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Hai tenuto da parte…finora 
      

L'intero Israele risuonava del lamento di schiavi e lebbrosi, e Gesù sembra ignorarli e 

inizia il suo ministero ma dà una festa di nozze. Anziché asciugare lacrime, colma le 

coppe di vino. Sembra indifferenza davanti al dolore dei poveri, la scelta di qualcosa di 

secondario di fronte al dramma del mondo, eppure il vangelo chiama questo il "principe 

dei segni", il capostipite di tutti. Gesù vuole trasmettere a Cana 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, dono, eccesso, gioia. Un 

legame sponsale, non un rapporto giudiziario o penitenziale, lega Dio e noi, un vino di 

festa. A Cana Gesù, partecipando a una festa di nozze, proclama il suo atto di fede 

nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo rilancia con il suo primo 

prodigio, lo collega a Dio. Perché l'amore è il primo segnale indicatore da seguire sulle 

strade del mondo, un evento sempre decretato dal cielo. Gesù prende l'amore umano 

e lo fa simbolo e messaggio del nostro rapporto con Dio. Anche credere in Dio è una 

festa, anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera 

ripetuta. A lungo abbiamo pensato che Dio fosse amico del sacrificio e della gravità, e 

così abbiamo ricoperto il vangelo con un velo di tristezza. Invece no, a Cana ci 

sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura. «Dobbiamo 

amare e trovare Dio precisamente nella nostra vita e nel bene che ci dà. Trovarlo e 

ringraziarlo nella nostra felicità terrena» (Bonhoeffer). Ma ecco che «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. 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, le case senza festa, la fede senza 

passione. Ma c'è il punto di svolta del racconto. Maria, la donna attenta a ciò che accade 

nel suo spazio vitale, sapiente della sapienza del Magnificat (sa che Dio sazia gli 

affamati di vita) indica la strada: «Qualunque cosa vi dica, fatela». Fate ciò che dice, 

fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore 

vuote del cuore. Fate il 

vangelo, e 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. Viene come un di 

più sorprendente, come 

vino immeritato e senza 

misura, un seme di luce. 

Ho tanta fiducia in Lui, 

perché non dei miei meriti 

tiene conto, ma solo del 

mio bisogno.  

     (padre Ermes Ronchi)   

La Parola II domenica dopo l’Epifania 
Nm 20,2.6-13; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 
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1917-2017 centenario di Fatima 
 

ROSARIO “MEDITATO”  
del 1° sabato del mese 

 

sabato 4 febbraio  -  ore 16,45 in chiesa di Fatima 
(conclusione prima dell’inizio della S. Messa vigiliare delle 17,30) 
 

MARIA  
prima che MADONNA (signora) è DONNA 
 

1° mistero – Maria: due anziani la stupiscono 

2° mistero – Maria: emigrante 

3° mistero – Maria: questo Gesù dà da pensare 

4° mistero – Maria segnala che non c’è gioia  
5° mistero – Maria davanti ai dodici: “Ma chi è andato a 

scegliere?”  
 

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


 

Laboratori di  

Formazione Catechisti 

iniziazione Cristiana  

7-11 anni 
 

aperti a tutti i catechisti del  

decanato Vigentino 
 

DOVE? 
Parrocchia Madonna di Fatima 

 

QUANDO? 
5 – 12 – 19 febbraio 2017 

dalle ore 15:00 alle ore 17: 30 
 

ISCRIZIONI: 

entro il 20 gennaio 2017 
 

COME? via e-mail 

catechistivigentino@gmail.com  

Festa della Famiglia 29 gennaio 2017  
 

"Take care" prendersi cura! Uno dei modi più belli per prenderci 

cura di qualcuno è pregare per lui. Ecco allora una proposta: tro-

verete, in appositi cesti che saranno sistemati in fondo alla chiesa, 

dei biglietti sui quali poter indicare un’intenzione di preghiera e 

che andranno riconsegnati in chiesa nelle prossime due domeni-

che. Domenica 29 gennaio, al termine delle celebrazioni delle 

ore 10.00 e delle ore 11.30, insieme al pane benedetto, verrà 

consegnato uno dei biglietti raccolti, in modo che, spezzando il 

pane insieme in famiglia, si potrà pregare secondo l’intenzione 
ricevuta. 

 

 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (martedì 24 gennaio, ore 21,00); amministrazione/ 
manutenzione (sabato 4 febbraio, ore 9,30); oratorio (martedì 7 febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 20 febbraio, 
ore 18,30); liturgia (giovedì 23 febbraio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 24 maggio, ore 21,00). 

  Lunedì 23 gennaio ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Sabato 28 gennaio ore 16,00 oppure lunedì 30 gennaio ore 21,00 oppure martedì 31 gennaio ore 16,00 terzo 
incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 37/46 del sussidio).   

  Domenica 29 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA. 

 Domenica 5 febbraio 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. 

  Lunedì 6 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE “ALLARGATO” per organizzare al meglio la settimana 
di presenza tra noi della MADONNA PELLEGRINA (14-21 maggio). Sarà presente don Vittorio De Paoli, assistente 
spirituale nazionale dell’Apostolato Mondiale di Fatima. Particolarmente invitati tutti coloro che intendono dare una 
mano per vivere in pienezza questa grande opportunità, che cade nel centenario delle apparizioni a Fatima. 

  Domenica 26 febbraio ore 11,00 RITIRO bambini/e di 2a ELEMENTARE e INCONTRO GENITORI. 

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 12 marzo (durante la S. Messa ore 11,30); sabato 15 aprile 
(durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 23 aprile (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, venerdì 3 marzo, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

  Domenica 7 maggio (durante la S. Messa delle ore 11,30) celebrazione comunitaria ANNIVERSARI DI MATRI-
MONIO. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
   
  
 
 

 

 

 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 
 

CORSO IN  

PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO  

CRISTIANO 

 

 
 

 

Domenica 22 GENNAIO 2017 ini-

zia il corso parrocchiale, nove in-

contri settimanali (fino al 26 

marzo, con esclusione di dome-

nica 5 marzo) dalle ore 19,00 alle 

ore 20,30 
 

Programma: scaricabile dal sito 

http://www.parrocchiamadon-

nadifatima.it/ 
 

Iscrizioni: compilare il modulo re-

peribile presso la Segreteria Par-

rocchiale o scaricabile dal sito. 

 

Lettori-Lettori-Lettori-Lettori-

Lettrici-Lettrici-Lettrici-Let-

trici ….. nella Liturgia 

 
 

 

 

 

 

La nostra Parrocchia non ha un nu-

mero sufficiente di lettori/lettrici che 

proclamino la Parola di Dio durante 

le celebrazioni. 

La Commissione Liturgica orga-

nizza un incontro per chi già svolge 

tale servizio e per chi intende diven-

tare componente del gruppo let-

tori/lettrici. Per favorire la frequenza, 

l’incontro è proposto in due orari di-
versi (ore 16,30 oppure ore 21,00) di 
 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 
 

Iscrizione obbligatoria in segreteria 

parrocchiale o in sagrestia. Durata 

circa due ore.  

mailto:catechistivigentino@gmail.com
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
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“Amore vero è quello che ti obbliga 
a diventare il meglio di ciò che puoi 

diventare” (Rainer Maria Rilke).  

In questi ultimi anni l’esperienza 
dell’ORATORIO ESTIVO nella nostra 
parrocchia ha visto un crescente ri-

scontro, sia in termini numerici che 

di generale soddisfazione dei bam-

bini e delle loro famiglie. Questo 

non significa che tutto sia andato 

per il verso giusto. Gli standard po-

sitivi sono molto legati alla straor-

dinaria generosità e all’entusiasmo 

di alcuni parrocchiani che credono 

per davvero nell’Oratorio e voglio-

no veramente bene ai bambini. L’a-

nello debole dei vari servizi con-

nessi all’Oratorio Estivo (direttivo, 
segreteria, servizio mensa, pulizia, 

vigilanza, animazione) è il ruolo 

degli animatori. Stiamo parlando di 

adolescenti delle scuole superiori 

(nella nostra parrocchia, potenzial-

mente, sono più di 300!), il cui 

compito è stare in mezzo ai bambi-

ni per giocare con loro. Non si met-

tono assolutamente in dubbio mo-

tivazioni e impegno. I problemi na-

scono da mentalità e stili che ri-

chiedono un profondo ripensa-

mento. Per questo l’Oratorio (in 
continuità con gli scorsi anni) or-

ganizza un corso “lungo” di cinque 
incontri di quattro ore ciascuno, 

distribuiti da febbraio a maggio 

2017. I punti di “messa a fuoco” di 
questo corso prevedono input per 

motivare, modulare, acquisire stili 

e competenze, momenti di con-

fronto con figure di animatori,…, in 
modo da predisporre un servizio di 

animazione il più fruttuoso possi-

bile, in primis per chi lo esercita e, 

di conseguenza, a giovamento dei 

nostri bambini. Chiaramente un 

corso non ha la presunzione di es-

sere risolutivo di inadeguatezze, 

comunque da mettere in conto, ma 

(in discontinuità con gli scorsi anni) 

è “obbligatorio” per chi intende 
scegliere di essere animatore per 

l’Oratorio Estivo 2017. Si vuole evi-
tare (è ciò che capita) di non sape-

re, fino alla settimana precedente 

l’inizio dell’Oratorio Estivo, su 
quanti animatori si può far conto. 

Dal momento che il ruolo degli 

animatori è molto rilevante, l’Ora-

torio accoglierà le iscrizioni dei 

bambini in proporzione al numero 

degli animatori. C’è il rischio quin-

di di non poter accontentare tutti 

coloro che intendono frequentare 

l’Oratorio estivo. In altri Oratori, 
per supplire ad un insufficiente nu-

mero di animatori, si è provveduto 

ad assunzioni temporanee e retri-

buite di tali figure. È un’ipotesi che 
neanche vogliamo prendere in con-

siderazione. Non tanto per motivi 

finanziari, ma per motivi educati-

vi/pastorali. In famiglia non si “pa-

gano” i servizi reciproci per garan-

tire accoglienza, condivisione, per 

pulire, cucinare,.... La Parrocchia è, 

o dovrebbe essere, una grande fa-

miglia! A questo corso di aspiranti 

animatori sono benvenuti anche 

coloro che non frequentano gli in-

contri formativi ordinari della par-

rocchia. Anche un ragazzo che non 

ha agganci di tipo “religioso”, è 
benvenuto, purché animato dal 

desiderio di essere utile a chi è 

piccolo, e vive un atteggiamento 

fiducioso verso tutte le altre pre-

senze educative all’interno dell’O-

ratorio Estivo. L’Oratorio desidera 

che anche gli animatori svolgano 

un ruolo da protagonisti, ma di un 

protagonismo genuinamente uma-

no (ed evangelico) di chi sta in 

mezzo agli altri per servirli, essere 

loro utili e non per utilizzarli. 

Quanto chiediamo alla Comunità, 

genitori e nonni in primis, è di se-

gnalare esplicitamente ai propri ra-

gazzi questa opportunità di forma-

zione in vista di un servizio grande, 

di aiutarli a superare timori, pigri-

zie e la tentazione di posticipare la 

scelta. Deve essere ben chiaro il 

fatto che lunedì 6 febbraio (il gior-

no dopo il primo dei cinque incon-

tri), il Consiglio dell’Oratorio sarà 
in grado di determinare (a seconda 

delle adesioni) quanti bambini po-

tranno iscriversi a giugno. Tutti in-

sieme preghiamo perché il Signore 

susciti nei nostri adolescenti ispi-

razioni di bene e perchè noi pos-

siamo essere all’altezza di valoriz-

zarli per una esperienza, quella di 

animare l’Oratorio Estivo, davvero 
umanizzante.

Fuori dal coro 
 

CORSO ANIMATORI  
ORATORIO ESTIVO 

2017 
 

Sei interessato a far parte del gruppo 
animatori del prossimo Oratorio Esti-

vo? Segna in agenda queste domeni-

che:  
 

5 FEBBRAIO - 19 FEBBRAIO 
19 MARZO - 2 APRILE  

7 MAGGIO 
 

Ci si trova dalle ore 11,00 alle ore 
15,00 (pranzo condiviso compreso). 
 

ISCRIZIONE AL CORSO  
entro sabato 4 febbraio 

 
presso Direzione Oratorio  

o contattando il seminarista Simone 
Simy1989@hotmail.com 

 

mailto:Simy1989@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 

Dio ricco di bontà, 
dona alle nostre co-
munità e alle nostre 
chiese la forza del- 
l’annunzio della ri-
conciliazione. 
Guarisci i nostri cuori  
ed aiutaci a diffondere la tua pace. 
Dove è odio, fa’ che io porti l’amore, 
dove è offesa, che io porti il perdono, 
dove è discordia, che io porti l’unione, 
dove è dubbio, che io porti la fede, 
dove è errore, che io porti la verità, 
dove è disperazione, che io porti la speranza, 
dove è tristezza, che io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, che io porti la luce. 
Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, 
per mezzo dello Spirito Santo. Amen. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 

 

 

venerdì 6 e domenica 8 gennaio, euro 2290,77. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, in-
tenzioni SS. Messe), euro 1180,00. Pro parrocchia, euro 240,00. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TENAN MARIA (via Ripamonti 190) di anni 89, morta il 5 gennaio.  
 CARENZI SEVERINO (via Sibari 8) di anni 72, morto il 5 gennaio. 
 TOLLARI AFRA (via Bottoni 16) di anni 90, morta il 6 gennaio. 
 CAIZZI ANTONIA (via Val di Sole 22) di anni 94, morta il 9 gennaio. 
 MONTAGNINI MARIA (via Bastia 6) di anni 94, morta l’11 gennaio. 

Domenica  15 2a domenica dopo l’Epifania – 103a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Lunedì  16  ore 18,00 COMMISSIONE CARITAS 

 ore 21,00 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani 

Mercoledì  18 Cattedra di S. Pietro 

Inizio OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (vedi riquadro) 

Giovedì  19  ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Venerdì  20 S. Sebastiano 

Sabato  21 S. Agnese 

Inizio 2 GIORNI CHIERICHETTI  

Domenica  22 3a domenica dopo l’Epifania 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 19,00 inizio del CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRI-
MONIO CRISTIANO (vedi riquadro) 

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 … 
 

Offerte raccolte 
 

MIGRANTI MINORENNI vulnerabili e senza voce 

[…] Le migrazioni, oggi, non sono un fenomeno limitato ad al-
cune aree del pianeta, ma toccano tutti i continenti e vanno sem-
pre più assumendo le dimensioni di una drammatica questione 
mondiale. Non si tratta solo di persone in cerca di un lavoro di-
gnitoso o di migliori condizioni di vita, ma anche di uomini e 
donne, anziani e bambini che sono costretti ad abbandonare le 
loro case con la speranza di salvarsi e di trovare altrove pace e 
sicurezza. […] il fenomeno migratorio non è avulso dalla storia 
della salvezza, anzi, ne fa parte. […] costituisce un segno dei 
tempi, un segno che parla dell’opera provvidenziale di Dio nella 
storia e nella comunità umana in vista della comunione univer-
sale. Pur senza misconoscere le problematiche e, spesso, i 
drammi e le tragedie delle migrazioni, come pure le difficoltà 
connesse all’accoglienza dignitosa di queste persone, la Chiesa 
incoraggia a riconoscere il disegno di Dio anche in questo feno-
meno, con la certezza che nessuno è straniero nella comunità 
cristiana, che abbraccia «ogni nazione, razza, popolo e lingua» 
(Ap 7,9). Ognuno è prezioso, le persone sono più importanti 
delle cose e il valore di ogni istituzione si misura sul modo in cui 
tratta la vita e la dignità dell’essere umano, soprattutto in condi-
zioni di vulnerabilità, come nel caso dei minori migranti.  
 

(Papa Francesco, dal messaggio per la GMMR 2017) 

L’amore di Cristo  
ci spinge verso  

la riconciliazione 
 


