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L’inizio dei segni compiuti da Gesù 
    

Partito. E nessuno più l'arresterà. Sul calare della sua storia un pugno di chiodi e un nudo 
legno l'attenderanno: nulla potranno nemmeno loro contro Colui che la storia ha dichiarato 
anzitempo capovolgitore delle speranze e speranza di chi speranza non teneva più. Lassù, 
appena dietro il Golgota della disperazione, uno sprazzo di primavera farà di un mattino 
tutto ebraico la certezza della vita che non muore. Cosicché quell'apparente arresto di tre 
giorni in realtà sarà un nuovo trampolino per la Vita stessa. Trent'anni fa - nella stagione 
dei Magi e dei Pastori - c'erano zampogne, incensi odorosi e profumo di pane. Oggi, nel 
mezzo di un banchetto povero della festa, stanno sei anfore di vino senza goccia di vino: 
diventeranno ricolme di grappoli appena pestati e divenuti vino eccellente. Domani lassù, 
oltre la gioia di Gerusalemme, il silenzio delle notti peggiori e una spugna con l'aceto: 
riconoscenza altissima per chi ha bevuto vino eccellente nella sala di Cana di Galilea. Così 
funzionano gli uomini. Partito perché bisognava partire: c'era un'umanità ormai esausta 
d'attesa. Partito perché una donna - che la storia additerà come "figlia del suo Figlio - lo 
spintona con dolcezza e gli apre gli occhi (a Lui che un giorno si mostrerà professionista di 
aprire gli occhi ai ciechi): "non hanno più vino!" Non c'è vino, non c'è festa: fa qualcosa, 
Figlio mio! E' che le mamme possono tutto: sono occhi che anticipano la storia perché 
capaci di leggerla dentro. Partito controvoglia: "non è ancora giunta la mia ora". Come 
dire: "mamma, lasciami in quest'ultima pigrizia della vigilia: ancora cinque minuti nel 
silenzio di casa mia, lasciami gustare la dolcezza di Nazareth, il silenzio della bottega di 
mio padre. Da domani sarà tutto un trambusto. Un attimo ancora, per favore!" Partito 
perché lei non cede. Stavolta è lo sguardo che lo condanna all'alzata: "non hanno più 
vino!" Lei è nata donna: perché far iniziare male l'avventura di una giovane sposa? Sono 
così terribilmente legate alle piccole cose trascurabili le donne, che privarle all'inizio della 
gioia è come togliere alla primavera l'ebbrezza del vento di marzo che scompiglia i capelli. 
Eppure parte: è una donna ad accendere i primi passi di quell'Uomo che da piccolo da lei, 
figlia di Nazareth, imparò a stare in piedi. E' lei, oggi, a fargli percorrere i primi passi da 
uomo: "parti, Figlio mio, e che Dio ti benedica". Lo rincorrerà per i sentieri tortuosi della 
Galilea, ne serberà silenziosa gli elogi di chi un giorno gli urlerà "beato il grembo che ti ha 
partorito e le mammelle che ti hanno allattato". Lo scruterà da lontano, dolcemente 
madre: ne serberà i pensieri lasciati sul sentiero, ne allontanerà tristi presagi, raccoglierà 
confidenze e timori di quella ciurma che fra poco si sceglierà, reggerà sotto il peso di quel 
Legno al quale lo appenderanno: Lui, Figlio unico di Madre vergine. E poi si 
riabbracceranno sul far della Pasqua, in quell'alba che avrà il sapore del ritrovamento. […] 
Davanti alle anfore, in un istante di solitudine, la contempla per l'ultima volta: "ciao 
mamma, è giunto il momento di separarci davanti a quest'acqua. T'assicuro: diventerà 
vino. E non finirà: trasformerò anche il vino un giorno". Partito: nessuno più l'arresterà. E 
con Lui è partita la macchina dei miracoli: alcuni li farà controvoglia, altri li compirà 
convinto, di sabato sarà lui a cercarli per mostrare al potere che prima del sabato viene 
l'uomo. Forse Maria non sapeva cosa avrebbe acceso; forse non immagina dove lo porterà 
questa strada che il Figlio ora batte. Il Battista lo saluta e gli aggancia il popolo - "Ecco 
l'agnello di Dio" - Maria Gli apre gli occhi - "non hanno più vino" -; Lui parte. Dopo 
trent'anni d'attesa e di silenzio, forse è giunta la sua ora: d'ora in poi il mondo diverrà un 
colossale trambusto, un'efficientissima ambiguità, un garbuglio di emozioni. Semplicemen-
te perché un uomo è partito. E' che certi uomini lasciano il segno. E lo anticipano 
trasformando l'acqua in vino. Perché nessuna casa sia senza la festa del cuore. 
 

don Marco Pozza 

II domenica dopo l’Epifania 

Nm 20,2.6-13; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 

 

La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

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


 
 
 

 
 

          

Festa della Famiglia 
 

Domenica 26 gennaio  

Preghiera, riflessione e distribuzione del Pane Bene-

detto in tutte le Ss. Messe. 
 

ore 13,00  PRANZO in salone parrocchiale (neces-

saria iscrizione presso segreteria parrocchiale o 

segreteria oratorio entro e non oltre mercoledì 22 

gennaio). La parrocchia offre un primo piatto e 
ciascuno porta qualcosa per un buffet condiviso: 

bevande, stuzzichini, formaggi, frutta, dolci,…. 
 

Domenica 9 febbraio 

in chiesa di Fatima  

ore 15,30 CONCERTO PER LE FAMIGLIE E 

GLI INNAMORATI offerto dal nostro Coro 

dell’Assunta in Vigentino accompagnato all’organo 

dal Maestro Francesco Catena 

in salone parrocchiale 

ore 16,30 TOMBOLATA DI S. VALENTINO e 

merenda. 

La Commissione Famiglia 

 
 
 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 5 febbraio, ore 21,00); educatori 
preadolescenti, adolescenti, giovani (venerdì 7 febbraio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 8 
febbraio, ore 9,30);  oratorio (martedì 11 febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 24 febbraio, ore 18,30); cultura 
(venerdì 28 febbraio, ore 21,00); liturgia (lunedì 7 aprile, ore 21,00).        

 Lunedì 27 gennaio ore 21,00 oppure martedì 28 gennaio ore 16,00 terzo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO (pagg 49/59 del sussidio).       

 Domenica 9 febbraio inizia CORSO parrocchiale IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO. Nove 

incontri (fino a domenica 6 aprile 2014), dalle ore 19,00 alle ore 20,30. È possibile iscriversi presso la Segreteria 
Parrocchiale o via mail. 

 Lunedì 10 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

 Sabato 1 marzo ore 20,00 HAPPY HOUR CULTURALE con la partecipazione del Vicario Episcopale di 
Milano città Mons. CARLO FACCENDINI. 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 2 marzo (durante la S. Messa delle ore 11,30); sabato 19 
aprile (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 4 maggio (ore 16,00); domenica 18 maggio (ore 
16,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, martedì 25 febbraio oppure 15 aprile, ore 

21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

  Domenica 11 maggio (durante la S. Messa delle ore 11,30) celebrazione comunitaria degli ANNIVERSA-
RI  DI  MATRIMONIO. 

 
  

 
 
 

    
 

 
 

 

 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

    

 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

                                                          

                                            

 
 

domenica 2 febbraio  
 

prepariamo l’annuale 

PRANZO PER GLI HOMELESS  
(senza fissa dimora) 

 

Oltre alla collaborazione dei CITY ANGELS chiedia-

mo anche la disponibilità di ragazzi, giovani e adulti 
della nostra Comunità per accogliere, servire a tavola e 

riordinare.  

Che bella esperienza mettere al centro, almeno per un 
giorno, coloro che solitamente sono ai margini!  
  

 i ragazzi della COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO 

   

Segnalare la propria disponibilità in direzione oratorio o 
ai cell. 3336116262 - 3470764292 

 

Domenica 2 febbraio 

XXXVI  GIORNATA PER LA VITA 
Preghiera, riflessione,…sostegno ad iniziative di vita: 

 sul sagrato della chiesa vendita PRIMULE pro CAV (Centro 
Aiuto Vita) della Mangiagalli 

 raccolta alimenti prima infanzia e pannolini per bambini 
(da 0 a 3 mesi) pro CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA 
VITA 

 raccolta durante tutto l’anno (in segreteria parrocchiale) di 
MEDICINALI NON SCADUTI che il Gruppo Padre Kolbe spedi-
sce in Missione 

 raccolta durante tutto l’anno (in segreteria parrocchiale) di 
ALIMENTI NON DEPERIBILI per i pacchi viveri distribuiti dalla 
S.Vincenzo parrocchiale 
 

In Duomo di Milano: 

sabato 1 febbraio:  

dalle ore 14,00 alle ore 24,00 

martedì 4 febbraio:  
dalle ore 7,30 alle ore 20,00 
 

Per informazioni e dettagli: 
http://www.chiesadimilano.it/pgf

om/speciali/don-bosco 

Tel. 02.58391.356 

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/speciali/don-bosco
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/speciali/don-bosco


 
 
 

 

 

Pellegrinaggio a ROMA  

 con don Mario

 

Da lunedì 19 a giovedì 22  

 maggio 2014
 

-  

- iscrizioni: entro il 7 febbraio, 

in segreteria parrocchiale, 

per bloccare le camere.  

Posti disponibili 30 
 

info: Tiziana 333.5256112  

 
Seguirà a breve programma e costo. 

 

 
 

 

È iniziata la nuova serie del mi-

tico “don Matteo”.  Il fatto di 

aver raggiunto il traguardo di 

nove edizioni è incoraggiante 

segno che molti italiani gradi-

scono un intrattenimento (di 

questo si tratta) sano, segnato 

da buoni sentimenti, dall’affer-

mazione del bene, del vero, del 

giusto.  Che “don Matteo” sia un 

prete “aperto”, umano, sana-

mente laico,…ha favorito una 

immagine sacerdotale in sin-

tonia con le suggestioni di Papa 

Francesco. Una cosa mi ha 

sempre lasciato perplesso per-

ché può risultare “pericolosa”: 

l’uso di citazioni evangeliche 

che il più delle volte niente 

hanno a che fare con il contesto 

in cui vengono espresse. Proba-

bilmente gli autori inseriscono 

tali citazioni per dare spessore 

sacerdotale al detective don 

Matteo, ma fatto in modo de-

contestualizzato, può creare 

ambiguità. La prima ambiguità è 

quella di concepire il mondo di 

Dio e le vicende umane come 

fossero due realtà parallele. Dio 

dice cose belle, ma difficilmente 

hanno a che fare con la vita 

concreta. Dio si esprime su una 

vita astratta, sui massimi si-

stemi, sulle opzioni di fondo,…. 

Nelle scelte concrete, quelle per 

intenderci che realmente con-

tano, perché la storia di cia-

scuno è il frutto di tanti e 

concatenati fatti di semplice 

cronaca, devi affidarti al tuo 

fiuto, agli stati d’animo, alle 

circostanze,…. La seconda am-

biguità, legata a questo acco-

stamento strumentale tra vicen-

de di alto spessore umano e 

testi “sacri”, è quella di dare 

esplicita approvazione alla 

mentalità, molto diffusa, di ri-

tenersi cristiani pur frequen-

tando la chiesa solo occasional-

mente e che per alimentare la 

propria vita spirituale sia più 

che sufficiente qualche preghie-

ra, qualche candela,…soprat-

tutto quando si è nel bisogno. 

“Don Matteo” è icona di un 

uomo di grande carica umana, 

ma si fatica ad intuire che tale 

energia trova forza sorgiva in 

una relazione lucida ed esplicita 

con le cose di Dio. Cita testi 

“divini” ma che poco hanno a 

che fare con il fatto di vita reale 

che si sta svolgendo. L’impres-

sione che ne deriva è che si 

debba fare riferimento esplicito 

a Dio solo come coronamento di 

una positività e non come sor-

gente ed ispirazione per essere 

capaci di tanto. Si dà il caso che 

l’esperienza religiosa in senso 

stretto (ritualità, celebrazioni, 

sacramenti, preghiera,…) non 

sia la ciliegina, ma il lievito che 

fermenta tutta la pasta umana. 

Comunque sia, è certamente 

positivo che, pur decontestua-

lizzati, i testi “sacri” siano 

sempre usati per incoraggiare, 

per riaprire opportunità, per 

delineare un futuro ed una 

speranza,…per guardare con 

occhi di misericordia le me-

schinità umane. In controten-

denza con la diffusa idea di un 

Dio che ti smaschera, giudica e 

condanna, dalle parole di “don 

Matteo” traspare l’immagine di 

un Dio che ti fa togliere le 

maschere per recuperare una 

sospirata autenticità dove ci sia 

spazio per veri sussulti di 

umanità.  È la “propaganda” su 

Dio che l’attuale Papa non si 

stanca di portare avanti. È la 

ragione per cui Dio si è sco-

modato facendosi uomo. È 

l’humus più rassicurante dove 

porre i nostri tentativi (a volte 

così maldestri o malefici) di af-

frontare con dignità l’avventura 

umana. Dio mi dà fiducia, Dio 

mi concede sempre possibilità 

di riscatto, Dio ha sempre uno 

sguardo positivo su me, sul mio 

futuro. Per cui grazie “don Mat-

teo”, grazie a tutti coloro che 

aiutano gli altri ad incontrare un 

Dio così. 

 

Fuori dal coro 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 12 gennaio, euro 3327,00. Sottoscrizioni, euro 830,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 2301,00. Pro progetti ambiziosi parrocchia (restauri Assunta e tensostrut-
tura), euro 860,00. Dal Condominio Val di Sole 3 in memoria della signora Crimi Bruna, euro 250,00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Domenica   19 2a domenica dopo l’Epifania  

 ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e le BADANTI che operano in par-
rocchia 

Lunedì  20 S. Sebastiano 

Martedì  21 S. Agnese 

 ore 10,00 AMICI IN RICERCA:  W. A. Mozart –  Le ultime sinfonie e il Requiem. 
Relatrice: Dr. Silvia Mazzalai (aula video don Marco) 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS   

Giovedì  23  ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 incontro GRUPPO GIOVANI (in oratorio) 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  

      (letture Sir 7,27-30.32-36; Col 3,12-21; Lc 2,41-52) 

 ore 21,00 LECTIO del Libro di Giona promossa dall’Azione Cattolica decanale 
(a Rogoredo) 

Venerdì  24 S. Francesco di Sales 

 ore 15,30 incontro settimanale del MOVIMENTO 3
a
 ETÀ 

 ore 17,45 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Sabato  25 Conversione di S. Paolo 

Chiusura OTTAVARIO DI PREGHIERA per l’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Domenica  26 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

FESTA DELLA FAMIGLIA (vedi riquadro) 

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

AMICI IN RICERCA   propongono 
 

 

tour di 4 giorni in pullman GT  
  

Quota di partecipazione: euro 520,00 - sistemazione in hotel 4 stelle - trattamento di pensione 

completa - visite guidate di Udine, Trieste e Castello di Miramare, Aquileia, Grado, Parenzo e Rivi-

gno 

Prenotazioni: fino ad esaurimento posti, entro il  3 marzo 2014, con acconto di euro 150,00 -  

saldo 1 mese prima della partenza 
 

Referente: Sogni Ernesto – cell 3358190710 


