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I miei occhi hanno visto 
 

 

Portarono il bambino a Gerusalemme, per offrirlo al Signore. Il figlio è dato ai 
genitori e subito è da loro offerto ad un sogno più grande, intrecciato da subito 
alla sorte di Dio e della città dell’uomo. Per dire che i figli non sono nostri, 
stanno ad una profondità abissale che non raggiungeremo mai, appartengono alla 
loro vocazione. Devono realizzare non i nostri desideri, ma il desiderio di Dio. 
Questa è la prima santità della famiglia: santità è quando nella mia casa mi 
sento amato e sono capace di amare, dimorando dentro un amore più grande 
della mia casa, quello di Dio. Allora la vita fiorisce in tutta la sua misteriosa 
densità e bellezza. Nel tempio il bimbo passa dalle braccia di Maria a quelle di 
Simeone, in un gesto carico di fiducia. Simbolo grande, invito forte a prendere 
fra le proprie braccia, con fiducia, la misteriosa presenza di Dio, che si incarna, 
che abita, che si offre nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno dei miei cari. 
Fra le mie braccia, come il santo Simeone, io stringo, stringendo te, la Divina 
Presenza. Io abbraccio, abbracciando te, le impronte delle dita di Dio su di te. 
Sfiorando con lo sguardo o la carezza, o ascoltando ogni mio familiare, potrò 
pregare con la gioia di Simeone: «i miei occhi hanno visto la tua salvezza». Potrò 
dire ad ognuno dei miei: tu sei salvezza che mi cammina a fianco. Simeone dice 
tre parole immense: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti, segno di 
contraddizione. Rovina, risurrezione, contraddizione. Tre parole che danno 
respiro alla vita. Vale per me oggi la sua profezia: Sii per me rovina e 
risurrezione, Signore. Non lasciarmi mai nell’indifferenza, Cristo mia dolce 
rovina (Turoldo) che rovini il mio mondo di maschere e bugie, che rovini la vita 
illusa. Contraddicimi, Signore: contraddici i miei pensieri con i tuoi pensieri, 
questa mia amata mediocrità, le sicurezze del Narciso che è in me, l’immagine 
falsa che ho di te. Sii mia risurrezione, quando sento che non ce la faccio, 
quando ho il vuoto dentro e il buio davanti; dopo il fallimento facile, la fedeltà 
mancata, l’umiliazione bruciante risorgi con le cose che amavo e credevo finite. 
Anche a te una spada, Maria: non sei esente dal dolore. La fede non produce 
l’anestesia del vivere. Ma non lascia mai affondare nella banalità. E se la spada 
sarà contraddizione e sembrerà rovina, verrà comunque, nel terzo giorno, la 
terza parola di Simeone: egli è risurrezione. 

padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentazione del Signore 

Ml 3,1-4a; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

Domenica 9 febbraio inizia il  

CORSO parrocchiale IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Nove incontri (fino a domenica 6 aprile 2014), dalle ore 19,00 alle ore 20,30. Ultimi 

giorni utili per iscriversi presso la segreteria parrocchiale o via mail indicando 

nome e cognome della coppia, un recapito telefonico, la data indicativa in cui 

si intende celebrare il Rito del Matrimonio e specificando se della parrocchia o 

fuori parrocchia.  

È bene frequentare un corso prematrimoniale anche parecchio tempo prima 

della celebrazione del matrimonio. Si evita l’accumulo di appuntamenti e sca-

denze. L’unica condizione richiesta è la reciproca, seria intenzione di fare il gran-

de passo. 

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


 
 
 

 
 

          

 

Attenzione alla Famiglia 
 

Sabato 22 febbraio 2014 

incontro per coppie e famiglie 

 

Invito alla S. Messa delle ore 17,30, cena 

insieme alle ore 19,00 in salone oratorio e, a 

seguire, film per i bambini e incontro per i 

genitori. Segnalare partecipazione inviando 

una mail a  grossgio@gmail.com 

Vi aspettiamo! 

La Commissione Famiglia 

 
 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 11 febbraio, ore 21,00); caritas (martedì 
18 febbraio, ore 18,30); missioni (lunedì 24 febbraio, ore 18,30); cultura (venerdì 28 febbraio, ore 21,00); liturgia 

(lunedì 7 aprile, ore 21,00).              

 Lunedì 10 febbraio ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Lunedì 10 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

 Mercoledì 12 febbraio ore 18,00 riunione SOCI PAMODZI. 

 Domenica 16 febbraio ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e le BADANTI che operano in parrocchia. 

 Mercoledì 19 febbraio ore 21,00 CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO dell’Orchestra dell’Assunta in Vigen-
tino (all’Assunta). 

 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 ANNIVERSARI  DI  
MATRIMONIO. 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

INCONTRI GENITORI           
Ragazzi/ragazze Iniziazione Cristiana 

  
3a ELEMENTARE    
DOMENICA   16  marzo      ore 11,00      oppure 
GIOVEDÌ        20  marzo     ore 17,00       
      

4a ELEMENTARE    
DOMENICA   23  febbraio   ore 11,00     oppure 
MARTEDÌ      25  febbraio   ore 17,00   
    

5a ELEMENTARE    
DOMENICA     2  marzo       ore 11,00     oppure 
LUNEDI’           3  marzo       ore 17,00       
 

1a MEDIA         
DOMENICA     23 marzo      ore 11,00     oppure 
MERCOLEDI’  26 marzo      ore 17,00      
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

Alcune “provocazioni” in questa 

giornata per la vita. 

 213. Tra [i] deboli, di cui la 

Chiesa vuole prendersi cura con 

predilezione, ci sono anche i bam-

bini nascituri, che sono i più indi-

fesi e innocenti di tutti, ai quali 

oggi si vuole negare la dignità 

umana al fine di poterne fare quel-

lo che si vuole, togliendo loro la 

vita e promuovendo legislazioni in 

modo che nessuno possa impedir-

lo. Frequentemente, per ridicoliz-

zare allegramente la difesa che la 

Chiesa fa delle vite dei nascituri, si 

fa in modo di presentare la sua po-

sizione come qualcosa di ideolo-

gico, oscurantista e conservatore. 

Eppure questa difesa della vita na-

scente è intimamente legata alla 

difesa di qualsiasi diritto umano. 

Suppone la convinzione che un es-

sere umano è sempre sacro e in-

violabile, in qualunque situazione e 

in ogni fase del suo sviluppo. È un 

fine in sé stesso e mai un mezzo 

per risolvere altre difficoltà. Se ca-

de questa convinzione, non riman-

gono solide e permanenti fonda-

menta per la difesa dei diritti uma-

ni, che sarebbero sempre soggetti 

alle convenienze contingenti dei 

potenti di turno. La sola ragione è 

sufficiente per riconoscere il valore 

inviolabile di ogni vita umana, ma 

se la guardiamo anche a partire 

dalla fede, «ogni violazione della 

dignità personale dell’essere uma-

no grida vendetta al cospetto di 

Dio e si configura come offesa al 

Creatore dell’uomo». 214. Proprio 

perché è una questione che ha a 

che fare con la coerenza interna 

del nostro messaggio sul valore 

della persona umana, non ci si de-

ve attendere che la Chiesa cambi la 

sua posizione su questa questione. 

Voglio essere del tutto onesto al 

riguardo. Questo non è un argo-

mento soggetto a presunte riforme 

o a “modernizzazioni”. Non è pro-

gressista pretendere di risolvere i 

problemi eliminando una vita uma-

na. Però è anche vero che abbiamo 

fatto poco per accompagnare ade-

guatamente le donne che si tro-

vano in situazioni molto dure, dove 

l’aborto si presenta loro come una 

rapida soluzione alle loro profonde 

angustie, particolarmente quando 

la vita che cresce in loro è sorta 

come conseguenza di una violenza 

o in un contesto di estrema pover-

tà. Chi può non capire tali situa-

zioni così dolorose?  (Da Esortazio-

ne apostolica EVANGELII GAUDIUM 

di Papa Francesco)  

Comunque si evolva il tormen-

tato percorso di una legalizzazione 

dell’eutanasia (dolce morte), mi 

sembra onesto ricordare che non 

vanno confusi il piano etico con 

quello legislativo, nel senso che la 

Legge tende a tutelare non il me-

glio ma il possibile. Del resto an-

che gli stessi Comandamenti sono 

minimalisti perché indicano ciò che 

non si deve fare più che ciò che si 

debba fare. Occorre altresì prende-

re atto, non senza una certa tri-

stezza, di un eccessivo accanimen-

to verso dinamiche mortificanti fa-

cendole apparire come espressione 

di libertà e ricerca di qualità della 

vita. Rivendicare il diritto … alle 

droghe (leggere?!), al divorzio (co-

munque la si consideri la separa-

zione è uno strappo lacerante, mai 

scelta positiva e vivificante), all’a-

borto, alla libera circolazione di 

pornografia, alla dolce morte, … è 

alquanto autolesionista e social-

mente inquinante. La qualità di vita 

e lo sviluppo armonioso e reale 

della persona si misura su ben altri 

diritti.  La nostra società è pro-

fondamente erosa da forze e men-

talità destabilizzanti la vita. Mi ri-

ferisco, ad esempio, alle valutazio-

ni catastrofiste circa il futuro, al 

senso di insicurezza e di competi-

zione che generano diffidenza, 

chiusura in se stessi, senso di ina-

deguatezza, percezione di irrile-

vanza di qualsiasi tentativo di cam-

biare le cose,…. Sta prendendo 

sempre più piede (cristallizzandosi 

anche nella politica) l’idea di un 

possibile rinnovamento della so-

cietà solo a seguito di una totale 

destrutturazione e disfacimento 

sociale. Mi sembra un progetto, al 

momento espresso prevalentemen-

te nella fase ‘protesta’ più che 

‘proposta’, che oltre ad essere se-

gnato da ingenuità, si allinea alle 

forze mortali e mortificanti della 

nostra società. Forse dobbiamo ri-

scoprire la pazienza, sostenuta da 

grande fede e Fede che generano 

progetti e Speranza, di costruire la 

vita, nelle dimensioni di sussisten-

za e qualità, giorno per giorno, 

passo dopo passo, scelta dopo 

scelta,…. Forse il nostro compito 

non è quello di generare vita o sal-

varla (su questo siamo in buone 

mani), ma accoglierla, proteggerla, 

migliorarla, sanarla, suscitarla, gu-

starla,  diffonderla,…. Compiti dif-

ficili ma così profondamente umani 

e umanizzanti! 

domenica 26 gennaio, euro 1521,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1817,00. Pro progetti ambiziosi parrocchia (restauri Assunta e tensostruttura), euro 864,00. Da “Il 
pane benedetto”, euro 1713,00 devoluti in parti uguali alle nostre San Vincenzo e Commissione Missionaria. Rin-
graziamo davvero di cuore le panetterie IL SAPORE DELLA TRADIZIONE in via Ripamonti 227/via Val di Sole, IL 
FORNO 3 in via Ripamonti 204 e GASTRONOMIA CARLO RAMELLA in viale Sabotino 4, che hanno generosa-
mente offerto il pane. 

Fuori dal coro 
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Domenica  2 Presentazione del Signore (Candelora)  

XXXVI  GIORNATA PER LA VITA   

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. 

 ore 12,00 annuale PRANZO PER GLI HOMELESS di Milano, preparato dalla 
nostra COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO. Ragazzi, giovani e adulti della nostra 

Comunità sono invitati ad offrire la propria disponibilità per accogliere, servire a 
tavola e riordinare. 

Lunedì  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 

Martedì  4  ore 10,00 AMICI IN RICERCA:  W. A. Mozart – Don Giovanni.  
Relatrice: Dr. Silvia Mazzalai (aula video don Marco) 

In Duomo di Milano: 
  dalle ore 7,30 alle ore 20,00 

 

Per informazioni e dettagli: 
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/speciali/don-bosco 

Mercoledì  5 S. Agata 

 ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA 

Giovedì  6 Ss. Paolo Miki e compagni 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 20,45  (Basilica di S. Ambrogio) 2° incontro catechesi GRUPPO GIOVANI. 
Tema: Il campo è il mondo. Relazioni e legami: con chi sono? (Ritrovo a Fatima 
ore 19,45)   

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  

      (letture Is 66,18b-22; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54) 

 ore 21,00 LECTIO del Libro di Giona promossa dall’Azione Cattolica decanale 

(a Rogoredo) 

Venerdì  7 Ss. Perpetua e Felicita – 1° venerdì del mese 

Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo per i 
nostri parrocchiani morti nel mese di gennaio: BERGAMINI ORLANDO ALBER-
TO, MONTANUCCI PAOLO, CASTELLARI FELLONI NICOLETTA, GALLI BO-
SCHIERO ADA, ZEDDE SEBASTIANA, BONIZZONI GIOVANNI, CABRINI ETTO-
RINA, BELLONI CORINNA LISETTA, VITALE CAROLINA. 

 ore 21,00 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani 

Sabato  8 

 

S. Girolamo Emiliani 

 ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE  

Domenica  9 5a domenica dopo l’Epifania  

FESTA DELLA FAMIGLIA  (2a parte) 

 ore 15,30 CONCERTO PER LE FAMIGLIE E GLI INNAMORATI offerto dal no-
stro Coro dell’Assunta in Vigentino accompagnato all’organo dal Maestro 
Francesco Catena (chiesa di Fatima) 

 ore 16,30 TOMBOLATA DI S. VALENTINO e merenda (in salone parrocchiale) 

 ore 19,00 inizia CORSO parrocchiale IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO 


