzate proprio alle famiglie e 
alle coppie! 
Sabato 12 gennaio proponiamo di partecipare 
insieme alla S. Messa delle ore 17.30. Scenderemo 
poi in salone parrocchiale per allestire la cena 
comunitaria: pizza, dolci e bevande da condividere 
e, a seguire, un film per i bambini presenti, seguiti 
da alcune ragazze, mentre per gli adulti ci sarà un 
primo incontro di preghiera, di presentazione del 
calendario dell'anno, che stenderemo insieme, e un 
momento di confronto! 
Aspettiamo davvero tutti quanti vorranno provare 
a camminare insieme, per costruire o rinsaldare 
gesti di comunione e di scambio su temi e proble-
matiche che riguardano i molteplici aspetti della 
vita della FAMIGLIA. Per segnalare la propria 
adesione, entro il 10 gennaio 2013, potete inviare 
una mail a: parrocchiadifatima@yahoo.it oppure a 
grossgio@live.it; un sms o una telefonata al 
3477447418.                         La commissione famiglia 

 
 

 

 

    

 

 

 
 

 BRAJAN MIRKO (via Ripamonti 209) di anni 61, morto il 24 dicembre. 
 VILLA ARMANDO (via Chopin 105) di anni 91, morto il 28 dicembre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica   6 EPIFANIA DEL SIGNORE 

 ore 10,00 S. MESSA  celebrata da Mons. Franco Bignami. Segue  mo-
mento di incontro con lui e pranzo condiviso (ognuno porta qualcosa) 

 ore 16,00 (a Fatima) Benedizione dei Bambini - Bacio a Gesù Bambino 
e Concerto TEMPO DI GIOIA del Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice 

Ensemble Vocale Over Twelve SMA  

Lunedì  7 Riapertura pomeridiana della nostra CHIESA DELL’ASSUNTA: da lunedì a 
venerdì (no festivi e prefestivi) dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per momenti di 
preghiera personale e comunitaria (ore 16,00 recita S. Rosario). Don Mario 
(nel limite del possibile) è disponibile per le Confessioni 

 ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì  8 Riprendono gli incontri di AMICI IN RICERCA 

Giovedì  10 
 

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 
     (letture Is 55,4-7; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22)  

Venerdì  11  ore 21,00 GIUNTA Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 12 1° incontro parrocchiale GRUPPO FAMIGLIE (vedi riquadro) 

Domenica   13 Battesimo del Signore 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 15,30 HAPPY HOUR  con i BADANTI e le BADANTI che operano in 
parrocchia 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
Anniversari di Matrimonio 

 

Contrariamente agli scorsi anni in cui si festeggiavano in 

occasione della Festa della Famiglia (ultima domenica di 

gennaio), gli anniversari significativi di Matrimonio (5-10-

20-25-40…50…anni) saranno celebrati comunitariamente 

DOMENICA 12 MAGGIO 2013, vigilia della Festa di 

Fatima. 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
mailto:grossgio@live.it

