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Tuo padre e io ti cercavamo 
   

I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 

egli ebbe dodici anni vi salirono di nuovo. Mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 

rimase a Gerusalemme. "Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". "Perché mi 

cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" Ma essi non 

compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret... Maria ha detto «tuo 

padre», pensando a Giuseppe. «No, il Padre mio» risponde Gesù e pensa, ma a chi? Maria 

e Giuseppe non capiscono, sentono solo che i due «padre» – «tuo» padre, «mio» padre – 

si scontrano dolorosamente nel loro cuore. E cresce la loro angoscia. Sentono, come tanti, 

forse come tutti i genitori, che alla fine «i figli non sono nostri», appartengono a Dio, alla loro 

missione, al mondo, ai loro amori, alla loro vocazione, perfino ai loro limiti. Famiglia santa 

per definizione, quella di Nazaret, eppure entra in crisi. Neppure la migliore delle famiglie è 

esente dalla sofferenza, dall'incomprensione, dal limite. Santi e profeti non capiscono 

talvolta neppure la loro stessa casa. Ma ecco la differenza sostanziale: «sua madre 

conservava con cura tutte queste cose», serbava attenta le parole di Dio e i fatti della vita, 

li teneva nel cuore perché si dipanasse finalmente un giorno, dal loro confronto, il filo d'oro 

che li avrebbe tutti spiegati e illuminati e legati assieme. Maria e Giuseppe non compresero 

le sue parole, eppure Gesù scese con loro e stava loro sottomesso. Si sottomette a coloro 

che non lo capiscono. Rivendica autonomia, eppure resta con loro. Sceglie il modo di 

crescere proprio degli uomini, vale a dire attraverso dialoghi, incomprensioni, ubbidienze 

reciproche. Gesù cresce e matura una famiglia santa e imperfetta, e la sua fatica mi pare 

l'elogio di tutte le nostre famiglie, la consolazione per tutti i loro limiti. «Gesù cresceva in età, 

sapienza e grazia». Si può crescere in grazia, anche sottomessi ai limiti degli altri; si può 

crescere in sapienza, sottomessi a capire e al non essere capiti. Perché ognuno di noi è 

molto di più dei suoi problemi, più del capire o del non capire. Mio padre o mia madre, il mio 

sposo o mio figlio, non coincidono con i loro difetti. In loro abita il mistero. Che si fa strada 

attraverso i dubbi, le incomprensioni, la fatica e le sofferenze. La grandezza vera di una 

persona dipende da chi o da che cosa lo abita. In loro abita la paternità di Dio e la sua 

Parola conservata nel cuore. “A questo vangelo non chiederò consigli spiccioli per la vita 

della mia famiglia, chiederò invece idee forza per un'autentica esistenza cristiana: le cose 

di Dio al centro della vita; non vantare alcun diritto di possesso sui figli; conservare nel cuore 

con fiducia ciò che oggi non si capisce, un giorno la risposta verrà e sarà luce; crescere al 

ritmo lento del dialogo e del limite; saper unire Nazaret e Gerusalemme, la città di Dio e la 

mia casa, perché il Padre bussa alla porta della mia vita innanzitutto con il volto di ogni 

persona che vive accanto a me”. (L. Pozzoli)                                            padre Ermes Ronchi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Festa della Santa Famiglia  
Is 45,14-17; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 

La Parola 

Fatima 
quartiere del saluto 

Sabato 21 febbraio ore 15,00 ci troveremo in oratorio per la 

consueta 

per le vie del quartiere 

Per preparare insieme qualche costume e accessorio, in tema con 

la proposta di quest'anno, siamo tutti invitati sabato 14 febbraio 

dalle 16 alle 18 in salone. Aspettiamo bambini/e e tutti i genitori 

e nonni che vorranno dare una mano. 
 

 Gli educatori dell'oratorio e dell'Asd OMF 



 

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: amministrazione/manutenzione (sabato 7 febbraio, ore 
9,30); famiglia (mercoledì 11 febbraio, ore 21,00); educatori (sabato 14 febbraio, ore 21,00); caritas (martedì 17 
febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 19 febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 23 febbraio, ore 18,30); oratorio 
(martedì 10 marzo, ore 21,00); cultura (martedì 14 aprile, ore 21,00).           

  Lunedì 2 febbraio ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

  Mercoledì 11 febbraio ore 21,00 CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO dell’Orchestra dell’Assunta in Vigen-
tino (all’Assunta). 

  Venerdì  13 febbraio ore 18,30 riunione SOCI PAMODZI. 

  Lunedì 16 febbraio ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  

  Domenica 1 marzo ore 9,30-11,30 secondo MEETING COLLABORATORI. Sono caldamente invitati tutti coloro 
che già collaborano, a diversi livelli, in Parrocchia e tutti quelli che intendono farsi avanti come nuovi collaboratori. 
Seguiranno informazioni più dettagliate. Per il momento….tenetevi liberi! 

  Domenica 8 marzo secondo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE sul tema Amare e l’arte del dialogo: 
l’ascolto, la comunicazione di sé, le decisioni di coppia, il buon litigio. Relatore: Roberto Mauri (psicologo). 
Seguiranno informazioni più dettagliate. Per il momento…segnate in agenda! 

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 8 marzo (durante la S. Messa delle ore 11,30); sabato 4 
aprile (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 12 aprile (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, venerdì 27 febbraio, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  

Domenica 1 febbraio 2015 

XXXVII  GIORNATA PER LA VITA 

solidali 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 MEDICI-
NALI NON SCADUTI che il Gruppo Padre Kolbe spedisce in Missione 

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

DUE SERE SULL’ISLAM 
 

La Commissione Cultura propone due incontri 
per un approccio con l’Islam. 
 

Martedì 3 febbraio 2015 ore 21,00 
Presentazione di questa religione molto diffusa. 
 

Venerdì 6 febbraio 2015 ore 21,00 
Come l’Islam si relaziona con la nostra cultura e 
la nostra fede. 
 

Saremo aiutati da don GIAMPIERO ALBERTI, 
responsabile diocesano del Servizio per l’ecu-
menismo ed il dialogo. 

Un topo, guardando da un buco che c’era nella parete, vide un contadino e sua moglie che 
stavano aprendo un pacchetto. Pensò a cosa potesse contenere e restò terrorizzato quando 
vide che dentro il pacchetto c’era una trappola per topi. Corse subito nel cortile della fattoria 

 per avvisare tutti: “C’é una trappola per topi in casa, c’è una trappola per topi in casa!”. La 
gallina che stava raspando in cerca di cibo, alzò la testa e disse: “Scusi, signor topo, io capisco 

che è un grande problema per voi topi, ma a me che sono una gallina non dovrebbe succedere 
 niente, quindi le chiedo di non importunarmi.” II topo, tutto preoccupato, andò dalla pecora e le gridò: 

“C’è una trappola per topi in casa, una trappola!!!”. “Senta, signor topo, - rispose la pecora - non c’è niente che io 
possa fare, mi resta solamente da pregare per lei. Stia tranquillo, la ricorderò nelle mie preghiere.” II topo, allora, andò 
dalla mucca, e questa gli disse: “Per caso, sono in pericolo? Penso proprio di no!”. Allora il topo, preoccupato ed 
abbattuto, ritornò in casa pensando al modo di difendersi da quella trappola. Quella notte si sentì un grande fracasso, 
come quello di una trappola che scatta e afferra la sua vittima. La moglie del contadino corse per vedere cosa fosse 
successo, e nell’oscurità vide che la trappola aveva afferrato per la coda un grosso serpente. II serpente velenoso, 
molto velocemente, morse la donna. Subito il contadino, la trasportò all’ospedale per le prime cure. Siccome la donna 
aveva la febbre molto alta le consigliarono una buona zuppa di brodo. Il marito allora afferrò un coltello e andò a 
prendere l’ingrediente principale: la gallina. Ma la malattia durò parecchi giorni e molti parenti andavano a far visita 
alla donna. Il contadino, per dar loro da mangiare, fu costretto ad uccidere la pecora. La donna non migliorò e rimase 
in ospedale più tempo del previsto, costringendo il marito a vendere la mucca al macellaio per poter far fronte a tutte 
le spese della malattia della moglie... Conclusione: il problema dell’altro è anche il tuo. Pensaci! Il mondo non 
va male per la malvagità dei cattivi, ma per l’indifferenza dei buoni!  

(dalla rivista Nuova e Nostra 11/2012) 



 
 

Dal tema dell’EXPO 2015 “Nutrire il 

pianeta”, metafore di quotidianità 

per “nutrirsi in famiglia”… 

[…] “cosa” nutre la vita di cop-

pia?... il cibo e l’affettività che re-

lazione hanno? […] Avete presen-

te la rondine che nutre i rondi-

notti nel nido? Quello è l’arche-

tipo del bacio. Nel bacio umano 

c’è la stessa identica condivisione 

di cibo, cibo affettivo ovviamente 

se il bacio è tra adulti, ma cibo 

anche materiale poiché nel pas-

sato quando non c’erano omoge-

neizzati (basta andare indietro di 

70/80 anni) nelle nostre campa-

gne le mamme pre-masticavano il 

cibo per i loro bambini e glielo 

porgevano appunto da bocca a 

bocca predigerito. Il primo cibo 

che abbiamo ricevuto è il cibo 

d’amore, il latte materno; le pap-

pine cucinate, ma anche l’invito a 

cena dei fidanzati quando inco-

minciano a fare un po’ più sul se-

rio…. Il legame tra cibo e affetti-

vità ha una profondità veramente 

insondabile! Un nutrimento ha 

bisogno di equilibrio. Oggi ab-

biamo una grande disponibilità di 

cibo, ma anche una sedentarietà 

diffusa e un alto rischio di pato-

logie. La stessa cosa avviene per 

il nutrimento affettivo: abbiamo 

apparentemente un accesso rela-

tivamente facile all’affettività. 

Possiamo prenderla un po’ come 

ci pare, come merce al supermer-

cato, ma la qualità spesso è un 

po’ scarsa. E troviamo anche un 

altro aspetto interessante di pa-

rallelismo tra cibo e affettività 

nella società contemporanea. 

Troviamo per esempio questa 

passività, questo atteggiamento 

un po’ “ego centrato” nell’ambito 

affettivo e questa domanda im-

plicita “mi devi nutrire” affettiva-

mente, uno nei confronti dell’al-

tro, come se fossimo affamati, 

inermi, nella posizione di bambi-

no che deve ricevere e facessimo 

molta fatica a stare nella posizio-

ne dell’adulto che da’ qualche co-

sa. Da un lato quindi un “eccesso” 

di fame affettiva che porta a man-

giare qualsiasi cosa in modo un 

po’ compulsivo e dall’altro, con-

temporaneamente, l’altra faccia 

della medaglia, c’è una sorta di 

anoressia affettiva ed emotiva. 

Viviamo schiacciati tra la bulimia 

di prendere tutto e sull’altro e-

stremo l’anoressia, nel senso di 

non sapere gustare, non avere più 

il gusto degli affetti e della con-

divisione. Possiamo concludere 

questo primo passaggio dicendo 

che anche le relazioni hanno bi-

sogno di nutrimento, e per essere 

nutrite hanno bisogno di buone 

cose, in proporzione giusta e 

questa è la premessa per poter 

crescere sani. […] dentro la no-

stra quotidianità, attraverso i cibi 

che mangiamo, c’è densificata, 

condensata tutta un’area simbo-

lica straordinaria di cui veramen-

te in termini di “kairòs” potremmo 

cogliere il peso e coglierne la fan-

tastica azione nutriente, non solo 

alimentare non solo materiale. 

[…] IL PANE è un alimento cotto, 

molto complesso. Necessita di 

impastamento, di lievitazione, di 

forgiatura, di cottura, necessita 

di molto lavoro. E poi è un ali-

mento che non si può fare una 

volta per tutte: bisogna rifarlo o-

gni giorno,spesso. È qualcosa che 

ha a che fare, sul piano simbolico, 

con una lenta e complessa opera 

di trasformazione. Pensiamo alla 

lievitazione che trasforma pro-

prio la sostanza di cui è fatto il 

pane. Pensiamo all’impastamento 

che forgia addirittura le catene 

proteiche del pane; c’è una tra-

sformazione straordinaria, prima 

ancora della cottura che è un’ul-

teriore trasformazione. Il gradi-

mento organolettico forte del pa-

ne (biologia, psicologia e il mon-

do simbolico si tengono per ma-

no) deriva dal fatto che c’è la cro-

sta croccante e la polpa morbida. 

Quant’è bello se pensiamo alla 

nostra quotidianità in questi ter-

mini: qualcosa che ha bisogno di 

preparazione, anche di una certa 

complessità di regia, che contie-

ne in sé sia il croccante che il 

morbido. Questa parte tattile del 

gusto nella nostra vita quotidiana 

ha un grande valore perché ci 

permette di vivere la quotidianità 

non come routine, dalla quale 

fuggire o nella quale addormen-

tare la conoscenza, la coscienza e 

la sensibilità, ma come qualcosa 

di veramente buono da gustare. 

L’aspetto simbolico del pane, 

nella tradizione cristiana è chia-

ro: fertilità, terra, il grano, il ri-

sveglio della vita, vita che ha ori-

gine dalla morte. […] Il pane è ab-

bondanza, il pane dell’eucaristia, 

corpo, natura umana di Cristo, 

generosità. Il pane è anche sim-

bolo di unione, perché nel pane i 

molti semi separati vengono tra-

sformati in un’unica sostanza. E 

allora ecco la straordinaria, bel-

lissima metafora dello spezzare il 

pane, la nostra quotidiana capa-

cità di vita condivisa, di qualcosa 

che possiamo distribuire mentre 

ci unisce: c’è l’unità e la moltepli-

cità nello stesso tempo. La nostra 

quotidianità, se recupera la sa-

cralità di questo gesto, si arric-

chisce. […] (dalla relazione di Rosella 

De Leonibus all’XI Seminario La co-

municazione nella coppia e nella fa-

miglia http://www.abbandoneraiade-

rirai.it/FilesAA/pdf/2014/Nutrire%20l

a%20coppia%20-%20Relazioni.pdf)

Fuori dal coro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 18 gennaio, euro 2783,12. Sottoscrizioni, euro 823,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1675,00. Da Mercato equo-solidale pro Missioni, euro 380,00.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

� le 26 COPPIE (di cui 14 della nostra parrocchia) che iniziano il corso parrocchiale in preparazione al Matrimonio 
Cristiano. 

 
 

� CIMPANELLI PIETRO (via Ripamonti 218) di anni 85, morto il 16 
gennaio.  

� LUCARELLI ROSA (via Chopin 20) di anni 99, morta il 16 gennaio. 
� CASIRAGHI ROSA (via Ripamonti 190) di anni 90, morta il 19 

gennaio. 
� MERLI ARMIDA (via Alamanni) di anni 83, morta il 20 gennaio. 

Domenica  25 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

FESTA DELLA FAMIGLIA 

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

• ore 16,30 TOMBOLATA familiare (in salone parrocchiale) 

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

Lunedì  26 Ss. Timòteo e Tito 

• ore 21,00 terzo incontro  di uno dei tre  GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 39/49 del sussidio) 

Martedì  27 • ore 10,00 incontro settimanale AMICI IN RICERCA  

• ore 16,00 terzo incontro  di uno dei tre  GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 39/49 del sussidio)  

Mercoledì  28 S. Tommaso d’Aquino 

Giovedì  29 • ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

• ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture Sap 19,6-9; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25)  

• ore 21,00 (a Rogoredo) terzo incontro lectio divina per adulti RINASCERE DI 
NUOVO (DALL’ALTO) – Tommaso (Gv 20,19-29) proposta da Azione Cattolica 
Decanato Vigentino 

Venerdì  30 • ore 21,00 incontro  GRUPPO GIOVANI (in oratorio) 

Sabato  31 S. Giovanni Bosco 

Incontro per le FAMIGLIE. Programma: S. Messa delle ore 17.30, cena insieme alle 
ore 19.00 in salone parrocchiale e, a seguire, film/giochi per i bambini e incontro per i 
genitori. Segnalare partecipazione inviando una mail a  grossgio@gmail.com  

Domenica  1 

febbraio 

4a domenica dopo l’Epifania  

XXXVII  GIORNATA PER LA VITA (vedi riquadro) 

Vendita primule a favore del CAV (Centro Aiuto Vita) della Mangiagalli. 

Raccolta alimenti prima infanzia e pannolini per bambini (da 0 a 3 mesi) a favore del 
CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA. 

• ore 14,30  riunione GIUNTA ORATORIO 

• ore  15,00 – 17,30  primo LABORATORIO DI FORMAZIONE CATECHISTI Inizia-
zione Cristiana 7-11 anni.  Tema: Accogliere le nuove famiglie 

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 
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Speciale preghiera per … 
 

Offerte raccolte 
 


