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Anno Pastorale 

2017/2018 

19 
21 gennaio 

2018 
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parrocchiale 
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La Parola 

III domenica dopo l’Epifania 

 

Nm 11, 4-7. 16a. 18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10, 1-11b; Mt 14, 13b-21  

 

LA PAROLA DELLA SPERANZA 

La prima lettura della liturgia di oggi ci mette davanti il lamento di Israele nell’esperienza 
dell’Esodo e la sbagliata interpretazione che gli Ebrei ne danno. Erano usciti dalla schiavitù 
dell’Egitto verso la terra promessa dalla Parola del Signore, ma ora dicono, nella difficoltà del 
cammino: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egit-
to gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra 
gola inaridisce; non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna». 
«Perché siamo usciti dall'Egitto?». 
Ma la stessa lettura ci ricorda anche, e soprattutto, l’esagerata opera di Dio e della sua bene-
volenza: quaglie a volontà fino a che «vi esca dalle narici e vi venga a nausea». 
S. Paolo ricorda, appunto, di non mettere alla prova la fedeltà di Dio, e così anche il vangelo 
di oggi ricorda la sovrabbondanza del dono: dodici ceste avanzate! 
Non rinunciamo alla speranza. 
Quante volte nella vita facciamo l’esperienza di essere impotenti!? Tanto più passa il tempo, 
tanto più ce ne rendiamo conto! Morte, malattie, disagi, ingiustizie che ci raggiungono, prove 
di ogni genere! Abbiamo solo pochi pani e pochi pesci!  

E questo dice della verità della nostra vita: che non è solo fatta di cose belle ma anche di cose 
che, se stesse per noi, non sceglieremmo mai!  

Esattamente come a Cana! Come allora, anche oggi, prima o poi viene a mancare il vino, il 
gusto, il sapore, la gioia della vita.  

Oggi, nel Vangelo, ci viene detta una parola di speranza.  

Bisogna saper mettere le nostre povertà nelle mani giuste (e non solo lamentarci della man-
canza!!!), esattamente nelle mani del Signore. Oggi siamo nella situazione di chi si sente pre-
cario, a disagio, impotente davanti alla prepotenza di molti.  

Il Signore ci è particolarmente vicino per sostenere la nostra debolezza. 
Non rinunciamo alla speranza. 
Noi abbiamo bisogno delle speranze - più piccole o più grandi - che giorno per giorno ci man-
tengono in cammino. Ma senza la grande speranza, che deve superare tutto il resto, esse non 
bastano. Questa grande speranza può essere solo Dio, che abbraccia l’universo e che può pro-
porci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere. Dio è il fondamento della speran-
za. Il suo regno non è un aldilà immaginario, posto in un futuro che non arriva mai; il suo re-
gno è presente là dove Egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge ed è condiviso. 
Dove apprendiamo e sperimentiamo la speranza? 

Anzitutto la preghiera è scuola di speranza. 
Un primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la preghiera. Se non mi ascolta 
più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Se non posso più parlare con nessuno, più nessuno invo-
care, a Dio posso sempre parlare. Se non c’è più nessuno che possa aiutarmi Egli può aiutar-
mi.  
Anche l’agire e il soffrire sono luoghi di apprendimento della speranza. 
Ogni agire serio e retto dell’uomo è speranza in atto. Lo è innanzitutto nel senso che cerchia-
mo così di portare avanti le nostre speranze, più piccole o più grandi: risolvere questo o 
quell’altro compito che per l’ulteriore cammino della nostra vita è importante; col nostro im-
pegno dare un contributo affinché il mondo diventi un po’ più luminoso e umano e così si 
aprano anche le porte verso il futuro. Ma l’impegno quotidiano per la prosecuzione della no-
stra vita e per il futuro ci stanca o si muta in fanatismo, se non ci illumina la luce di quella 
grande speranza che è data dalla fede.  
Non rinunciamo alla speranza. 
I nostri sono solo pochi pani e pochi pesci: niente davanti ai problemi piccioli o grandi che si 
aprono ogni giorno davanti a noi. 
Mettiamo il poco che siamo nel Signore, nelle sue mani perché moltiplichi con la sua grazia la 
pochezza dei nostri giorni.                                                                                   don Maurizio 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it


Lunedì 29 gennaio ore 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Domenica 4 febbraio  GIORNATA DI AIUTO ALLA VITA  
           (vendita di primula a favore del CAV (Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli) 

Domenica 4 febbraio ore 15.30 incontro GENITORI  IV ELEMENTARE 

Mercoledì 7 febbraio ore 21.00 CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA 

Sabato 10 febbraio ore 9.30  incontro COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE 

Un occhio in avanti  

Come abitare oggi il mondo della comunicazione? Come 
esserne cittadini, soprattutto in quanto credenti? In che modo 
evitarne i rischi e valorizzarne le opportunità? Ecco le doman-
de a cui proviamo a rispondere con questi incontri promossi 
dalla “Commissione cultura” e rivolti a tutti coloro che desi-
derano orientarsi nel complesso mondo della comunicazione.  

Ci aiuterà don Marco Rondonotti, parroco a Novara, dotto-
rando presso l’Università Cattolica di Milano dopo aver con-
seguito la laurea magistrale in “Scienze della formazione”, 
collaboratore del Cremit, (Centro di Ricerca sull'Educazione 
ai Media all'Informazione e alla Tecnologia) della medesima 
Università e della Conferenza Episcopale Italiana. Con lui 
nel primo incontro Elisa Rizzotti, giovane ricercatrice; nel 
secondo (a marzo) il teologo e saggista Natale Benazzi, nel 
terzo (ad aprile) il giornalista di Radio 24 Alessandro Milan. 

Gli incontri sono pensati a servizio di chiunque voglia comu-
nicare con consapevolezza e responsabilità. Invitiamo tutti a 
partecipare e a segnalare gli appuntamenti ad amici di parroc-
chie, associazioni, movimenti o a chi semplicemente fosse 
interessato a comprendere a fondo queste tematiche di estre-
ma attualità. 

 

SABATO 17 FEBBRAIO  
ORE 15.30 – 17.30  

NEL PROSSIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO TUTTE LE INFORMAZIONI PER... 

CERCHIAMO ANCHE  
IL TUO AIUTO! 

CORSO ANIMATORI  
IN PREPARAZIONE  

ALL’ORATORIO ESTIVO 



Terzapagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna in Diocesi il tradizionale appuntamento ecu-
menico. Nella giornata conclusiva, presso la Chie-
sa evangelica valdese, predicano l’arcivescovo 
Mario Delpini e il pastore Paolo Ricca  

Si è chiuso un anno che ci ha lasciato in eredità un cari-
co di incertezze, di timori, talora di sentimenti di inade-
guatezza rispetto alla direzione del futuro del pianeta e 
dei popoli, e il primo appuntamento significativo per 
tutte le Chiese richiama proprio alla fiducia nella poten-
za di Dio.  

 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dal 
18 al 25 gennaio, propone infatti il testo di Esodo 15,6 
in cui la liberazione e la salvezza del popolo degli israe-
liti avvengono per la potenza di Dio. La celebrazione 
ecumenica di chiusura del 25, «La nostra debolezza e la 
forza di Dio», vedrà la predicazione dell’arcivescovo 
monsignor Mario Delpini e del pastore Paolo Ricca, 
presso la Chiesa evangelica Valdese (via Francesco 
Sforza 12, Milano, ore 20.30).  
 

«La mano di Dio – si legge nel testo-guida della Setti-
mana – può essere compresa sia come la sicura vittoria 
di Dio sugli avversari, sia come la sua infallibile prote-
zione verso il suo popolo. Nonostante la determinazio-
ne del faraone, Dio ha ascoltato il grido del suo popolo 
e non lascerà che perisca perché Egli è il Dio della vi-
ta».   
 

A preparare il testo e la traccia teologica e liturgica del-
la Settimana sono stati i cristiani dei Caraibi che ben 
conoscono la fatica della liberazione da vicende del 
passato che hanno tolto loro la libertà, come fu per gli 
israeliti costretti anche all’esilio.  

  

Nel nostro mondo, segnato dal peccato, troppo spesso 
le nostre relazioni sociali mancano della dovuta giusti-
zia e compassione che onorano la dignità umana. Po-
vertà, violenza, ingiustizia, tossicodipendenza, porno-
grafia e il dolore, la tristezza, l’angoscia che vi fanno 
seguito sono esperienze che distorcono la dignità uma-
na.  

 

Su questo tema a livello mondiale, all’interno dell’espe-
rienza ambrosiana si colloca l’anniversario dei 20 anni 
di attività del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano 
(Cccm). E il Consiglio, come sempre promotore del 
percorso della Settimana, insieme al Servizio Ecumeni-
smo e dialogo della Diocesi ambrosiana, per le iniziati-
ve cittadine, ha richiamato il tema della Settimana del 
1998 (Rm 8) focalizzato sulla debolezza umana di fron-
te alla potenza di Dio. «Il card. Martini agli avvii del 
Cccm ne sottolineò la “debolezza” come elemento cen-
trale della sua costituzione, e quest’anno abbiamo volu-
to ripercorrere quei momenti rafforzando i sentimenti di 
ringraziamento al Signore per quanto vissuto in questi 
anni, ma anche per rilanciare la nostra esperienza alla 
luce della riflessione di quest’anno. Un’ideale congiun-
zione – sottolinea Sara Comparetti, presidente del co-
mitato direttivo del Cccm – tra il tema d’origine e quel-
lo di quest’anno, che si traduce in un forte invito di ri-
flessione e di rilancio del nostro cammino ecumenico 
nella realtà milanese». «Ripercorrere i passi compiuti – 
afferma il diacono Roberto Pagani, responsabile del 
Servizio Ecumenismo e dialogo della Diocesi – e tende-
re a unificare in tutta l’area diocesana le proposte della 
Settimana ecumenica sono i contenuti di fondo. Que-
st’anno abbiamo anche rafforzato l’invito ai giovani 
coinvolgendo le cappellanie universitarie». 
 

DAL 8 AL 5 GENNAIO 

I crisiani pregano per l’unità 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-cristiani-pregano-per-lunita-197104.html


Offerte raccolte 

Domenica 14 gennaio, euro 4365,00.  
Nella settimana precedente ( candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 2570,00. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 21 

III domenica dopo l’Epifania 

Ore 15.00 LABORATORIO FORMAZIONE CATECHISTI   
Ore 19.00 inizio CORSO FIDANZATI 

Lunedì  22 Ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì 23 Riunione COMMISSIONE CULTURA SOSPESA 

Venerdì 26  Ore 21.00 primo incontro “DI TERRA E DI CIELO” (vedi riquadro) 

Sabato 27 Ore 16.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Domenica 28 

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

FESTA DELLA FAMIGLIA (vedi riquadro e volantini nelle chiese) 

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 

 GIANFORTI MARIA (Via Pick Mangiagalli, 19)  
di anni 79, deceduta il 15 gennaio 

EMERGENZA 

La San Vincenzo parrocchiale sta seguendo  
un'emergenza abitativa che riguarda una famiglia 
della parrocchia. Si cerca un monolocale in zona, 
con garanzia da parte della sede centrale della 
San Vincenzo del pagamento dell'affitto per due 
anni. Chi volesse e potesse venire incontro a questa 
esigenza è pregato di segnalarlo alla segreteria par-
rocchiale negli orari di apertura. Grazie! 

PREMIO 
BIGLIETTO  
NUMERO 

  

PREMIO 
BIGLIETTO 
NUMERO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Sottoscrizione  a premi del 3/12/2017 

 

 

 

I seguenti premi non sono stati ancora 
ritirati. La scadenza per il ritiro presso la 

segreteria parrocchiale  è fissata per il  
31 gennaio 2018.  

domenica 28 gennaio 

 

ore 10.00 e ore 11.30  Sante Messe delle Famiglie 

 

ore 12.30  pranzo condiviso in salone parrocchiale 

(primo piatto offerto dalla  Parrocchia, chi lo desidera potrà portare 
bevande, antipasti, secondi, dolci, frutta da condividere a buffet ) 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

ISCRIZIONE al pranzo necessaria entro  
martedì 23 gennaio presso la Segreteria Oratorio,  
la Segreteria parrocchiale o sul sito 
www.parrocchiamadonnadifatima.it 
 

per ulteriori info: servizio accoglienza Irene 3384538871 

 

Come tradizione al termine di tutte le Sante Messa  
della giornata verrà distribuito il pane benedetto. 

PARTENZA PER IL 
BURKINA FASO 

Il prossimo  2 febbraio i 
nostri parrocchiani Lena e 
Pino ripartono per il Bur-

kina Faso. Chi volesse dar loro qualche contri-
buto economico, lo può fare direttamente o 
tramite Segreteria Parrocchiale. 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/

