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Prendi con te il bambino e sua madre 
 

Erode invia soldati, Dio manda un angelo dentro l'umile via dei sogni. Un granello 
di sogno caduto dentro gli ingranaggi duri della storia basta a modificarne il corso. 
Giuseppe nel suo sogno non vede, ma sente. Un sogno di parole. È quello che è 
concesso anche a noi: Dio cammina accanto alle nostre paure con la sua Parola, 
cammina con tutti i rifugiati, e con chi dà loro soccorso, con un sogno di parole, un 
sogno di Vangelo. «Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre nella notte e 
fuggì in Egitto». Un Dio che fugge nella notte! Perché comanda di fuggire, senza 
garantire un futuro, senza segnare la strada e la data del ritorno? Dio non salva 
dalla sofferenza ma nella sofferenza, non salva dalla morte ma nella morte, non 
protegge dalla notte ma nella notte. Per tre volte Giuseppe sogna. Ogni volta un 
annuncio parziale, una profezia di breve respiro. Eppure per partire non chiede di 
aver tutto chiaro, di vedere l'orizzonte, ma solo «tanta luce quanto basta al primo 
passo» (Henry Newman), tanta forza quanta ne serve per la prima notte. A 
Giuseppe basta un Dio che intreccia il suo respiro con quello dei tre fuggiaschi per 
sapere che il viaggio va verso casa, anche se passa per l'Egitto. È la sua fede: io so 
che nel mondo comandano i più forti e i più violenti, so che Erode siede sul suo 
trono di morte, so che la vita è un'avventura di pericoli, di strade, di rifugi e di 
sogni, ma so che dietro a tutto questo c'è un filo rosso il cui capo è saldo nella 
mano di Dio. So che in ogni vita c'è un sogno di Dio che va lentamente 
incarnandosi. So che tutto tende a separare, a sciogliere quel nodo germinale della 
vita che è la famiglia, ma so che Dio viene come gioia e come forza dentro lo 
stringersi amoroso delle vite, dentro gli affetti, nelle nostre famiglie. Un padre, 
una madre, un figlio: le sorti del mondo si decidono dentro una famiglia, nell'umile 
coraggio di una, di tante, di infinite creature innamorate e silenziose. Giuseppe il 
giusto rappresenta tutti i giusti della terra, uomini e donne che, prendendo su di 
sé vite d'altri, vivono l'amore senza contare fatiche e paure; tutti quelli che senza 
proclami e senza ricompense, in silenzio, fanno ciò che devono fare; tutti coloro che 
sanno che «compito supremo nel mondo è custodire delle vite con la propria vita» 
(Elias Canetti). E così fanno: concreti e insieme sognatori, inermi eppure più forti 
di ogni faraone. 

padre Ermes Ronchi          
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
     
 
 
 

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 Sir 44,23-45,1a.2-5; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23 
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  Speciali incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI (rivolti in modo particolare ai i nuovi collaboratori 
che hanno dato la propria disponibilità attraverso il questionario “Eccomi…manda me”): missioni (lunedì 4 
febbraio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 6 febbraio, ore 21,00); amministrazione e manutenzione (sabato 9 
febbraio, ore 9,30).   

  Lunedì  4 febbraio ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.  
  Domenica 10 febbraio GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’. 
  Domenica 10 febbraio ore 11,00 oppure martedì 12 febbraio ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e 3a 

ELEMENTARE. 
  Mercoledì  13 febbraio ore 21,00 CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO dell’Orchestra dell’Assunta in 

Vigentino (all’Assunta). 
  Domenica 17 febbraio ore 15,30 HAPPY HOUR con I BADANTI e LE BADANTI che operano in 

parrocchia. 
 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 

 
 

 le 30 COPPIE (di cui 21 della nostra parrocchia) che stanno partecipando al corso parrocchiale in prepa-
razione al Matrimonio Cristiano. 

 

 CHINAGLIA GIOVANNI (via Val di Sole 9) di anni 82, morto il 22 gennaio. 

Un occhio in avanti  
 
 
 
 
 
 

Speciale preghiera per … 
 
 
 
 
 
 



Fuori dal coro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Non ne abbiano a male i vari per-
sonaggi, a volte eroi di “cartape-
sta”, del mondo politico, sportivo, 
dello spettacolo,…che prendono i 
titoloni di prima pagina, ma il 
PERSONAGGIO 2012 è stato di 
certo LA FAMIGLIA (probabilmen-
te non solo nel 2012!). La fami-
glia ha meritato questo significa-
tivo riconoscimento perché si è 
rivelata sia il più concreto ed ef-
ficace ammortizzatore sociale, sia 
il migliore e più discreto studio 
psicoterapeutico dove armoniz-
zare paure, inquietudini, strappi, 
incomprensioni, frustrazioni,… e 
ben altro ancora. La famiglia ha 
tamponato le falle create da uno 
Stato sempre meno Sociale, pre-
occupato, doverosamente, di ta-
gliare le proprie spese, purtroppo 
anche quelle previste per soccor-
rere le diverse vulnerabilità so-
ciali (disabili, minori, ammalati, 
senza tetto, senza lavoro,…). Ne 
sanno qualcosa, per esempio, 
quelle coppie i cui parenti vivono 
lontani per cui sono costrette a 
salti mortali per “sistemare” i 
propri bambini. In tempi in cui 
spesso si sente tuonare contro la 
disgregazione familiare e rim-
piangere tempi in cui “si stava 
meglio quando si stava peggio”, è 
doveroso riconoscere il merito 
della stragrande maggioranza 
delle famiglie che si confermano 
essere l’ossatura di stabilità in 
mezzo a tanta precarietà. Sto 
parlando di famiglia come rete di 
relazioni e sostegno, includendo 
molte badanti che vanno ben ol-
tre i doveri contrattuali. Discorso 
diverso è quello inerente la realtà 
di coppia. Il fenomeno sempre 

più ricorrente (quanti casi!!!) di 
frantumazione delle coppie non 
può essere interpretato solo da 
un punto di vista morale o sociale 
(le problematiche a volte deva-
stanti dei figli di “separati”). Il 
frequente fenomeno di solubilità 
(opposto di indissolubilità) della 
coppia va letto all’interno di un 
orizzonte culturale. Il fatto che a 
fronte di battaglie per il diritto al 
matrimonio tra omosessuali, ci si 
sposi sempre meno (quante con-
vivenze più o meno permanenti!) 
o ci si separi sempre più, è sinto-
matico di una lettura nevrotica 
del rapporto di coppia. Da una 
parte si anela ad una stabilità 
della coppia, riconosciuta e tute-
lata anche giuridicamente, dal-
l’altra tale stabilità viene recepita 
come fardello da cui liberarsi. La 
nostra cultura è portata a ritenere 
i legami come lacci, vincoli e non 
come punti di forza che danno 
sicurezza: catene a cui vengono 
legati i cani e non corde di sicu-
rezza in una scalata in alta mon-
tagna. La nostra cultura privilegia 
le sensazioni ed emozioni più che 
i sentimenti; enfatizza l’immedia-
to che continuamente va reinven-
tato, assaporato, spremuto,… più 
che la fedeltà ad un vissuto che 
spesso appare come ripetitivo, 
scontato, condizionante,…. La 
nostra cultura ha della libertà una 
visione riduttiva: ciò che conta è 
essere liberi da… e non liberi 
per… un progetto da concretiz-
zare giorno per giorno. Tende a 
ridurre la fedeltà a se stessi o alla 
propria identità ad un appaga-
mento di ciò che si sente invece 
che a considerarla una perenne 

tensione nel cercare di essere co-
me ci si è progettati. La nostra 
cultura dà peso al valore che gli 
altri ci attribuiscono più che a 
quanto valore si è disposti a dare 
agli altri. E potrei continuare. 
Queste tendenze culturali, questo 
diffuso modo di pensare e sentire 
la vita hanno enormi contraccolpi 
sulla tenuta dell’unità di coppia. 
Quasi nessuno oggi si unisce 
perché costretto da convenienze 
sociali, da calcolo, da interessi 
materiali,…. Soprattutto se si ar-
riva al Matrimonio (civile o sacra-
mentale) è perché si è innamora-
ti, si hanno buone intenzioni di 
volersi bene, di amarsi…per sem-
pre…incondizionatamente. Com’è 
allora che spesso tutto va in fu-
mo? Non è in discussione la sin-
cerità degli stati d’animo nel mo-
mento del Matrimonio. C’è da ve-
rificare il proprio livello di pen-
siero circa grandi temi quali la li-
bertà, i sentimenti, i valori, la fe-
deltà, l’amore,…perché se ci si li-
mita a respirare l’aria che tira, c’è 
ben poco da sperare sulla tenuta 
dell’unità di coppia. Riguardo al-
l’amore, per esempio. Sappiamo 
che il bisogno d’amore ed il biso-
gno d’amare sono la più grande 
energia umana. Ma se uno, nella 
sua esperienza prima del matri-
monio, non ha mai vissuto, in-
sieme alle fatiche, il piacere di a-
mare come dono gratuito, disin-
teressato (perché no, anche in 
qualche esperienza di volontaria-
to), come potrà continuare a cre-
dere nel suo Matrimonio nei mo-
menti in cui avvertirà la sensa-
zione di smenarci? 

 
 
 
domenica 20 gennaio, euro 1709,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1332,58. Pro parrocchia, euro 350,00. 

Offerte raccolte 
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Domenica   27 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
FESTA DELLA FAMIGLIA (vedi locandine esposte) 

Distribuzione del pane benedetto con offerta a favore delle iniziative della 
S.VINCENZO e della COMMISSIONE MISSIONARIA parrocchiali 
• ore 13,00  PRANZO DELLE FAMIGLIE (necessaria iscrizione) 
• ore 16,00 breve preghiera in chiesa e CONCERTO del nostro Coro 

dell’Assunta in Vigentino accompagnato all’organo dal Maestro Fran-
cesco Catena 

Lunedì  28 S. Tommaso d’Aquino 
• ore 21,00 terzo incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

(pagg 33/42 del sussidio) 
Martedì  29 • ore 16,00 terzo incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

(pagg 33/42 del sussidio) 
Giovedì  31 
 

S. Giovanni Bosco 
• ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 
• ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

(letture Dn 9,15-19; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17) 
Venerdì  1 

febbraio 
Beato Andrea Carlo Ferrari - 1° venerdì del mese 
Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo 
per i nostri parrocchiani morti nel mese di gennaio: BRAJAN MIRKO, 
VILLA ARMANDO, CHINAGLIA GIOVANNI. 

Sabato  2 Presentazione del Signore - Candelora 
(prima della S. Messa delle ore 9,00 processione con candele, interna la 
chiesa dell’Assunta) 
• ore 16,00 - 18,00 preparazione SFILATA DI CARNEVALE.  L'invito è per 

tutti, grandi e piccini (salone parrocchiale) 
Domenica   3 Penultima dopo l’Epifania 

Al termine delle SS. Messe è possibile ricevere la benedizione della gola per 
l’intercessione di S. Biagio 
Distribuzione della BUSTA MENSILE 

XXXV GIORNATA PER LA VITA 
Vendita primule a favore del CAV (Centro Aiuto Vita) della Mangiagalli. 
Raccolta alimenti e pannolini per la prima infanzia, a favore del Centro Am-
brosiano di Aiuto alla Vita. 
• ore 11,00 incontro GENITORI ragazzi/e 4a ELEMENTARE (altra 

opportunità lunedì 4 febbraio ore 17,00) 


