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Dov’è la vostra fede? 
   

Colpisce il sonno di Gesù, in mezzo alla tempesta. Mentre navigano verso l'altra riva 
del lago su invito di Gesù, egli si addormenta. Com'è possibile? Eppure quante volte, in 
mezzo alle tempeste e alle catastrofi della storia e del mondo, della stessa Chiesa, il 
Signore sembra assente-lontano-indifferente-addormentato. Nei momenti tragici, 
quando ci sembrerebbe indispensabile e imprescindibile avvertire la presenza di Dio e 
improrogabile il suo intervento, Lui "dorme". E noi ci troviamo impauriti e perduti. Ma 
Luca suggerisce che i discepoli "sveglino" il Signore, dichiarando la loro paura e il loro 
smarrimento. "Svegliare" il Signore: cioè non rinunciare in partenza alla sua apparente 
assenza. È vero che il Signore li sgrida e li sollecita a ritrovare la loro fede, ma è 
altrettanto vero che i discepoli non sopportano una presenza inerte; sanno, in fondo al 
loro cuore, che comunque il Signore è lì; e se poi la loro attenzione sarà sviata sulla 
straordinarietà dell'intervento di Gesù ("minacciò il vento e le acque in tempesta si 
calmarono e ci fu bonaccia"), tuttavia lo svegliano, lo vogliono partecipe della loro paura, 
del loro smarrimento. Quando Gesù dice: "Dov'è la vostra fede?", probabilmente vuole 
richiamare l'attenzione sul fatto che essa è una fiducia e non fa conto di evidenze e 
certezze, ma su qualcosa, su Qualcuno che va "svegliato", ricercato; non basta caricarlo 
su una barca per andare all'altra riva, occorre anche vegliare su un sonno che ha la 
simbologia della morte, perché andare all'altra riva comporta il rischio di ritrovarsi con 
un Dio addormentato che si fida di te e conta su di te, purché nella tempesta, sulla barca 
dell'umanità e della Chiesa, continui ad esserci e a provocarci: " dov'è la vostra fede?". 
 

                                            Teresa Ciccolini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV domenica dopo l’Epifania  
Sap 19,6-9; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25 

La Parola 

Fatima 
quartiere del saluto 

Giovedì  

26 febbraio CRISTIANI…SI DIVENTA!(?) COME? 
ore 17,00 e  Quali itinerari? Quali esperienze? Quali punti fermi? 
ore 21,00     Relatore: don Antonio Longoni, parroco di S. Michele e S. Rita 
 

5 marzo PARROCCHIA  
ore 17,00 e  da Comunità "psichica" a Comunità "pneumatica" 
ore 21,00 Relatore: don Marco Eusebio, già assistente oratorio Madonna 

                 di Fatima ora parroco di Sacra Famiglia in Rogoredo 
 

12 marzo SANTITA'...senza aureole o nicchie  
ore 17,00 e  Alla riscoperta di una "santità popolare"   
ore 21,00     Relatore: don Massimiliano Sabbadini, decano del Vigentino e 
                             parroco di S. Luigi 
 

19 marzo ...MA NON I COPERCHI  
ore 17,00 e  La potenza del Male, sconfitto da Gesù  
ore 21,00 Relatore: Mons. Franco Bignami, parroco emerito di Madonna 

                  di Fatima ed Esorcista Diocesano 
 

26 marzo PASSIONE SECONDO S. MATTEO di G. Ph. Telemann 

solo ore 21,00  a cura di Amos Mariani, don Roberto Mazzucchelli, Paolo Volta 

chiesa di  Orchestra e Coro dell'Assunta in Vigentino e voci recitanti 
Fatima  Direttore Paolo Volta 
 

Gli incontri si terranno in Sala Tettamanzi (attigua al salone parrocchiale) 



Sabato 21 febbraio ore 15,00 ci troveremo 

in oratorio per la consueta 

per le vie del quartiere 

Per preparare insieme qualche costume 

e accessorio, in tema con la proposta di 

quest'anno, siamo tutti invitati  

sabato 14 febbraio dalle 16 alle 18 in salone.  

Aspettiamo bambini/e e tutti i genitori e nonni che vorranno dare 

una mano. 

 Gli educatori dell'oratorio e dell'Asd OMF 

Domenica 1 marzo 
               

          secondo MEETING COLLABORATORI 
 

Programma 
 

ore   9,30  preghiera e riflessioni del parroco 

ore 10,00 “Che bello chiacchierare” sorseggiando 

un tè e scambiandosi  informazioni… 

ore 10,30 condivisione in assemblea di testimo-

nianze, suggerimenti, critiche, incorag-

giamenti,… 

ore 11,30 S. Messa festiva  
 

 
 
 
  
 

 

 

Sono caldamente invitati  
tutti coloro che già collaborano,  

a diversi livelli, in Parrocchia  

e tutti quelli che intendono farsi avanti  

come nuovi collaboratori. 

 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 11 febbraio, ore 21,00); educatori (sa-
bato 14 febbraio, ore 21,00); caritas (martedì 17 febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 19 febbraio, ore 21,00); mis-
sioni (lunedì 23 febbraio, ore 18,30); oratorio (martedì 10 marzo, ore 21,00); cultura (martedì 14 aprile, ore 21,00).          

  Lunedì 9 febbraio ore 21,00 oppure martedì 10 febbraio ore 16,00 quarto incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 51/59 del sussidio). 

  Martedì 10 febbraio dalle ore 21,00 alle ore 22,30 (in Duomo) incontro con il card. JOHN OLORUNFEMI 
ONAIYEKAN, Arcivescovo di Abuja (Nigeria). Per chi desidera, sarà possibile prepararsi all’incontro con un momento 
di preghiera silenziosa e di digiuno a partire dalle ore 20,15. Per info: http://www.incrocinews.it 

  Mercoledì 11 febbraio ore 21,00 CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO dell’Orchestra dell’Assunta in Vigen-
tino (all’Assunta). 

  Venerdì  13 febbraio ore 18,30 riunione SOCI PAMODZI. 

  Lunedì 16 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  

 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  

DOMENICA 1 FEBBRAIO 
(durante la S. Messa delle 
ore 10,00) MANDATO e 
VESTIZIONE  
nuovi CHIERICHETTI 

 
 

DOMENICA 8 FEBBRAIO 
(durante la S. Messa delle  

ore 10,00) MANDATO  
CORETTO 

Un cristiano nel paese delle Meraviglie:     
Venerdì I     

27 febbraio IL MATRIMONIO    

ore 18,00  Un amore umano  
  con l’A maiuscola  
 

6 marzo  IL MATRIMONIO                     
ore 18,00  Un amore da Dio 
        

13 marzo  IL MATRIMONIO                     
ore 18,00  3 munus 
      

20 marzo     IL MATRIMONIO 

ore 18,00   Grazie e “disgrazie”  
  del Sacramento  
      

27 marzo   L’ORDINE  
ore 18,00  La ministerialità 
       

I  SACRAMENTI     

I momenti di medi-
tazione, proposti da 
don Claudio, si ter-
ranno nella cap-
pella invernale della 
chiesa di Fatima, in 
un clima di pre-
ghiera. Durata di 
circa mezz’ora. 



 
 

Due settimane fa il Vangelo che 

abbiamo ascoltato durante la 

Messa ci ha coinvolti nel racconto 

del banchetto di nozze a Cana di 

Galilea. Tutti sappiamo bene co-

me, ad un certo punto, il vino 

della gioia e della festa viene a 

mancare. È quello lo spazio in cui 

Gesù interviene e dona un vino 

ancora più buono: il vino della 

sua gioia, della sua festa! Don 

Claudio, nell’omelia di una delle 

Messe di quella domenica, ci fa-

ceva riflettere sul fatto che anche 

noi tutte le domeniche parteci-

piamo ad un banchetto analogo, 

cioè la Celebrazione Eucaristica 

domenicale. E, proprio come in 

quel banchetto di Cana, bisogna 

stare bene attenti a non correre il 

rischio di finire il vino, che dice la 

gioiosità di questa celebrazione, 

che dice il carattere di festa del 

nostro ritrovarci insieme attorno 

alla mensa del Signore. In ogni 

caso, quand’anche finissimo que-

sto vino, siamo sicuri che è il Si-

gnore stesso a donarci il vino 

buono: noi semplicemente dob-

biamo disporci ad accogliere be-

ne questo dono! In fondo è que-

sto il senso di quella frase che 

tutte le volte sentiamo ripetere 

proprio al centro della Messa: 

“Beati gli invitati alla mensa del 

Signore”. L’essere beati, cioè 

l’essere felici, anzi veramente ed 

eternamente felici, non dipende 

da noi: è un dono che viene dal-

l’invito gratuito del Signore Gesù. 

È Lui che ci invita ad essere in co-

munione con Lui (ed infatti que-

sta frase viene pronunciata appe-

na prima della comunione) e pre-

cisamente per questa ragione noi 

possiamo dirci beati. Certe volte, 

però, noi corriamo il rischio (pro-

prio come gli sposi un po’ sbadati 

di Cana) di dimenticarci di questo 

vino buono che ci è donato… e 

così ci scordiamo che nel ban-

chetto che è l’Eucarestia noi sia-

mo davvero beati, cioè felici. E al-

lora ecco: la nostra celebrazione 

diventa stanca, a volte appesanti-

ta; la nostra partecipazione di-

venta annoiata, al limite della 

passività. Lo si vede da come “ri-

spondiamo” alle parole del cele-

brante, dalla puntualità con cui 

arriviamo alla Messa, dalla parte-

cipazione al canto, ecc. Vorrei, 

dunque, fare un invito a tutta la 

comunità: proviamo nelle prossi-

me settimane a migliorare la no-

stra partecipazione alla Messa 

domenicale, per vivere ed annun-

ciare che questo banchetto è un 

banchetto di gioia, di beatitudine 

vera. Cercheremo di farlo nello 

stesso modo che il vangelo delle 

nozze di Cana ci ha suggerito: 

accogliendo il dono gratuito del 

vino buono di Gesù. Ecco dunque 

che alcuni ragazzi hanno accolto 

l’invito ad aiutare l’animazione 

della Messa facendo i chierichetti: 

questo è un servizio importantis-

simo perché permette di vivere u-

na celebrazione ordinata, bella, 

composta e insieme dinamica, al-

legra. Incoraggiamo e ringrazia-

mo questi chierichetti della par-

rocchia, in particolare i 9 ragazzi 

delle elementari che domenica 1 

febbraio, dopo un mese di forma-

zione, diventeranno ufficialmente 

chierichetti durante la celebra-

zione delle 10. Una delle caratte-

ristiche del vino (compreso il vino 

buono di Gesù) è che “fa cantare”. 

Non deve mancare mai nella Mes-

sa la dimensione del canto: è il 

modo migliore per sentirsi beati e 

per testimoniare (a chi magari 

entra in chiesa per caso) che par-

tecipare alla Messa è una cosa 

bella, che dona la felicità vera 

perché è la felicità di Gesù. Rin-

graziamo dunque le persone che 

guidano il canto nelle nostre ce-

lebrazioni, ed in particolare il co-

retto dei ragazzi alla Messa delle 

10: domenica 8 febbraio conse-

gneremo loro il “mandato” uffi-

ciale per dire il nostro grazie e la 

nostra stima per questo servizio 

fondamentale. Da quella data, i-

noltre, il coretto avrà una sua “di-

visa”, che ne dice la dignità e ne 

sottolinea il senso di appartenen-

za. Coraggio, poi, nella parteci-

pazione al canto da parte di tutti! 

Ci aiuteremo, per far questo, con 

una piccola prova di canto prima 

di ogni messa delle 10. Disponia-

moci ad accogliere anche questo 

dono del Signore Gesù attraverso 

il servizio e l’impegno di questi 

ragazzi, per dire con convinzione 

che siamo “beati” perché “invitati 

alla mensa del Signore”! 

(il nostro seminarista Fabio Zanin)

 

Domenica 25 gennaio, euro 1540,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1714,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 350,00. Da “Il pane benedetto”, euro 
1542,00 devoluti in parti uguali alle nostre San Vincenzo e Commissione Missionaria. Ringraziamo le panetterie IL 
SAPORE DELLA TRADIZIONE in via Ripamonti 227/via Val di Sole e BOLLANI PANE E CAFFÈ in via Ripamonti 
108, che hanno generosamente offerto gran parte del pane. 

Fuori dal coro 

Offerte raccolte 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

� MAIOCCHI ROCCO (via dell’Assunta 5) di anni 85, morto il 21 gennaio.  
� DAL MOLIN MARIO EUGENIO (via Monti Sabini 24) di anni 83, morto il 23 gennaio. 
� ROSSATO ANNA MARIA (via dei Guarneri 14) di anni 73, morta il 27 gennaio. 

Domenica  1 4a domenica dopo l’Epifania  

XXXVII  GIORNATA PER LA VITA  

Vendita primule a favore del CAV (Centro Aiuto Vita) della Mangiagalli. 
Raccolta alimenti prima infanzia e pannolini per bambini (da 0 a 3 mesi) a favore del 
CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA. 

• ore 10,00 (durante la S. Messa) mandato e vestizione nuovi CHIERICHETTI 

• ore 14,30  riunione GIUNTA ORATORIO 

• ore  15,00 – 17,30  primo LABORATORIO DI FORMAZIONE CATECHISTI Inizia-
zione Cristiana 7-11 anni.  Tema: Accogliere le nuove famiglie 

Lunedì  2 Presentazione del Signore (Candelora) – Giornata dei Consacrati 

• ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì  3 S. Biagio 

Al termine delle Ss. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e delle ore 18,00 (a Fatima) sarà 
possibile ricevere la benedizione degli alimenti e della gola. 

• ore 21,00 prima SERATA SULL’ISLAM proposta dalla Commissione Cultura. 
Tema:  Presentazione di questa religione molto diffusa. Relatore: don GIAMPIERO 
ALBERTI, responsabile diocesano del Servizio per l’ecumenismo ed il dialogo. 

Giovedì  5 S. Agata 

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

• ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture Os 6,1-6; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50)  

• ore 21,00 (a Rogoredo) quarto incontro lectio divina per adulti RINASCERE DI 
NUOVO (DALL’ALTO) – Sette discepoli ritornati pescatori (Gv 21,1-14) propo-
sta da Azione Cattolica Decanato Vigentino 

Venerdì  6 Ss. Paolo Miki e compagni - 1° venerdì del mese 

Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo per i no-
stri parrocchiani morti nel mese di gennaio: MARCHINI LUIGI, ANTONELLI SEVE-
RINO, ROSSI PIERINA, CIMPANELLI PIETRO, LUCARELLI ROSA, CASIRAGHI 
ROSA, MERLI ARMIDA, MAIOCCHI ROCCO, DAL MOLIN MARIO EUGENIO, ROS-
SATO ANNA MARIA. 

• ore 21,00 incontro  GRUPPO GIOVANI (in oratorio) 

• ore 21,00 seconda SERATA SULL’ISLAM proposta dalla Commissione Cultura. 
Tema: Come l’Islam si relaziona con la nostra cultura e la nostra fede. Relatore: 
don GIAMPIERO ALBERTI, responsabile diocesano del Servizio per l’ecumeni-
smo ed il dialogo. 

Sabato  7 Ss. Perpetua e Felicita 

• ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE 

• ore 15,30 quarto incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg 51/59 del sussidio) 

Domenica  8 
 

Penultima domenica dopo l’Epifania  

• ore 10,00 (durante la S. Messa) mandato CORETTO 

• ore  15,00 – 17,30  secondo LABORATORIO DI FORMAZIONE CATECHISTI Ini-
ziazione Cristiana 7-11 anni.  Tema: Leggere il Vangelo tra adulti 
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Speciale preghiera per … 
 


