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IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56 

CORAGGIO, NON AVERE PAURA! 

 

Dopo la moltiplicazione dei pani Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca. Perché? 
Marco non lo spiega. Il vangelo di Giovanni dice quanto segue. D’accordo con la speranza 
dell’epoca, il Messia ripeterà il gesto di Mosè di alimentare la moltitudine nel deserto. Per 
questo, dinanzi alla moltiplicazione dei pani, la gente conclude che Gesù doveva essere il 
messia atteso, annunciato da Mosè (cf. Dt 18,15-18) e voleva fare di lui un re (cf. Gv 6,14-

15). Questa decisione della gente era una tentazione sia per Gesù che per i discepoli. Per 
questo, Gesù li obbliga ad imbarcare. Voleva evitare che si contaminassero con l’ideologia 
dominante, poiché il “fermento di Erode e dei farisei”, era molto forte. Gesù stesso, affron-
ta la tentazione per mezzo della preghiera. Marco descrive con arte gli eventi. Da un lato, 
Gesù sale su un monte a pregare. Dall’altro, i discepoli vanno verso il mare e salgono sulla 
barca. Sembra quasi un quadro simbolico che prefigura il futuro: è come se Gesù salisse al 
cielo, lasciando i discepoli soli in mezzo alle contraddizioni della vita, nella fragile barca 
della comunità. Era di notte. Loro erano in alto mare, tutti insieme nella piccola barca, vo-
lendo avanzare remando, ma il vento era contrario. Erano stanchi. Era di notte, tra le 3 e le 
6 del mattino. Le comunità del tempo di Marco erano come i discepoli. Di notte! Vento 
contrario! Non pescavano nulla, nonostante lo sforzo compiuto! Gesù sembrava assente! 
Ma lui era presente e si avvicinò a loro, ma loro, come i discepoli di Emmaus, non lo rico-
nobbero (Lc 24,16). 
Al tempo di Marco, attorno all’anno 70, la barchetta delle comunità doveva affrontare il 
vento contrario sia di alcuni giudei convertiti che volevano ridurre il mistero di Gesù alle 
profezie e figure dell’Antico Testamento, sia di alcuni pagani convertiti che pensavano che 
fosse possibile una certa alleanza della fede in Gesù con l’impero. Marco cerca di aiutare i 
cristiani a rispettare il mistero di Gesù e non voler ridurre Gesù ai propri desideri ed idee. 
Gesù arriva camminando sulle acque del mare della vita. Loro gridano presi dalla paura, 
perché pensano che si tratta di un fantasma. Come avviene nel brano dei discepoli di Em-
maus, Gesù fa un gesto che indica che vuole continuare a camminare (Lc 24,28). Ma il loro 
grido lo spinge a cambiare rotta, si avvicina e dice: “Coraggio, sono io, non abbiate pau-
ra!”; Gesù sale sulla barca ed il vento cessò. Ma la paura dei discepoli, invece di terminare, 
aumenta. La barca indica il contesto che ci contiene nella vita, sostenendoci mentre percor-
riamo la nostra esistenza, anche attraverso gli abissi e le avversità quotidiane. Come nella 
vita, anche nella barca non ci sono vie di fuga: o si arriva a terra o si va a fondo! La barca 
sballottata dal mare, la paura dei discepoli, le parole di Gesù, tutto questo fa capire che l'e-
pisodio vuole essere simbolo anche per ciascuno di noi alle prese con le difficoltà quotidia-
ne: incomprensioni, stanchezze, solitudini, lontananza. Noi, nel buio delle nostre notti! Eb-
bene, “Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare”. Sono passate 
tante ore, tanto tempo, il vento è ancora contrario e i suoi discepoli stanno facendo molta 
fatica nel tentativo disperato di non far rovesciare la barca. E Lui si fa loro vicino. Così 
verso la fine della notte delle nostre fatiche, incomprensioni e incoerenze, Gesù prende 
l'iniziativa e viene verso di noi, non ci abbandona. Ma arriva in una maniera imprevista: 
impossibile per noi riconoscerlo immediatamente perché ci sentiamo completamente soli. 
Anche i discepoli di certo si saranno domandati come avrebbe potuto raggiungerli senza 
barca, e avranno ormai disperato nel suo aiuto, avvertendo abbandono e solitudine. Questo 
sconforto impedisce loro di riconoscerlo. Anche a noi Gesù viene incontro per vie inattese, 
in tempi e modi imprevedibili: attraverso una persona, una telefonata inaspettata, la parola 
di un amico, il gesto di un figlio che sorprende. “Coraggio, non avere paura”: apriti alla 
parola di Gesù, sii fiducioso e porta a terra la tua barca. Lui è presente e la sua presenza 
ricarica il tuo sguardo sulla vita e le sue fatiche e attese imprimendo in esse nuovo vigore e 
slancio personale. Lui c’è: questo mi deve bastare! 

Don Egidio 



Un occhio in avanti  

Lunedì 11  
Ore 16: riunione conferenza di S. Vincenzo 

Ore 18: commissione Caritas 

Ore 19: gruppo Ado preparazione Carnevale 

Giovedì 14 

Sospeso incontro gruppo Chitrovacerca  
Ore 21: commissione liturgia 

Sabato 16 
Ore 16,30: gruppo di ascolto della parola di Dio 

Incontro gruppo famiglie (vedi riquadro) 

Domenica 17 

VI dopo l’Epifania 

Ore 11: preparazione bambini Prima Confessione 

Ore 19: corso fidanzati 

CARNEVALE 2019     SABATO 9 MARZO
                                              Quest’anno il Carnevale è tutta un’invenzione!  

 

Sarà il genio di Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla sua 
scomparsa, a ispirare la 44ma edizione del Carnevale 
ambrosiano dei ragazzi.   
La figura del Maestro inventore sarà lo stimolo per trovare 
in ciascuno un’idea o un’intuizione, che non è affare 
esclusivo di geni, ma richiede curiosità, spirito e   
capacità di sognare. 

 

 

PREPARIAMO IL NOSTRO CARNEVALE: 

Nel mese di Febbraio il gruppo adolescenti si incontra per i prepara-
tivi  nelle seguenti date: 

lunedì 11 e lunedì 18 (ore 19-20) e domenica 24  (ore 16) 

AAA CERCASI 

Giovani, adulti, nonni e chiunque voglia dare una mano per la 
realizzazione  del fantastico CARRO LEONARDESCO che aprirà 
la sfilata!   
Lasciare nome e recapito in segreteria oratorio. 
In alternativa inviare un sms, whatsapp al numero 3384538871.  

Programma di sabato 9 marzo 

ore 15 ritrovo in oratorio 

ore 15.30 inizio sfilata per le vie 
del quartiere: percorso 

Chopin-Guarnieri-Montemezzi-Chopin 

              
AL TERMINE  

GHIOTTA MERENDA  

 GRUPPO FAMIGLIE      SABATO 16 FEBBRAIO  
Consueta modalità con la parte-
cipazione alla santa Messa del-
le 18.00;  ore 19.30 cena insie-
me, prepareremo un primo piat-

to, chi desidera può portare secondi, contorni, frut-
ta, dolci e bevande da condividere; a seguire in-
contro per le coppie e giochi o film per i bambini. 
Come sempre dare conferma sul gruppo  
WhatsApp o inviando una mail a  
grossgio@gmail.com.     
                                          La commissione famiglia                                                                                                              

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA  

 MARTEDÌ 19 FEBBRAIO       
ORE 21   

 

 

Ci troviamo con tutti i pellegrini per una serata a 
tema: 
“Gli atteggiamenti spirituali di chi porta un viag-
gio nel cuore” 

      don Davide 



Terzapagina GIORNATA PER LA VITA 2019 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente  
per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita 

                                             (3 febbraio 2019) 
                                  

                                          È VITA, È FUTURO 

«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germo-
glia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto 
una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19). 
L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza 
affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che 
ha radici di certezza nel presente, in quello che pos-
siamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in cia-
scun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è 
futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezio-
so fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a 
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. 
Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare 
alle nuove generazioni: «facciano del bene, si arric-
chiscano di opere buone, siano pronti a dare e a con-
dividere: così si metteranno da parte un buon capitale 
per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-

19). Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Pae-
se, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula 
all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, 
dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, 
non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasfor-
mi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità 
e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di 
essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuo-
vere la vita umana e custodire la sua dimora che è la 
terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di 
lavorare per il bene comune guardando in avanti. Pro-
prio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli an-
ziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e 
dell’anima - che il nostro Paese attraversa. Costruia-
mo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le gene-
razioni», come ci ricorda con insistenza Papa France-
sco.  Così si consolida la certezza per il domani dei 
nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, 
che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda 
alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente 
la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispon-
dere, con coraggio, alle innumerevoli sfide», antiche e 
nuove.  
 

La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne 
nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava  il calo 
demografico, dovuto anche ad una mentalità antinata-
lista che, «non solo determina una situazione in cui 
l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, 
ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento 
economico e a una perdita di speranza nell’avvenire». 
Si rende sempre più necessario un patto per la natali-
tà, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, 
oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la fami-
glia come grembo generativo del nostro Paese. Per 
aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della 
vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e cir-
costanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa 
dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura 
di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o 
per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni es-
sere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi 
dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli at-
tentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, 
che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre in-
tegrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. La 
vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa 
dell’innocente che non è nato deve essere chiara, fer-
ma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della 
vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni 
persona al di là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’a-
borto»  – che «non è un male minore, è un crimine» – 
si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bam-
bini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una 
terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere 
profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze». Incoraggiamo quindi la co-
munità cristiana e la società civile ad accogliere, cu-
stodire e promuovere la vita umana dal concepimento 
al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un in-
vestimento nel presente, con la certezza che «la vita è 
sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. 
E’ un bene desiderabile e conseguibile.  

                        GIORNATA  PER LA VITA 

Sabato 2 febbraio alla S. Messa prefestiva delle 18 e domenica 
3 febbraio  a tutte le SS. Messe (compresa quella delle 8,30 
all’Assunta)  saranno in vendita le “primule solidali” il cui ricavato 
verrà devoluto al CAV. 



Offerte raccolte 

Domenica 27 gennaio € 1473. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)  
€ 1761,51. Offerte extra pro parrocchia € 94. Offerte PANE BENEDETTO pro S. Vincenzo e Missioni parrocchia  
€ 1.850  
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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  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

  Domenica 3  IV dopo l’Epifania 

Ore 11: incontro genitori Prima Confessione  
Ore 17-21,30: corso animatori oratorio estivo 

Durante la S. Messa delle ore 18 ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di gennaio: 
BARBARESCHI AMBROGIO, CACCIALANZA ANNUNCIATA(PIERA), GAINO FERMO 
EUGENIO, MARANESI ANDREINA , TEDONE ANNA 

Ore 19: corso fidanzati 
  Giovedì  7 Ore 17: incontro gruppo Chitrovacerca 

Ore 21: incontro operatori liturgici 
  Sabato 9 Ore 9,45: commissione economia e manutenzione 

Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti 
Domenica 10 V dopo l’Epifania 

Ore 10: S. Messa con III elementare 

Ore 16: battesimi 
Ore 19: corso fidanzati 
 distribuzione busta mensile 

 

 

Rev.mo e caro don Mario, 
ricambio solo ora gli auguri per l’onoma-
stico, accomunati come siamo da questo 
nome poco illustre, però caro, perché è il 
nome del nostro battesimo. 
Invoco per te e per tutti coloro che ti sono 
cari ogni benedizione di Dio 

+ Mario  

L’ Arcivescovo ha risposto ai 
miei auguri per s. Mario  

Ringraziamo tutte le persone che ci hanno 
permesso di vivere con gioia i momenti della  
FESTA DELLA FAMIGLIA. 

Riportiamo la preghiera che abbiamo recitato 
nelle messe delle 10 e delle 11.30, che ri-
prende le “ tre parole” di Papa Francesco 
sulla bellezza della vita in famiglia. 

 

 
 

Disturbo? 

Ti chiedo permesso. 
Vorrei chiederti come va,  
lasciarti fare ciò che ti fa stare bene,  
aiutarti a trovare tempo per te,  
confrontarmi con te sul nostro vivere.  
Ma rispetto te e i tuoi tempi,  
sono qui, ho imparato a camminare 

accanto a te. 
 

Scusami.  
Ti chiedo di perdonarmi 
per quando non ci sono stato per te,  
non mi sono accorto della tua fatica,  
non ti ho sostenuto in una tua scelta,  
ho dato per scontato il tuo amore. 
Scusa per quando  
non ho trovato tempo per noi, 
per le parole forti, per le parole malate,  
per i giorni conclusi senza chiedere scusa. 
 

Grazie perché ci sei,  
per il tuo sguardo,  
la tua pazienza,  
il tuo rimanermi accanto;  
per la dolcezza dei gesti  
che ci aiutano a camminare  
da tempo e ancora per molto tempo insieme. 
Grazie per l'amore.  
Ogni giorno, e tutti i giorni, grazie. 
Lo dico a te.  
Insieme lo diciamo a Dio, 
l’Amore che non ha mai fine. 

ORATORIO ESTIVO:  
TROPPO PRESTO 
PER PARLARNE? 

LE GRANDI IMPRESE  
PARTONO DA LONTANO! 

Aspettiamo tutti gli aspiranti animatori  
domenica 3 febbraio alle ore 17  
in oratorio.               
                               Gli educatori e i don 

Speciale preghiera per... 

CACCIALANZA ANNUNCIATA 
(PIERA) Via Val di Sole 22,  
di anni 94, deceduta il 29 
gennaio 


