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Preparerà il Signore un banchetto 
   

Il mondo è un immenso pianto e Gesù dà avvio alla salvezza partendo da una festa di nozze. 

Anziché asciugare lacrime, colma le coppe di vino. Sembra quasi sprecare la sua potenza 

a servizio di una causa effimera, un po' di vino in più, eppure il Vangelo chiama questo il 

«principe dei segni», il capostipite di tutti. Perché a Cana Gesù vuole trasmettere il principio 

decisivo della relazione che unisce Dio e l'umanità. Tra uomo e Dio corre un rapporto 

nuziale, con tutta la sua tavolozza di emozioni forti e buone: amore, festa, gioco, dono, 

eccesso, gioia. Un legame sponsale, non un rapporto giudiziario o penitenziale, lega Dio e 

noi. Gesù partecipa con tutti i suoi alla celebrazione, e proclama così il suo atto di fede 

nell'amore tra uomo e donna, lui crede nell'amore, lo ratifica con il suo primo prodigio. 

Perché l'amore umano è una forza dove è custodita la passione per la vita, dove l'altro ha 

tutta la tua attenzione, dove la persona viene prima della legge, dove la speranza batte la 

rassegnazione. Dove nascono sogni. La Chiesa, come Gesù, dovrebbe attingere vino 

dall'amore degli uomini, custodirlo, inebriarsi e offrirlo alla sete del mondo. Gesù prende 

l'amore umano e lo fa messaggio, parola di Dio. Con le nozze l'uomo scende al nodo 

germinale della vita, e Gesù dice: l'incontro con Dio è la tua primavera, fa germogliare vita, 

porta fioriture di coraggio. «E viene a mancare il vino». Il vino, in tutta la Bibbia, è il simbolo 

dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Simbolo 

della fede e dell'entusiasmo, della creatività, della passione che vengono a mancare. Non 

hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione 

prendono il sopravvento. Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza 

gioia e le case senza festa. Ma ecco il punto di svolta del racconto. Maria, la madre attenta, 

sapiente della sapienza del Magnificat (sa che Dio sazia gli affamati di vita), indica la strada: 

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Il femminile capace di unire il dire e il fare! Fate il suo 

Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del 

cuore, si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice. Più Vangelo è uguale a 

più vita. Più Dio equivale a più io. A lungo abbiamo pensato che al divertimento Dio 

preferisse il sacrificio, al gioco la gravità, e abbiamo ricoperto il Vangelo con un velo di 

tristezza. Invece a Cana ci sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne 

prende cura. «Dobbiamo trovare Dio precisamente nella nostra vita e nel bene che ci dà. 

Trovarlo dentro la nostra felicità terrena».                                                padre Ermes Ronchi 

II domenica dopo l’Epifania  
Is 25,6-10a; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 

La Parola 

Fatima 
quartiere del saluto 

 

Signore, che cos’è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
L’hai fatto poco meno di un dio chiamato a condividere la tua vita e il tuo amore, 
eppure si corrompe fino a desiderare la morte, fino a vivere d’odio. 
Guarisci i cuori che si consegnano a sentimenti violenti e cattivi, le menti che si dedicano al 
male, le forze impegnate a far soffrire, i progetti che opprimono i popoli,  
che trasformano anche i bambini in strumenti di morte, che sfigurano la bellezza,  
che umiliano le persone. 
Guarisci! Converti! Liberaci dal male! 
Donaci il tuo Spirito, Padre nostro che sei nei cieli, donaci il tuo Spirito perché abbondino i suoi 
frutti, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. 
Donaci il tuo Spirito, Padre nostro, perché impariamo ad essere tuoi figli, 
ad essere forti nel bene, sapienti nelle scelte, fiduciosi sempre nella tua presenza, 
coraggiosi nel costruire la città dell’amore. 

(preghiera proposta dal Consiglio Episcopale Milanese) 

 



 
 

 

Attenzione alla Famiglia 
 

Sabato 31 gennaio 2015 
incontro per le famiglie 

 

Programma: S. Messa delle ore 17.30, cena 

insieme alle ore 19.00 in salone parrocchiale 

e, a seguire, film/giochi per i bambini e in-

contro per i genitori.  

Segnalare partecipazione inviando una mail a  

grossgio@gmail.com 

Vi aspettiamo! 

La Commissione Famiglia 
 

 

 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: amministrazione/manutenzione (sabato 7 febbraio, ore 
9,30); famiglia (mercoledì 11 febbraio, ore 21,00); liturgia (giovedì 19 febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 23 
febbraio, ore 18,30); oratorio (martedì 10 marzo, ore 21,00).           

  Lunedì 26 gennaio ore 21,00 oppure martedì 27 gennaio ore 16,00 terzo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 39/49 del sussidio). 

  Domenica 1 febbraio ore 14,30 riunione GIUNTA ORATORIO. 

  Venerdì  13 febbraio ore 18,30 riunione SOCI PAMODZI. 

  Lunedì 16 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  

  Domenica 1 marzo ore 9,30-11,30 secondo MEETING COLLABORATORI. Sono caldamente invitati tutti coloro 
che già collaborano, a diversi livelli, in Parrocchia e tutti quelli che intendono farsi avanti come nuovi collaboratori. 
Seguiranno informazioni più dettagliate. Per il momento….tenetevi liberi! 

  Domenica 8 marzo secondo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE sul tema Amare e l’arte del dialogo: 
l’ascolto, la comunicazione di sé, le decisioni di coppia, il buon litigio. Relatore: Roberto Mauri (psicologo). 
Seguiranno informazioni più dettagliate. Per il momento…segnate in agenda! 

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 8 marzo (durante la S. Messa delle ore 11,30); sabato 4 
aprile (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 12 aprile (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, venerdì 27 febbraio, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Un occhio in avanti  

 

Laboratori di Formazione Catechisti 

Iniziazione Cristiana 7-11 anni 

1 - 8 - 15 febbraio 2015 
 

 

Aperti a tutti i catechisti del decanato Vigentino, in partico-
lare a quanti nell'anno 2015-2016 inizieranno il nuovo cam-
mino di iniziazione cristiana con i bambini di seconda ele-
mentare. 
DOVE E QUANDO:  Parrocchia Madonna di Fatima 

1 - 8 - 15 febbraio 2015 
dalle ore  15:00 alle ore 17:30 

I TEMI: 1. Accogliere le nuove famiglie 
 2. Leggere il Vangelo tra adulti 
 3. Raccontare il Vangelo ai bambini 
ISCRIZIONE: via e-mail catechistivigentino@gmail.com 
entro il 18 gennaio 2015, fino ad esaurimento posti, indi-
cando: cognome, nome, parrocchia, e-mail, cell, corso di 
catechismo che si seguirà nel 2015-16. 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: euro 10,00 da ver-
sare al primo incontro. 

INCONTRI GENITORI        

Ragazzi/ragazze Iniziazione Cristiana 
  

3a ELEMENTARE    
DOMENICA   15  marzo      ore 11,00      oppure 
MERCOLEDÌ 18  marzo   ore 17,00       
      

4a ELEMENTARE    
DOMENICA   22  marzo     ore 13,30      
                         (durante il ritiro 1a Comunione) 
    

5a ELEMENTARE    
DOMENICA    15 febbraio   ore 11,00     oppure 
MARTEDÌ       17  febbraio  ore 17,00 
 

1a MEDIA         
DOMENICA     22 marzo      ore 11,00     oppure 
LUNEDI’          23 marzo      ore 17,00      
 

Domenica 1 febbraio 2015 

XXXVII  GIORNATA PER LA VITA 

solidali per la vita 
Preghiera, riflessione,…sostegno ad iniziative di vita: 

 sul sagrato della chiesa vendita PRIMULE pro CAV (Centro Aiuto 
Vita) della Mangiagalli 

 raccolta alimenti prima infanzia e pannolini per bambini (da 0 a 3 
mesi) pro CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA 

 raccolta durante tutto l’anno (in segreteria parrocchiale) di MEDICI-
NALI NON SCADUTI che il Gruppo Padre Kolbe spedisce in Missione 

 raccolta durante tutto l’anno (in segreteria parrocchiale) di ALIMENTI 
NON DEPERIBILI per i pacchi viveri distribuiti dalla S.Vincenzo parroc-
chiale 



 
 
 

 

Se “io sono Charlie” significa soli-

darizzare con chi è vittima della 

bestialità umana, come non pos-

so esserlo anch’io? Ogni uomo 

degno di tale nome non può non 

stare dalla parte di Abele! Se “io 

sono Charlie” significa invece di-

fendere la libertà di vilipendere i 

sentimenti altrui,… mi dispiace 

ma mi dissocio. La libertà è cosa 

troppo seria e difficile perché 

possa essere lasciata a briglie 

sciolte facendo venir meno il 

principio: “la mia libertà finisce là 

dove inizia la libertà dell’altro”. 

Da quando l’irriverenza, la dissa-

crazione, la bestemmia,… posso-

no fregiarsi di essere espressione 

di libertà? Denunciare, criticare, 

smascherare,… sono sì grandi 

valori se espressi con lo spirito di 

costruire qualcosa di realmente 

nuovo, se espressi comunque con 

rispetto, stima, apprezzamento, 

tutela verso chi è pur oggetto di 

forte presa di distanza. � Si è 

detto che “è stata colpita la lai-

cità”, frutto dell’Illuminismo. A 

mio parere è stato colpito, in un 

modo indiscutibilmente inaccet-

tabile, il laicismo, non la laicità. Il 

laicismo, come tante espressioni 

che terminano in “ismo”, è dege-

nerazione, esagerazione, esaspe-

razione,… di un valore (utile�u-

tilitarismo, libero�liberismo, co-

mune�comunismo, perbene� 

perbenismo, capitale�capitali-

smo,  devozione�devozionismo, 

nazione�nazionalismo,…). Laici-

smo evoca fondamentalismo, i-

deologismo, … mentre laicità è 

quel terreno comune ad ogni uo-

mo che permette dialogo e siner-

gie in superamento delle con-

trapposizioni enfatizzate dalle 

diverse identità, culture e credo. 

Anche la religione è davvero tale 

se trova Dio come garante, soste-

nitore e motivatore di tale laicità. 

Per noi cristiani questo è fuori 

discussione: Gesù è inviato da 

Dio per aiutare gli esseri umani 

ad “essere  umani” e per unirli co-

me c’è Unità all’interno del Suo 

stesso Mondo. � Oggi più che 

mai siamo chiamati a difendere le 

Religioni, quando sono per dav-

vero tali, e osteggiare tutte le re-

ligiosità che presentano Dio in 

guerra per difendersi e difendere 

Sue rappresentazioni. L’Islam, 

come tutte le grandi religioni 

(compresa quella cattolica nella 

sua storia ma anche al giorno 

d’oggi!), non è esente da inte-

gralismi fondamentalisti che por-

tano a scontri. I musulmani devo-

no affrontare al loro interno 

grosse sfide di chiarificazioni 

dottrinali ed etiche. Per fare que-

sto hanno bisogno anche del no-

stro aiuto. Generalizzare (“Tutti i 

musulmani sono integralisti”,…), 

sentenziare, sfidare,… oltre che 

risultare perdente già in partenza 

(il futuro sociologico legato a na-

talità, produzione di ricchezza, 

grado di convinzione,.. è a loro 

favore), non aiuta a tirar fuori il 

tanto positivo che c’è nell’Islam.            

� Si è detto “è stato un atacco 

alla nostra civiltà occidentale”. 

Quante volte, nei miei dieci anni 

d’Africa, ho ringraziato il Buon 

Dio di essere nato e cresciuto in 

Occidente dove la libertà, com-

presa quella religiosa, è garanti-

ta, dove le donne hanno dignità, i 

bambini sacrosanti diritti, dove si 

crede solo in parte alla potenza 

delle forze occulte e degli spi-

riti,…. Ciò non mi lascia però 

tranquillo circa la garanzia di ci-

viltà del nostro Occidente. Certo 

è che il mondo islamico necessita 

di un profondo sforzo di rinnova-

mento e conversione, ma non 

possiamo pensare che la nostra 

società attuale sia sufficiente-

mente ed autenticamente a mi-

sura d’uomo. “Loro devono cam-

biare” si dice. Ma anche noi dob-

biamo cambiare. Stiamo attenti a 

voler togliere le pagliuzze altrui, 

magari sbrigativamente cavando 

l’intero occhio, senza accorgerci 

delle nostre evangeliche travi.

 

 

 
 

 
nelle festività del 6 e 11 gennaio, euro 
2691,00. Nella settimana precedente 
(candele, celebrazioni Sacramenti, in-
tenzioni SS. Messe), euro 2166,00. 
Pro Parrocchia, euro 1650,00.  
 

Fuori dal coro 

Offerte raccolte 
 

DUE SERE SULL’ISLAM 
 

La Commissione Cultura propone due 
incontri per un approccio con l’Islam. 
 

Martedì 3 febbraio 2015 ore 21,00 
Presentazione di questa religione 
molto diffusa. 
 

Venerdì 6 febbraio 2015 ore 21,00 
Come l’Islam si relaziona con la nostra 
cultura e la nostra fede. 
 

Saremo aiutati da don GIAMPIERO 
ALBERTI, responsabile diocesano del 
Servizio per l’ecumenismo ed il dia-
logo. 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

� ROSSI PIERINA (via Passo Pordoi 9) di anni 83, morta il 9 gennaio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  18 2a domenica dopo l’Epifania  

Inizio OTTAVARIO DI PREGHIERA per l’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

Martedì  20 S. Sebastiano 

• ore 10,30 gli AMICI IN RICERCA visitano la  MOSTRA  DI  VAN GOGH 

• ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS  

• ore 21,00  COMMISSIONE CULTURA  

Mercoledì  21 S. Agnese 

• ore 20,45 DIRETTIVO Asd OMF (in oratorio) 

Giovedì  22 • ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

• ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture Is 45,14-17; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52)  

• ore 21,00 (a Rogoredo) secondo incontro lectio divina per adulti RINASCERE DI 
NUOVO (DALL’ALTO) – Maria di Màgdala (Gv 20,1-18) proposta da Azione Cat-
tolica Decanato Vigentino 

Venerdì  23 • ore 20,00 pizza e film per il  GRUPPO GIOVANI  

Sabato  24 S. Francesco di Sales 

• ore 15,30 terzo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg. 39/49 del sussidio) 

• ore 21,00 riunione EDUCATORI preadolescenti, adolescenti e giovani 

Domenica  25 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Distribuzione del pane benedetto con offerta a favore delle iniziative della S. VIN-
CENZO e della COMMISSIONE MISSIONARIA parrocchiali 

• ore 16,30 TOMBOLATA familiare (in salone parrocchiale) 

• ore 19,00 inizia CORSO parrocchiale IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 
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Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

Sabato 21 febbraio ore 15,30 

 in quartiere 

 

Il nostro don Mario è ricoverato, 

per qualche settimana, presso la cli-

nica Maugeri a San Donato, per una 

programmata fisioterapia intensiva. 

Gli siamo vicini con la stima, l’af-

fetto e la preghiera. 


