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La Parola 

SIAMO RIMASTI IN POCHI 

 

“Pochi ma buoni”, si usava dire una volta, e forse si usa ancora adesso per conso-
larsi un po’ quando le attese vengono deluse. Ti aspettavi di fare il pieno a uno 
spettacolo, un concerto, un incontro, un’assemblea e ti ritrovi con quattro gatti, 
sempre i soliti. Le iniziative della parrocchia spesso non fanno eccezione, e i vecchi 
parroci abituati a far di conto non hanno bisogno di complicate operazione mate-
matiche: se ci sono tre persone in tutto più una che arriva in ritardo fai in fretta a 
tirare le somme. Allora ci si guarda in faccia e si sorride a denti stretti, mugugnan-
do un “pochi ma buoni” al quale non ci crede per primo chi lo sta dicendo. Tra l’al-
tro è un detto rischioso, a mio parere, nasconde almeno due trabocchetti. Il primo è 
quello di sottintendere che i presenti sono tutti buoni, e i cattivi sono quelli che 
mancano. Il secondo è di pensare che si è rimasti in pochi proprio per colpa degli 
altri, di quelli che non ci sono. Qualche volta magari è un po’ vero, il più delle vol-
te ci sarebbe da discuterne. 
Il profeta Baruc che ascoltiamo nella prima lettura di oggi, si è fatto un’idea diffe-
rente: lo dice bello chiaro, senza paura: “Siamo rimasti in pochi in mezzo alle na-
zioni tra le quali tu ci hai dispersi”. Sembrerebbe che ce l’abbia un po’ col Padre-
terno: “Colpa tua che ci hai buttati un po’ dovunque, ci hai sparpagliati come ran-
dagi in mezzo a tutta la terra, dovevi stare un po’ più attento e trattarci meglio, 
guarda come ci hai ridotto”. E invece no. Baruc ha bene in mente chi sono i respon-
sabili di questa dispersione, di questo essere “rimasti in pochi”. La colpa è proprio 
loro, non di Dio. “È colpa nostra”, dice a Dio, “siamo noi ad esserci ridotti così, ci 
siamo rovinati con le nostre stesse mani. Siamo rimasti in pochi perché non siamo 
stati buoni”. Altro che pochi ma buoni! Baruc identifica anche una causa precisa di 
questo tracollo numerico ed esistenziale: “Non abbiamo dato ascolto alla tua paro-
la”. Il popolo eletto aveva ricevuto in dono la parola di Dio. Era il bene più prezio-
so che possedeva, la ricchezza su cui poteva contare anche nei momenti più diffici-
li, la luce da seguire. Poco alla volta l’ha dimenticata, l’ha perduta, e da lì sono ini-
ziati tutti i guai. “Siamo diventati empi”, senza pietà, senza compassione, dice il 
profeta, e aggiunge “siamo diventati ingiusti”. Il popolo ha creduto di poter fare a 
meno della giustizia misericordiosa di Dio ed è diventato duro, insensibile, si è 
gonfiato in un orgoglio misurato. Quali le conseguenze? Smarrita ogni rettitudine 
morale, ogni anelito di fede, ogni capacità di riflessione, ogni predisposizione alla 
bontà di cuore si è presto trovato debole, disunito, in balia delle potenze dei paesi 
vicini che si sono approfittati della sua fragilità politica, religiosa, sociale e se lo 
sono mangiati in boccone. Ed eccoli qui, adesso, gli uomini del popolo di Dio: po-
chi, dispersi, sconfitti. E nemmeno tanto buoni, visto che la condizione attuale in 
cui versano è dovuta solo a loro stessi, alla loro empietà e ingiustizia. Una situazio-
ne senza rimedio? 

                                                                                                     continua a pag. 2 

 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 

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


Un occhio in avanti  

continua da pag. 1 

Il profeta Baruc spera di no, e per questo osa supplicare il Signore, invocandone il perdono. Nella sua pre-
ghiera troviamo anzitutto il riconoscimento dei propri errori. Non accusa nessuno, non cerca capri espiatori. 
Rilegge il comportamento del popolo, se ne dispiace, ammette gli sbagli commessi, impara a chiedere scusa. 
Ma non basta. Non se la sente di chiedere che tutto ritorni come prima, sa già che non è possibile. E a pensar-
ci bene domanda al Creatore una cosa umilissima, commovente: “Facci ritrovare grazia davanti a coloro che 
ci hanno deportati”. È questa una preghiera che non domanda semplicemente un trattamento migliore, delle 
condizioni di schiavitù più sopportabili nel paese di esilio in cui si trova il popolo eletto. Non domanda nep-
pure il ritorno a casa come se niente fosse successo. Quel “facci trovare grazia”, forse chiede qualcos’altro. È 
come se Baruc dicesse: “Fa’ che coloro che ci hanno deportato ci riconoscano come buoni. Donaci di trovare 
la giustizia che abbiamo perduto, la parola che ci può salvare. Resteremo ancora a lungo in questa terra di 
sventura, ma avremo ritrovato Te, e con Te ritroveremo la dignità perduta, la bontà smarrita, la saggezza 
sciupata. Siamo rimasti in pochi – dice il profeta – magari resteremo ancora in meno. Ma tu facci diventare 
buoni. Davvero”.  

24 L Ore 16.00: conferenza di S. Vincenzo 

27 G Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

28 V Ore 15.30: Ado e preado incontro preparazione carnevale 

29 S Sabato grasso – Carnevale 

1 MARZO  
D 

1a di Quaresima  
Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 

Ore 19.00: corso fidanzati 
Ore 21.00: veglia di ingresso in Quaresima  

CARNEVALE 2020 

LO SPUNTO PER QUESTO CARNEVALE  
LO DA' IL CLIMA 

E noi ci prepariamo… 

Tutti i ragazzi “di buona volontà”  
(dalle medie in su) sono invitati  
                  domenica 23 e  
venerdì 28 febbraio alle ore 15.30  
a mettersi all’opera per la prepara-
zione della grande festa di  

sabato grasso 29 febbraio. 

Il gruppo Ado dedicherà gli incontri di lunedì 10 e lunedì 17 alle 
ore 18.45 alla preparazione dell’evento. 

PROGRAMMA  

Ore 15.00 RITROVO IN ORATORIO E 
PREPARAZIONE SFILATA 

ORE 15.30: SFILATA PER LE VIE DEL 
QUARTIERE con percorso  
da via Chopin (ingresso oratorio), passan-
do da via dei Guarneri – piazzale Madon-
na di Fatima – via Montemezzi e rientro 
in oratorio da via Chopin. 

E per finire...merenda per tutti!! 

ITINERARIO BIBLICO 2019-2020 
 

IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME - La sequela di Gesù nel vangelo di Luca 

TERZA TAPPA: LA PASQUA 
 

Lc 22, 39-46: Il sonno dei discepoli (venerdì 06/03 ore 18 oppure  ore 21) 

Lc 23, 1-25: Davanti al potere (venerdì 13/03 ore 18 oppure ore 21) 
Lc 23, 39-43: Condividere la passione (venerdì 20/03 ore 18 oppure ore 21) 

Lc 24, 13-35: Di nuovo in cammino (venerdì 27/03 ore 18 oppure ore 21) 

(incontri tenuti da don Maurizio)  

 

A conclusione del cammino biblico l’orchestra e il coro dell’Assunta presentano il concerto di Pasqua: 
musiche di autori vari  e brani dalla  “Rappresentazione della Croce” di Giovanni Raboni  

Mercoledì 1 aprile ore 21 – Chiesa dell’Assunta 



Terzapagina 

Di Fatima hanno parlato in molti. Praticamente senza 
interruzione, lungo tutti i cento anni che ci separano 
dai giorni della prima apparizione, quel lontano mag-
gio 1917 in cui l’Europa pativa gli ultimi lunghissimi 
mesi che avrebbero portato alla conclusione della 
Grande guerra. Gli studi, le parole, le analisi, i so-
spetti su Fatima e dintorni non hanno avuto alcuna 
pausa: riportando le parole dei veggenti, raccontando 
la storia delle visioni, cercando e moltiplicando in-
terpretazioni e segreti, come chi non si accontenta 
dei misteri rivelati, quasi per fame insaziabile e ata-
vica, non però d’assoluto (e sarebbe bene), ma dei 
suoi fantasmi. (…) 
Negli anni, in verità (e ultimamente con una perico-
losa deriva che sembra non aver fine), molti si sono 
impegnati a ridurre Fatima a qualcosa che possa atti-
rare i curiosi e frequentatori dello “straordinario”, 
introducendo pure negli eventi di grazia quel genere 
di teoria complottistica che avvelena ormai ogni ri-
flessione, anche le più elevate. Seguendo queste stra-
de, si rischia davvero di far prevalere elementi di-
sgregatori a scapito dell’originalità e della profondità 
del mistero cristiano che, anche nelle apparizioni, 
come ogni altro fenomeno mistico che va sotto il no-
me di “rivelazione privata” riconosciuta dalla Chie-
sa, deve offrire una strada di salvezza e non un coa-
cervo di polemiche varie. Occorre partire da una 
prospettiva di fede. Una tale affermazione, che può 
sembrare scontata, in realtà non lo è per nulla. Non 
vi è mi nulla di scontato, infatti, in ciò che riguarda il 
credere nella sua accezione più radicale, che intende 
l’atto di fede come dono di Dio prima ancora che 
decisione dell’uomo.  

La fede, infatti, è un occhio rinnovato sulle cose 
umane, una prospettiva che permette a noi di speri-
mentare uno sguardo “divino”, ricordando a noi stes-
si che questo stesso sguardo non è proprietà nostra, 
ma dono ribadito per amore. Questa indisponibilità 
umana della fede è evidente soprattutto quando i no-
stri occhi si trovano a dover affrontare un’esperienza 
mistica, a doverci ragionare, a doverla penetrare. 
Questo è il punto di partenza di tutta la nostra rifles-
sione e questa domanda inevitabile e seria che ne 
consegue e che così riformuliamo, dal punto di vista 
della devozione di popolo: 

Che cosa accadde di così straordinario 

da segnare un secolo di storia 

e da spingere decine di migliaia di donne e uomini 
a pregare e meditare e vivere 

“secondo lo spirito di Fatima”? 

(…) Fatima, come il suo stesso messaggio afferma, è 
una delle forme con cui “si completa nella storia il 
patimento di Cristo” (cf. Col 1,24); è una delle forme 
in cui viene offerto di comprendere e partecipare a 
quelle “doglie del parto che affliggono l’intera crea-
zione fino a che tutto sarà in Cristo” (cf. Rm 8,22). 
Se infatti qualcosa di essenziale per la fede è da ri-
scontrarsi a Fatima, è proprio la “relazione” con la 
croce, la resurrezione e la promessa di vita. Per il 
credente cristiano e per la comunità in cui egli si tro-
va a vivere, Fatima, come ogni esperienza mistica e 
“ di visione”, è infatti da intendersi come uno degli 
eventi in cui il credente può incontrare, nella storia, 
un’esperienza che lo aiuti a comprendere meglio 
quello che già gli è stato offerto di credere nel batte-
simo. 

                                                         FATIMA, TRA SEGRETI E FEDE  

Giovedì 20 febbraio in chiesa parrocchiale si terrà un importante incontro spirituale e cultura-
le dal titolo “Fatima tra segreti e fede”. A condurre l’incontro il professor Natale Benazzi, teo-
logo e scrittore, autore tra l’altro del libro “Fatima l’infinito segreto” edito da Città Nuova. 
Come indicato dall’avviso nel riquadro, offriamo due possibilità di partecipazione: o alle ore 
17 o alle ore 21. Riportiamo qualche breve passaggio del testo del prof. Benazzi e invitiamo 
tutti a venire ad ascoltarlo. 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO  
ORE 17.00 OPPURE ORE 21.00 

FATIMA TRA SEGRETI E FEDE 

Una rilettura delle apparizioni attraverso gli scritti di Suor Lucia, a cura del 
Prof. Natale Benazzi, teologo e scrittore 
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Speciale preghiera per... 

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 

NECCHI LORENZO ( Via Ripamonti 219) di anni 55  
deceduto il 7 febbraio 

IANNITTO MARIA BAMBINA (Via Ripamonti 194) di anni 81 
deceduta l’8 febbraio 

16 D 

Penultima dopo l’Epifania 

Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 16.00: prime confessioni 
Ore 19.00: corso fidanzati 

17 L Ore 18.45: incontro Ado, preparazione carnevale 

20 G 
Ore 16.30: adorazione Eucaristica (sospesa - vedi avviso)  
Ore 17.00 oppure ore 21.00: incontro sulle apparizioni di Fatima 

22 S 

Ore 16.30: gruppo di ascolto 

Ore 19.00: gruppo famiglie (vedi riquadro) 

23 D 

Ultima dopo l’Epifania 

Ore 15.30: Ado e preado, incontro preparazione carnevale 

Ore 11.00-12.30 catechismo 2a e 4a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 19.00: corso fidanzati 

AVVISO: L’adorazione Eucaristica di giovedì 20 è sospesa per permettere la partecipazione  all’incontro sulle  
apparizioni di Fatima 

La commissione famiglia  
propone  Sabato 22 febbraio  alle 21.00 in oratorio 

incontro sul tema 

                                   “ USO DEI SOCIAL  
        E DEGLI STRUMENTI AD ESSI COLLEGATI” 

                    aperto a tutta la comunità, tenuto da  
                              don Marco Rondonotti  
 

docente  dell’università cattolica e buon amico di don Davide,  che molti  hanno già incontrato in 
parrocchia. 

GRUPPO FAMIGLIE 

SABATO 22 FEBBRAIO 

Ci troviamo alle 19.00 
in salone Tettamanzi 
per cenare insieme, ordineremo pizza per tutti e 
ciascuno potrà portare dolci e bevande da condi-
videre. 

Al termine, alle ore 21.00 in salone ci sarà l’incon-
tro sul tema dei social condotto da don Marco 
Rondonotti. 

Segnalare la presenza entro il 19 febbraio, sul 
gruppo Whatsapp oppure al numero 
3492899451. 

Vi aspettiamo!  
                                      La commissione famiglia 

GRUPPO DI ASCOLTO   
DELLA PAROLA DI DIO 

 

Sabato 22 alle ore 16.30 

Quarto incontro: 
 “ Dedicatevi alla vostra salvezza” 

(Filippesi 2,12-30) 
Pagg. da 65 a 68 del sussidio  

Domenica 9 febbraio: € 2937. SS. Messe feriali: €  610. Per candele, celebrazioni sa-
cramenti, intenzioni SS Messe: € 183,28. Sottoscrizioni  € 525. 


