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La Parola

Costui non sappiamo di dove sia
[…] Siamo ciechi e Cristo è la luce. L’evangelista Giovanni tenta di descrivere in che
cosa consista la conversione, l’accoglienza del Vangelo: in una reale illuminazione,
come chi sta in una stanza buia da tutta una vita e, d’improvviso, qualcuno spalanca le
ante e lascia entrare la luce. La stanza è la stessa ma ora forme, colori, spazi hanno un
significato diverso. È l’esperienza che fa il cieco nato, mendicante, giudicato peccatore,
lui o i suoi genitori, nella spietata logica dei suoi concittadini. Un uomo abituato a
convivere con le tenebre e col giudizio. Come avviene anche a noi, sempre appesi alle
parole degli altri, sempre attenti a comportarci come gli altri vorrebbero che ci
comportassimo per meritarci attenzione e approvazione. Purtroppo anche fra cristiani.
È Gesù che, passando, vede l’uomo cieco. Perché, come con Davide, Dio non vede ciò
che guardano gli uomini, egli vede il cuore. E inizia una liturgia di gesti semplici e
primitivi, di dita, di saliva, che si pensava contenesse il soffio della vita, di acqua, segno
del Battesimo che purifica. L’illuminazione avviene per gradi, ma inizia sempre con un
incontro. L’uomo è cieco, ma Dio ci vede benissimo. E avviene il cambiamento.
Inesorabile. Potente.Talmente forte che la gente non riconosce più quell’uomo. Quando
diventiamo discepoli, inesorabilmente, non siamo più le persone di prima. Irriconoscibili.
Anche a noi stessi. Invece di danzare per ciò che è accaduto i puri della Legge
obiettano. Non hanno emozioni, affetti. Si sono ritagliati il ruolo di difensori di Dio. Senza
che nessuno gliel’abbia chiesto. Investigano, interrogano, chiedono. Gesù è un
peccatore perché trasgredisce la Legge, quindi è impossibile che abbia guarito
quell’uomo che, quindi, è un bugiardo. Il loro schema tiene, ingabbiano Dio nelle loro
logiche assurde. Come rischiamo di fare noi, quando non ammettiamo che Dio ha molta
più fantasia di noi per guarire le persone, quando ci facciamo i custodi della Torà
sostituendoci a lui. La lotta è dura, di mezzo c’è la più terribile delle armi di distruzione
di massa: il senso di colpa. È cieco, dev’essere colpa di qualcuno. Se non lui i genitori
i quali, nutriti per decenni a sensi di colpa, impauriti ed intimoriti non difendono
nemmeno il figlio. Anch’essi divorati dai sensi di colpa. Dio è già oltre. E la Parola,
ricordiamocelo, non perde tempo a scovare i colpevoli o a dare risposte alle nostre
domande filosofiche sull’origine del male. Non intenta un processo, attua una nuova
Creazione. Gesù, intanto è sparito. Lascia crescere il cieco che ora vede bene ed è
davvero un’altra persona. Non la vittima rosa dai sensi di colpa ma un uomo nuovo.
Leggete, vi prego. Tratta alla pari i dottori della Legge, risponde a tono, li prende pure
per i fondelli. Loro che credono di sapere non sanno spiegare come possa un peccatore
guarire un cieco. Giovanni, penna raffinata, lancia il sasso: chi è veramente cieco fra
questi? Chi non ci vede o chi presume di vedere tutto benissimo? Alla fine la buttano in
rissa. Ma il cieco è ormai libero. Ha tagliato i ponti con quel mondo. È roba vecchia. Lui
ora è un illuminato. Riecco Gesù. Ora il cieco guarito ha tutti gli elementi per capire. Ora
è libero. Ora vede. Ora non è più oppresso dal giudizio degli altri. Peggio: dal giudizio
dei devoti e dei pii. Il Signore ci raggiunge sempre, prende l’iniziativa, ci insegue, ci
raggiunge. Se solo lo desideriamo.

(Paolo Curtaz)

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 3 aprile, ore 18,00); educatori (lunedì 10
aprile, ore 21,00); oratorio (martedì 18 aprile, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 22 aprile, ore
9,30); cultura (martedì 23 maggio, ore 21,00); famiglia (mercoledì 3 maggio [no 24 maggio], ore 21,00).
Lunedì 3 aprile ore 21,00 oppure martedì 4 aprile ore 16,00 quinto incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA
PAROLA DI DIO (pagg 61/79 del sussidio).
Lunedì 3 aprile ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.
Prossime date celebrazione BATTESIMI: sabato 15 aprile (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica
23 aprile (ore 16,00); domenica 7 maggio (ore 16,00); domenica 28 maggio (ore 16,00); domenica 11 giugno (durante
la S. Messa delle ore 18,30).
Mercoledì 26 aprile ore 21,00 DIRETTIVO Asd OMF MILANO.
Domenica 7 maggio (durante la S. Messa delle ore 11,30) celebrazione comunitaria ANNIVERSARI significativi
DI MATRIMONIO. Segue aperitivo per festeggiati, parenti e amici. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.

1917-2017 centenario di Fatima

ROSARIO “MEDITATO”
del 1° sabato del mese
sabato 1 aprile - ore 16,45 in chiesa di Fatima

(conclusione prima dell’inizio della S. Messa vigiliare delle 17,30)

Commissione Cultura Parrocchia Madonna di Fatima

CHIESA DELL’ASSUNTA MON AMOUR
giovedì 20 aprile ore 21,00
presso la
chiesa dell’Assunta in Vigentino
tre momenti:

UN PO’ DI STORIA

MARIA prima che MADONNA (signora) è DONNA
1° mistero – Maria: ma Gesù sta dalla parte giusta?
2° mistero – Maria: Gesù bestemmiatore?
3° mistero – Maria: l’umiliazione di un tribunale pagano
4° mistero – Maria: il dolore…altre doglie
5° mistero – Maria: Gesù l’abbandonato dalla gente…da Dio

a cura di Danilo Bertoni

UN PO’ DI ARCHEOLOGIA:

immagini dei recenti scavi a cura di Claudio Girella

MESSA A FUOCO ARTISTICA a cura di Annalisa Baldi
In tale occasione sarà possibile acquistare il libro

Venerdì Santo

SANTA MARIA ASSUNTA AL VIGENTINO
di Andrea Spiriti e Laura Facchin, a soli 10,00 euro.

14 aprile - ore 12,30

PRANZO POVERO:
un piatto di pasta,
un panino ed un frutto.
Offerta libera pro BANCA CEREALI

in Burkina Faso

Inaugurazione mostra
domenica
1 ottobre 2017 ore 16

Iscrizioni:
presso la segreteria parrocchiale o la segreteria dell’oratorio

Venerdì Santo

Storie di chi
ha creduto nell’amore
per la vita

14 aprile - ore 21,00

VIA CRUCIS
IN QUARTIERE
su testi
del nostro Arcivescovo
Partenza: via Gargano
44 (dietro Conad)
Arrivo: chiesa Madonna di Fatima passando da via
Quaranta, via Broni, via dell’Assunta (sosta in chiesa
dell’Assunta), via Val di Sole.

Cosa accomuna Bebe Vio e Alexander Volvok, Alessandro Zanardi e
Gianna Jessen? La Mostra Un Nuovo inizio racconta la storia di chi,
colpito da una grave invalidità fisica, ha scommesso su se stesso e ha
ricominciato una nuova vita. Quali difficoltà ha incontrato? Quali paure
ha dovuto superare? Quali battaglie combatte ancora? Chi e cosa lo
hanno aiutato? Queste le domande a cui insieme vorremo trovare una
risposta, per capire come è possibile avere: Un nuovo inizio!
Se vuoi partecipare all’evento: offrendo documentazione
cartacea e multimediale; partecipando all’organizzazione
logistica ed operativa dell’evento; condividendo eventi al
contorno o segnalando l’interesse alla partecipazione di relatori, testimonial o gruppi di spettatori (scolaresche, ...)
scrivi all’indirizzo di posta elettronica:

2017UnNuovoInizio@gmail.com
oppure contatta il curatore della mostra al 349.8024375

Fuori dal coro
Spesso su temi come quello trattato in questo articolo, prevalgono gli schieramenti ideologici, che sempre più
frequentemente scivolano in tifoseria. A volte, per evitare le contrapposizioni, si finisce per non discutere e
tenere le proprie convinzioni. Ma la centralità di certe tematiche necessita di una continua riflessione ed un
coraggioso scambio di punti di vista. Di seguito, inaspettate, le riflessioni “fuori dal coro” (tranne alcune
espressioni fin troppo di moda) di un laico “pensante”.
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Offerte raccolte

In settimana

domenica 19 marzo, euro 1430,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS.
Messe), euro 1360,00. Pro restauri Assunta, euro 270,00. Da mercatino missionario pro Seminaristi in terra di missione, euro 1672,00; pro campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, euro 750,00.

Domenica 26

4a domenica di QUARESIMA - atto terzo della PARABOLA DEL FIGLIOL PRODIGO



ore 11,00 RITIRO bambini/e di 3a ELEMENTARE e INCONTRO GENITORI



ore 19,00 conclusione CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Lunedì 27

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di QUARESIMA breve preghiera per i nostri
bambini/e e ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE - ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 2a,
3a e 4a ELEMENTARE (chiesa di Fatima)

Giovedì 30



ore 15,30 – 16,30 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale



ore 16,30 (a Fatima) 4° incontro QUARESIMALI. LA CHIESA COME OSPEDALE
DA CAMPO. Curare, accompagnare, accogliere la famiglia in situazioni di fragilità
o di imperfezione. Relatori: padre Gerardo – don Claudio

Venerdì 31

Sabato 1
aprile

Domenica 2

Aliturgico



ore 9,00 VIA CRUCIS (all’Assunta)



ore 17,00 VIA CRUCIS proposta dai bambini/e di 3a ELEMENTARE (a Fatima)



ore 18,00 (in cappella invernale di Fatima) I VENERDÌ DI QUARESIMA sulle
VIRTÙ CARDINALI: LA FORTEZZA



ore 21,00 (a S.Maria Liberatrice) replica 4° incontro QUARESIMALI. LA CHIESA
COME OSPEDALE DA CAMPO. Curare, accompagnare, accogliere la famiglia in
situazioni di fragilità o di imperfezione. Relatori: padre Gerardo – don Egidio



ore 16,00 quinto incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
DI DIO (pagg 61/79 del sussidio)



ore 16,45 7° ROSARIO MEDITATO del 1° sabato del mese (vedi riquadro)



ore 21,00 INCONTRO PER LE FAMIGLIE (vedi riquadro)

5a domenica di QUARESIMA - atto quarto della PARABOLA DEL FIGLIOL PRODIGO
Distribuzione della BUSTA MENSILE



ore 11,00 – 15,00 quarto incontro CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2017

Speciale preghiera per …

A partire da
domenica 26 marzo
la nostra
chiesa dell’Assunta
riapre tutti i pomeriggi
(sabati e domeniche comprese)



VALENTI ANDREA EMILIO
(via Chopin 29) di anni 84,
morto il 19 marzo.

 ROSSI ALMARA (via Chopin 34) di
anni 80, morta il 20 marzo.
 BRANZONI GIANNINA (via Ripamonti 244) di anni 98, morta il 20
marzo.

dalle ore 16,00
alle ore 17,00
per momenti
di preghiera personale
e recita comunitaria
del S. Rosario.
Nel limite del possibile,
sarà presente don Mario,
disponibile per
Confessioni
o incontri personali.

Sabato 1 aprile 2017
Incontro per
le famiglie
ore 17,30 S. Messa prefestiva
(per chi lo desidera)
ore 19,00 pizzata in salone parrocchiale e, a seguire, TV/
giochi per i bambini e
incontro per i genitori.
Segnalare partecipazione inviando
una mail a grossgio@gmail.com
Vi aspettiamo!
La Commissione Famiglia

