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La Parola 
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Is 45, 14-17; Sal 83; Eb 2, 11-17; Lc 2, 41-52 

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

Cosa può dire alla normalità e alla fragilità delle nostre famiglie, la famiglia straordinaria di 
Nazaret?  

La famiglia, oggi, sta male. L’idea stessa della famiglia è in crisi, è l’epoca 
“dell’amore liquido”. Meglio le unioni di fatto, allora? Meglio i legami temporanei? Come si 
fa, oggi, a stare insieme per tutta una interminabile vita?  

Se guardiamo la televisione o un film, se sfogliamo una qualsiasi rivista ci viene in-
contro un inno all’anarchia affettiva, alla disillusione per l’amore vero, alla fragilità relaziona-
le, presentate come moderne, come modelli della modernità.  

Eppure ci s accorge di una nostalgia profonda. La nostalgia dell’amore totale, del be-
ne per sempre, del cuore solido.  

 Ebbene Dio cosa dice alle nostre fragilità? Dice che il matrimonio è santo come il sa-
cerdozio. Che la vocazione della madre e del padre è santa come quella di una monaca di 
clausura, e perfino di più. Perché l’amore dell’uomo per la donna, della donna per l’uomo, 
della madre per il figlio è un tutt’uno con il mistero dell’amore di Dio. E non sono due misteri 
ma un unico, solo, grande mistero.  

Non ci sono due amori: l’amore di Dio e l’amore umano.  

C’è un unico grande progetto, un solo amore che muove il sole e le altre stelle, che 
muove Adamo verso Eva, che muove me fuori di me, che muove Dio nel suo esodo infinito 
verso di noi.   

La famiglia è il luogo dove si impara a dire il nome di Dio e il suo nome più bello è: 
amore. La famiglia è il primo luogo dove si assapora l’amore e, quindi, si assapora il sapore 
di Dio. 

Il vangelo di oggi ricorda anzitutto alla famiglia che essa è in pellegrinaggio. Un duplice pel-
legrinaggio, verso Gerusalemme e poi verso Nazareth, cioè verso le cose di Dio, e poi verso 
gli altri. Il matrimonio è un partire insieme, un esodo nuovo, la non sistemazione. Beata la 
famiglia dove si è attesi e non sequestrati. Amati per come si è e non rinchiusi.   

Maria e Giuseppe insieme verso Gerusalemme, insieme verso Nazareth, insieme cer-
cano il Figlio. Insieme! Questo gesto sempre più raro, questo gesto da imparare sempre di 
nuovo: insieme.  

“Figlio, perché ci hai fatto questo? tuo padre e io” Preziosa indicazione per tutte 
quelle volte in cui i genitori si rinfacciano la responsabilità di certi fallimenti educativi e usa-
no espressioni come ‘tuo figlio, tua figlia’ invece di usare un nostro di piena solidarietà. Inve-
ce di colpevolizzarci  reciprocamente dovremmo tutti riprendere i sentieri nel cuore, il cercare 
insieme, fidandoci.  

‘Angosciati ti cercavamo’: la famiglia di Nazareth diventa nostra proprio in questa 
angoscia, la sentiamo nostra perché non vive solo giorni tranquilli e operosi, ma perché alter-
na giorni sereni e giorni drammatici, come noi, e questi ultimi forse sono prevalenti sui primi, 
come accade nelle nostre famiglie. Storia drammatica.  

Maria più che rimproverare Gesù, vuole capire, chiede il perché, domanda il motivo: perché 
ci hai fatto questo? Come Lei allora anche tu non accusare, non scandalizzarti, non arrabbiar-
ti, ma cerca sempre di capire, di capire, e ancora di capire. Perché una spiegazione c’è sempre, 
per qualsiasi gesto, e forse molto più bella, più buona, più semplice di quello che temevi.   

“Gesù partì con loro, tornò a casa e stava loro sottomesso”. C’è incomprensione tra genitori 
e figlio: ed essi non capivano le sue parole, c’è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù si 
sottomette a coloro che non lo capiscono.   

          Continua a pag. 3 
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 Lunedì 5 febbraio ore 21.00  riunione CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Mercoledì 7 febbraio, ore 21.00 CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA (vedi riquadro) 

Sabato 10 febbraio, ore 9.30 incontro COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE 

Un occhio in avanti  

“Le due americhe” 

 

Gershwin, Lullaby 

Villa-Lobos, Choros n. 1 

Piazzolla, Calambre 

Barber, Adagio per archi op. 11 

Ponce, Estampas nocturnas 

 

Orchestra dell'Assunta in Vigentino 

Paolo Volta, Direttore 

Mercoledì 7 FEBBRAIO ore 21.00 

A TUTTI GLI OPERATORI DELLA LITURGIA  
(voci guida, lettori, ministri straordina-
ri dell'Eucaristia, coristi e direttori di 
coro, ecc...): sono proposti tre incon-
tri di riflessione sul nostro servizio 
liturgico, per dare maggior senso e 
rinnovare le motivazioni per questo 
delicato e importante impegno par-
rocchiale. 

Cercheremo soprattutto di pensare al 
senso della liturgia e, se necessario, di organizzare 
meglio il servizio. 

Le date degli incontri sono (gli incontri saranno sem-
pre sdoppiati, ognuno scelga l'orario preferito): 

giovedì 1 febbraio - ore 17.00 e 21.00 (don Maurizio); 

giovedì 15 marzo - ore 17.00 e 21.00 (don Maurizio); 

giovedì 19 aprile - ore 17.00 e 21.00 (don Egidio). 

Gli incontri sono aperti a tutti, soprattutto a chi volesse 
inserirsi come nuovo. 

INCONTRO CON  

DON ALESSIO ALBERTINI 

SABATO 10 FEBBRAIO ore 21.00 

RAGAZZI NELLO SPORT,  

                 CAMPIONI NELLA VITA 

Lo stile dell’accoglienza, vince sempre? 

Quando si vince? Quando una società sporti-

va vince? Educatori, allenatori e genitori insie-

me, per far crescere campioni nella vita oltre 

che nello sport. 

I Vescovi lombardi verso il voto:  
«Partecipazione attiva e responsabile per una 
buona politica» 

Vi invitiamo a leggere l’articolo dei Vescovi lombardi 
in vista delle elezioni politiche e amministrative, ela-
borato durante la sessione di lavoro svoltasi il 17 e 18 
gennaio presso il Centro di Spiritualità del Santuario 
di Caravaggio.  

Sul sito della diocesi di Milano all’indirizzo   
http://www.chiesadimilano.it 

 Sabato 3 (dalle 17.30)   

e domenica 4 febbraio  

sul sagrato della chiesa di 

Fatima vendita delle  

 

PRIMULE  

pro CAV (Centro Aiuto Vita) della Mangiagalli  

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-vescovi-lombardi-verso-il-voto-partecipazione-attiva-e-responsabile-per-una-buona-politica-202042.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-vescovi-lombardi-verso-il-voto-partecipazione-attiva-e-responsabile-per-una-buona-politica-202042.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-vescovi-lombardi-verso-il-voto-partecipazione-attiva-e-responsabile-per-una-buona-politica-202042.html


Terzapagina 

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In questa prima domenica dopo il 
Natale, celebriamo la Santa Fami-
glia di Nazareth, e il Vangelo ci 
invita a riflettere sull’esperienza 
vissuta da Maria, Giuseppe e Gesù, 
mentre crescono insieme come fa-
miglia nell’amore reciproco e nella 
fiducia in Dio. Di questa fiducia è 
espressione il rito compiuto da Ma-
ria e Giuseppe con l’offerta del fi-
glio Gesù a Dio. Il Vangelo dice: 
«Portarono il bambino a Gerusa-
lemme per presentarlo al Signo-
re» (Lc 2,22), come richiedeva la 
legge mosaica. I genitori di Gesù 
vanno al tempio per attestare che il 
figlio appartiene a Dio e che loro 
sono i custodi della sua vita e non i 
proprietari. E questo ci fa riflettere. 
Tutti i genitori sono custodi della 
vita dei figli, non proprietari, e de-
vono aiutarli a crescere, a maturare. 
Questo gesto sottolinea che soltanto 
Dio è il Signore della storia indivi-
duale e familiare; tutto ci viene da 
Lui. Ogni famiglia è chiamata a ri-
conoscere tale primato, custodendo 
ed educando i figli ad aprirsi a Dio 
che è la sorgente stessa della vita. 
Passa da qui il segreto della giovi-
nezza interiore, testimoniato para-
dossalmente nel Vangelo da una 
coppia di anziani, Simeone e Anna. 

Il vecchio Simeone, in particolare, 
ispirato dallo Spirito Santo dice a 
proposito del bambino Gesù: «Egli 
è qui per la caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di 
contraddizione […] affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuo-
ri» (vv. 34-35). 
Queste parole profetiche rivelano 
che Gesù è venuto per far cadere le 
false immagini che ci facciamo di 
Dio e anche di noi stessi; per 
“contraddire” le sicurezze mondane 
su cui pretendiamo di appoggiarci; 
per farci “risorgere” a un cammino 
umano e cristiano vero, fondato sui 
valori del Vangelo. Non c’è situa-
zione familiare che sia preclusa a 
questo cammino nuovo di rinascita 
e di risurrezione. E ogni volta che le 
famiglie, anche quelle ferite e se-
gnate da fragilità, fallimenti e diffi-
coltà, tornano alla fonte dell’espe-
rienza cristiana, si aprono strade 
nuove e possibilità impensate. 
L’odierno racconto evangelico rife-
risce che Maria e Giuseppe, 
«quando ebbero adempiuto ogni 
cosa secondo  
la legge del Signore, fecero ritorno 
in Galilea, alla loro città di Naza-
reth. Il bambino cresceva – dice il 
Vangelo – e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di 

lui» (vv. 39-40). Una grande gioia 
della famiglia è la crescita dei figli, 
tutti lo sappiamo. Essi sono destina-
ti a svilupparsi e fortificarsi, ad ac-
quisire sapienza e accogliere la gra-
zia di Dio, proprio come è accaduto 
a Gesù. Egli è veramente uno di 
noi: il Figlio di Dio si fa bambino, 
accetta di crescere, di fortificarsi, è 
pieno di sapienza e la grazia di Dio 
è sopra di Lui. Maria e Giuseppe 
hanno la gioia di vedere tutto que-
sto nel loro figlio; e questa è la mis-
sione alla quale è orientata la fami-
glia: creare le condizioni favorevoli 
per la crescita armonica e piena dei 
figli, affinché possano vivere una 
vita buona, degna di Dio e costrutti-
va per il mondo. 
È questo l’augurio che rivolgo a 
tutte le famiglie oggi, accompa-
gnandolo con l’invocazione a Ma-
ria, Regina della Famiglia. 

PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS NELLA FESTA 
DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

Piazza San Pietro 
Domenica, 31 dicembre 2017 

Continua da pag. 1 

Afferma la propria lontananza: “Io ho un altro Padre” e tuttavia si sottomette a questo padre che lo ha cercato 
tre giorni. L’incomprensione non blocca tutto, non chiude la relazione nella famiglia, ci si rimette in cammino anche 
se non tutto è chiaro, anche se non ho tutto capito nella mia casa.   

Si cammina anche nella sofferenza, meditando, conservando, proteggendo nel cuore, come santa Maria, gesti 
e dolori, parole e domande finché un giorno si dipani il filo d’oro che tutto illuminerà e legherà.  

Gesù cresce dentro una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. Sono santi e non si capiscono, sono profe-
ti e non capiscono la loro casa. Nei familiari abita un mistero. In loro abitano le cose del Padre, di più, sono cose di 
Dio. Isaia ha detto: Tu sei un Dio nascosto. Dove mai è nascosto Dio, se non nella nostra casa?  

L’umiltà del mistero si fa strada attraverso dubbi e domande e nascondimenti e volti. Gesù lascia i maestri 
della Legge e va con Giuseppe e Maria che sono maestri di vita; lascia coloro che interpretano i libri, e va con coloro 
che sanno interpretare il senso della vita.  

Le nostre case sono il luogo dove risiede il primo magistero, più importante ancora di quello del tempio, più 
importante di quello della Chiesa, perché è dalla porta di casa che escono i santi e gli erranti.  

Lì crescono, o non crescono, i figli in sapienza e bontà. Al tempio Dio preferisce la casa. Nella casa Dio ti 
sfiora, ti tocca, ti fa crescere in sapienza a grazia. Nella casa di Nazareth Dio ha imparato il mestiere di uomo, l’arte di 
vivere ricevendo e restituendo amore. 

La grazia di Dio comincia dal volto di chi mi ama.                                                                       Don Maurizio 



Offerte raccolte 

Domenica 21 gennaio, euro 1727,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1671,40. Offerte extra pro parrocchia euro 395,00. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 28 

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

FESTA DELLA FAMIGLIA (vedere locandine esposte e volantini in fondo alle chiese)  

Giovedì 1 

febbraio 
Ore 17 .00 oppure ore 21.00 INCONTRO OPERATORI DELLA LITURGIA (vedi riquadro) 

Venerdì 2 Candelora - PRESENTAZIONE DI GESÙ 

Sabato 3 San Biagio Dopo la S. Messa del mattino all’Assunta benedizione della gola 

Penultima dopo l’Epifania “ della divina clemenza” 

Domenica 4  

GIORNATA DELLA VITA  (vedi riquadro) 

Ore 15.30 INCONTRO GENITORI IV ELEMENTARE 

Durante la S. Messa delle ore 18.30 pregheremo per i fedeli defunti nel mese di gen-

naio: BARBIERI AMELIA, FUMAGALLI DIEGO CORRADO, GIANFORTI MARIA, NAVAR-

RA FRANCO, ROSSI FERDINANDO, SESANA GIUSEPPE EUGENIO  

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 

 BARBIERI AMELIA (Via Banfi, 4)  

di anni 75, deceduta il 18 gennaio 
 

          FUMAGALLI DIEGO CORRADO    
 ( Via Bottoni, 10)  
          di anni 75,  deceduto il 21 gennaio 

 

         ORATORIO ESTIVO 2018? 

         Non è mai troppo presto! 

A tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori. 

Ci dai una mano? 

Ciao! La stagione dell’oratorio estivo è ancora lontana, 

ma abbiamo bisogno di prepararla con calma. 

Chiediamo a te e a tutti i ragazzi delle scuole superiori di 

regalarci le loro  forze e il loro tempo per accompagnare 

le attività dei bambini e dei ragazzi dall’11 giugno al 6 

luglio: un compito meraviglioso ma difficile. 

Proprio per questo ti invitiamo a partecipare al ”Corso 

animatori” Che inizierà nelle prossime settimane: quat-

tro sere di riflessione, giochi, condivisione e cena in co-

mune. Questo corso rappresenta una prima tappa indi-

spensabile per tutti coloro che intendono vivere insieme 

l’esperienza dell’oratorio estivo. 

Grazie! Ti aspettiamo!            Gli educatori e i don 

Qui sotto il modulo di iscrizione da riconsegnare al più 

presto in direzione oratorio. 

PROGRAMMA 

Domenica 25 febbraio 
Raccontiamoci 
 
Domenica 11 marzo 
Giocando s’impara 
 
Domenica 25 marzo 
 1+1=3 Il lavoro di  squadra 
   
Domenica 15 aprile 
Servi inutili 

Gli incontri si tengono 

in oratorio. Inizieremo puntuali alle 

18.00, termineremo alle 20.00. 

Chi vuole, a conclusione, si può fermare 

per la cena comune. 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Io sottoscritto/a_____________________________________  

mi impegno a partecipare al corso animatori 2018. 

                             Firma_____________________________ 


