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Il padre e la madre si stupivano 
      
[…] Ci vuole una buona dose di follia, ma mi ci sto abituando, perché la Chiesa proponga 
… la festa della Santa famiglia, indicandoci come modello da seguire la famiglia di Nazareth, 
una famiglia decisamente atipica! Ancora intontiti dai troppi dolci ingurgitati, guardiamo con 
sufficienza critica questa non-famiglia composta da una padre che non è il vero padre, di 
una madre vergine e di un bambino che è il figlio di Dio! E invece, se abbiamo il coraggio di 
lasciar parlare gli eventi, qualcosa si smuove. Perché…questa è una famiglia concreta, rea-
le, che deve fare i conti con la fatica e la sofferenza, con gli imprevisti e i momenti di stan-
chezza delle relazioni. Non è una coppia di semidei. Non ci sono gli angeli a stirare e a fare 
bucato. Né le potenze del cielo che suggeriscono a Giuseppe le scelte da fare. Questa fami-
glia è esemplare proprio nella sua vicinanza alle nostre fatiche e stanchezze, alle nostre cri-
si e ai nostri litigi. Affrontati avendo Dio che corre in soggiorno...Guardate a Giuseppe, ad 
esempio. Giuseppe è il giusto per eccellenza,…. Non è una caratteristica etica ma indica 
colui che vive osservando le prescrizioni della Legge. Da questo punto di vista, al di là del 
suo dramma personale, Giuseppe vive una lacerazione interiore: deve denunciare Maria 
ma vuole salvarla a tutti i costi. Non mette il suo orgoglio ferito di maschio al centro ma l'a-
more verso la sua sposa. Questo gesto così umano lo porta a trasgredire la Legge! È giusto 
perché forza la Torah. Ci sono delle eccezioni che Dio accoglie. Mettendo l'amore e la retti-
tudine prima della norma, salva Maria...e se stesso. Darà alla luce la salvezza (questo il si-
gnificato del nome di Gesù) perché Dio salva solo attraverso i nostri gesti di accoglienza. 
Giuseppe accoglie la realtà della situazione. La sua vita è rovinata, cambiata, stravolta. Po-
trebbe prendersela con Dio, non ci dorme la notte (affatto sdolcinato e remissivo!), come 
Maria (bella coppia) chiede ragione della sua battaglia e l'ottiene. E pronuncia il suo "sì" alla 
realtà. Non passivamente, non remissivamente: accoglie il reale, lo assume, lo cavalca. 
Prende con sé Maria e, quindi, Gesù. Non dobbiamo temere di prendere Gesù con noi, ci 
porta la salvezza. Il "sì" di Giuseppe porta salvezza agli altri, senza saperlo. Non abbiamo 
conservato nemmeno una parola di Giuseppe, solo il suo gesto. L'angelo gli dice che darà 
il nome Gesù a suo figlio. Maria partorisce, Giuseppe dona il nome, cioè l'identità! Una 
splendida avventura di coppia, sono davvero famiglia. Ogni padre è chiamato a dare il no-
me, cioè l'identità al proprio figlio, ad insegnargli la salvezza. Guardate Maria, ad esempio. 
È un ritornello che Luca ripete per due volte nel vangelo dell'infanzia (2,51). Descrive con 
garbo la reazione di Maria, ciò che fa in mezzo al turbinio che sta avvolgendo la sua piccola 
vita. Maria conserva ciò che sta accadendo. Lo vive con intensità, si lascia coinvolgere con 
l'intelligenza del cuore, lo tiene a mente. Certo, sono eventi straordinari: l'annuncio, il viag-
gio, il parto, la visita dei pastori.... Ma la qualità del vissuto di Maria…è tutta particolare. Non 
subisce gli eventi, né li affronta superficialmente, non se ne lascia travolgere. Li conserva, 
li accoglie, ne fa tesoro, se ne appropria, cerca di rintracciare un senso in tutto ciò che avvie-
ne. Fa l'esatto contrario di ciò che il nostro mondo ci obbliga a fare. Travolti dagli impegni, 
accecati da continui stimoli, storditi dalle emozioni, siamo diventati incapaci di conservare. 
Esiste una potente memoria, inattaccabile da virus e che non necessita aggiornamenti: la 
memoria del cuore, la custodia delle emozioni, gli affetti dell'anima. Quel luogo interiore che 
siamo chiamati a scoprire e a nutrire, in cui conserviamo le scoperte più profonde, i valori 
sacri, le scoperte più sensibili e definitive. Quella stanza intima, inaccessibile ai più, che 
conserva il nostro io più autentico e prezioso: l'anima. Da qui possiamo partire per ridefinire 
le nostre relazioni famigliari. Per appartenere alla famiglia di Dio.                      (Paolo Curtaz)  

La Parola S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Sir 7,27-30.32-36; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 

 

Anno Pastorale 

2016/2017 

22 
29 gennaio 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Informatore 

parrocchiale 

ciclostilato in proprio 

co
n 

M
ar

ia
 e

…
 

p
iù

 “
fid

uc
ia

” 

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


 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 7 febbraio, ore 21,00); caritas (lunedì 13 
febbraio, ore 18,00); educatori (lunedì 13 febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 20 febbraio, ore 18,30); cultura 
(martedì 21 febbraio, ore 21,00); liturgia (giovedì 23 febbraio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 24 maggio, ore 21,00). 

  Lunedì 6 febbraio ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Mercoledì 8 febbraio ore 21,00 (all’Assunta) CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO dell’Orchestra dell’Assunta 
in Vigentino. Musiche di Respighi, Sarri, Eisenmann, Rossini, Bizet. Solisti: Lucia Corini, flauto a becco; Raffaele 
Bertolini, clarinetto. 

 Sabato 11 febbraio, memoria della prima apparizione della Madonna a Lourdes, GIORNATA MONDIALE DEL 
MALATO. 

  Domenica 19 febbraio GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ.  

  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. 

 
 

  
   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecco com’è bello e com’è dolce  
che i fratelli vivano insieme  
(Salmo 133) 
 

Non è facile vivere da fratelli! Anzi… con i fratelli si fanno le litigate peggiori, 

quelle con denti, pugni e colpi bassi. A volte quelle tra fratelli sono le litigate 

che fanno male e che durano per anni. Non è facile vivere da fratelli! Anche 

perché il fratello o la sorella non te li sei scelti, ti sono stati consegnati. Il Si-

gnore ci parla di una bellezza, di un sapore e di una gioia grande nella frater-

nità, anche se è difficile. Proponiamo, come ormai da diversi anni, ai ragazzi 

di 3a media e delle superiori l’esperienza della VITA COMUNE. Saranno 

chiamati a vivere insieme intere giornate di vita ordinaria, scoprendo difetti, 

limiti, pregi e bellezze proprie e degli amici. Perché la vita di tutti i giorni 

mostra come siamo veramente. Saranno delle giornate in cui assaporeranno 
quello che tra fratelli si impara a fare, porsi nello sguardo dell’altro, provare a 

pensare anche alle sue ragioni. Speriamo che questi ragazzi possano contagiare 

tutti noi nel desiderare e vivere la difficile fraternità di cui tanto ha  

bisogno la nostra comunità cristiana. 
 

 

DATE DELLA CONVIVENZA: 3a MEDIA (23 – 26 FEBBRAIO) 

SUPERIORI (13 – 18 MARZO) 

 

Consiglio  

Pastorale  

Parrocchiale 
allargato 

 

per organizzare al meglio la 

settimana di presenza tra noi 

della Madonna Pellegrina (14-

21 maggio). Sarà presente don 

Vittorio De Paoli, assistente 

i i al  azi al  ll’A -
stolato Mondiale di Fatima. 

Sono particolarmente invitati 

tutti coloro che intendono da-

re una mano per vivere in pie-

nezza questa grande opportu-

nità, che cade nel centenario 

delle apparizioni a Fatima. 

Un occhio in avanti  
 

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 vi-
giliare 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?”  
 

 
 
 

Segnaliamo il corso sul Volontariato 
Penitenziario organizzato da Sesta 
Opera San Fedele per tutti coloro 
che desiderano impegnarsi in questo 
tipo di volontariato negli istituti carce-
rari milanesi. 
  

DATE: sabato 4, 11, 18 e 25 feb-
braio e sabato 4 marzo 
 

DOVE: Sala Matteo Ricci – Fonda-
zione Culturale San Fedele    
piazza San Fedele, 4 – Milano 
 

ORARIO:  9.00 - 12.30 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Tel. 02 86352.1  

E-mail: sestaopera@gesuiti.it  
http://www.sestaopera.it 

 

 

Lunedì  

6 febbraio  

ore 21,00 

 

 

L’ACCOGLIENZA È NELLE TUE MANI 
 

Saranno necessari oltre tremila volontari 
per coordinare la visita di Papa France-
sco a Milano. Per proporsi come volon-
tari, entro il 31 gennaio, è necessario 
avere tra i 18 e i 70 anni ed essere dispo-
nibili per l'intera giornata di visita del 
Santo Padre, sabato 25 marzo 2017. Chi 
volesse diventare volontario può rivol-
gersi al referente decanale volontari della 
nostra zona Lorenzo Casella 

l.casella@tin.it 
 

http://www.sestaopera.it/wp-content/uploads/2017/01/PROGRAMMA-Corso-2017.pdf
mailto:l.casella@tin.it


 
 
   

Una domenica sera. C’è la nonna a 
cena da noi. La tavola è apparecchia-

ta con più cura, con una tovaglia bel-

la e perfino con i bicchieri tutti ugua-

li, non presi a caso dalla credenza. In 

questa sera di inverno ci siamo tutti, 

mio marito, sua madre, io e i tre figli 

ormai attorno ai vent’anni. A tavola 
nella grande cucina, sotto al massic-

cio crocifisso di legno che ci fu rega-

lato per le nozze, quasi venticinque 

anni fa (venticinque anni fa, mi dico, 

incredula e grata che siamo ancora 

qui, noi due, insieme). Poi guardo i 

ragazzi. Il maggiore, prossimo alla 

laurea, ha una barba da garibaldino. 

È silenzioso, in casa, e sempre chiuso 

a studiare nella sua stanza. Lo osser-

vo di sottecchi, allungando le mie 

antenne materne. Esamino lo sguar-

do e l’appetito, che non manca. Sì, mi 

pare stia bene. Con il secondo non 

c’è bisogno di fare domande: sorri-
dente, loquace, quando c’è lui a ta-

vola è come se ci fosse il sole. Accan-

to a me c’è la piccola, diciotto anni, 
delicata come un fiore. Mangia ada-

gio, a piccoli bocconi, mentre i suoi 

fratelli divorano ogni cosa. Anche 

mio marito mangia golosamente, e 

troppo: gli lancio uno sguardo freddo 

mentre si serve un secondo piatto di 

spaghetti e intanto getto un’occhia-

taccia anche al figlio grande, che non 

smette di leggere sul cellulare. Poi 

c’è la nonna, coi suoi ottant’anni, 
fragile eppure attenta. Mi accorgo 

che scruta le facce dei nipoti con il 

mio stesso sguardo materno. Essere 

nonni, mi dico con speranza, deve 

essere quasi come essere madre di 

nuovo. Mangiamo e chiacchieriamo, 

alzando la voce perché la nonna sen-

ta. Ma stasera io vedo questa nostra 

tavola come dall’esterno, come se mi 
affacciassi alla finestra, da fuori. E mi 

piace il nostro quieto discorrere at-

torno al tavolo illuminato, nella 

grande vecchia cucina che ancora 

odora di sugo e di arrosto. È così car-

nale e così dolce, lo stare insieme di 

una famiglia attorno alla tavola, 

mentre, sotto, il cane aspetta fidu-

cioso un boccone. Fuori stasera dilu-

via e fa freddo. Che meraviglia, pen-

so, questa nostra casa calda, questo 

cibo di cui non manchiamo mai, que-

sto nostro volerci bene. Bisognereb-

be, mi dico fra il rumore delle posate, 

ogni sera a tavola partire da una gra-

titudine: per il fatto di essere ancora 

una volta insieme, noi e i figli, per il 

fatto che la nostra barca comunque 

va. Getto uno sguardo al crocifisso 

sul muro, proprio davanti a me. Porta 

i ramoscelli d’ulivo delle Palme; e 
sotto di lui, in colonna, le tacche che 

segnavano la statura dei figli bambi-

ni: dagli ottanta centimetri, fino oltre 

centottanta. Non ho mai voluto can-

cellarle. Devono stare qui, accanto 

alla tavola, sotto al crocifisso. Perché 

in realtà mi pare, questa sera, di in-

tuire che c’è un settimo convitato, 
qui a tavola, con noi. Mi pare che Lui 

sia qui, sulle nostre sedie dell’Ikea, 
silenzioso eppure partecipe di tutto. 

Perché non ce l’avremmo fatta noi 
due da soli, fragili come entrambi 

siamo, a fare una famiglia come que-

sta, e a conservarla, con fatica, unita. 

Guardo di nuovo i figli, sani, intelli-

genti, vivi, e mi chiedo cosa abbiamo 

fatto per meritarli. Niente, mi rispon-

do: semplicemente, sono stati un do-

no. E un dono di grazia è stato, noi 

due, restare sempre insieme, anche 

nei momenti più duri. Sì, penso, ci 

deve essere proprio, quell’ospite in-

visibile, stasera. Il settimo convitato 

seduto a tavola, in mezzo a noi.  

(Marina Corradi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuori dal coro 
 

 
 
              

Sabato 11 Febbraio 2017 

Incontro per le famiglie 
 

ore 17,30  S. Messa prefestiva (per chi lo desidera) 

ore 19,00  pizzata in salone parrocchiale e, a seguire, 

TV/giochi per i bambini e incontro per i genitori.  

Segnalare partecipazione inviando una mail a  

grossgio@gmail.com 
 

Vi aspettiamo!                        La Commissione Famiglia 

 

           ALBUM FIGURINE 

Domenica 29 gennaio, in salone Tettamanzi, su-
bito dopo la Messa delle ore 10,00 e nel pomeriggio, 
ci sarà la possibilità di acquistare OMF ALBUM, per 
chi ancora non lo avesse, di scambiarsi le figurine e 

di farsi fare dediche da compagni e allenatori! 
Vi aspettiamo numerosi! 

 

mailto:grossgio@gmail.com


 
 

 

 

domenica 22 gennaio, euro 3605,70. Sottoscrizioni, euro 645,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 

Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1989,00.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TAGLIABUE PAOLINA (via Pick Mangiagalli) di anni 96, 
morta il 20 gennaio. 

 RAMPONI EUGENIO (via Chopin 20) di anni 93, morto 
il 26 gennaio.  

 

 

 

 

 

Domenica  29 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

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

 ore 13,00 PRANZO “IN FAMIGLIA”. La parrocchia prepara polenta e salamelle 
(offerta libera) e poi … ognuno porta qualcosa da condividere. 

Lunedì  30  ore 21,00  terzo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 37/46 del sussidio) 

Martedì  31 S. Giovanni Bosco 

 ore 16,00  terzo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 37/46 del sussidio) 

Giovedì  2 
febbraio 

Presentazione del Signore (Candelora) 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Venerdì  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. 

Sabato  4 Ultimo giorno utile per ISCRIZIONI AL CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO. Info 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/corso-animatori-oratorio-estivo-2017/  

 ore 9,30  COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE 

 ore 16,45  5° ROSARIO MEDITATO del 1° sabato del mese (vedi riquadro) 

Domenica  5 5a domenica dopo l’Epifania 

XXXIX GIORNATA PER LA VITA 

Vendita primule a favore del CAV (Centro Aiuto Vita) della Mangiagalli. 
Raccolta alimenti prima infanzia, pannolini e corredini per bambini (da 0 a 3 mesi),  
carrozzine e passeggini in ottimo stato, a favore del CENTRO AMBROSIANO DI AIU-
TO ALLA VITA (vedi riquadro). 

 ore 11,00 -15,00 primo incontro CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2017 

 ore 15,00 -17,30 primo LABORATORIO DI FORMAZIONE CATECHISTI INIZIA-
ZIONE CRISTIANA. Il dialogo personale con i bambini. 

 18,30 (durante la S. Messa)  pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel mese 
di gennaio: TENAN MARIA, CARENZI SEVERINO, TOLLARI AFRA, CAIZZI 
ANTONIA, MONTAGNINI MARIA, SERVIDA MARIA, OLIVETTI GIULIANO, 
TAGLIABUE PAOLINA, RAMPONI EUGENIO. 

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 
 

 

La S. VINCENZO parrocchiale ringrazia 
sentitamente il Municipio 5 del Comune di 
Milano, l’Asd OMF, i ragazzi dell’oratorio e 
tutti coloro che con generosità hanno do-
nato offerte e alimenti. 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/corso-animatori-oratorio-estivo-2017/

