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V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 

AVVENGA PER TE 

Per la prima volta, nel vangelo di Matteo, appare il tema della fede. Cosa è la fede in base ai 
vangeli e in base a questo episodio? La fede non è un dono di Dio all’uomo, ma la risposta 
dell’uomo al dono di Dio. La fede del centurione nasce come risposta alla disponibilità e 
all’amore di Gesù di andare a guarire il suo servo. La fede non è un dono che un Dio capric-
cioso elargisce agli uomini in quantità e in misura più o meno grande. La fede è la risposta 
degli uomini al dono dell’amore di Dio, e l’amore di Dio si rivolge a tutti gli uomini. La 
risposta dell’uomo a questo dono è quello che si chiama fede. Qui c’è da parte di Gesù una 
disponibilità ad andare addirittura nella casa di un pagano. Quindi questo pagano che si sen-
te disprezzato dalla popolazione ebraica,  quando vede questa disponibilità d’amore da parte 
di Gesù gli risponde con un atteggiamento di fede. E quanto Gesù dice è grave, la fede che 
ha trovato presso i pagani non l’ha trovata nel suo popolo. Non dimentichiamo che Matteo 
scrive per i Giudei, che si credono superiori agli altri popoli. Di fronte a questa manifesta-
zione d’amore da parte di Gesù, il centurione dice "non c’è bisogno che tu venga, tu sei ca-
pace, come lo sono io che ordino ai miei subalterni di andare e vanno. Se tu dici al servo di 
essere guarito, lui sarà guarito". Nel vangelo, i pagani sono sempre presentati positivamente. 
I primi a rendere culto a Gesù, non saranno gli scribi o i sommi sacerdoti del tempio, ma i 
Magi. Gesù verrà continuamente accolto, compreso, dai pagani ma osteggiato dai suoi. L’u-
nico a comprendere che Gesù, sulla croce, è il figlio di Dio sarà ancora una volta un centu-
rione pagano. «Ora vi dico che molti verranno da oriente e da occidente e siederanno a men-
sa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cac-
ciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». Regno dei cieli è un’espres-
sione che si trova solo nel vangelo di Matteo, egli infatti scrive per dei Giudei che stanno 
molto attenti a non pronunciare e a non scrivere il nome di Dio e usano dei termini sostituti-
vi, uno di questi è appunto il termine cielo. Regno dei cieli, nel vangelo di Matteo non signi-
fica l’aldilà o il paradiso, ma il regno di Dio, cioè la comunità dei credenti, dove Dio eserci-
ta la sua regalità. L’esercizio della regalità è occuparsi degli orfani e delle vedove, cioè degli 
emarginati del suo popolo. La tradizione religiosa attendeva un Messia che avrebbe inaugu-
rato il regno di Israele e iniziato la conquista e il dominio di tutti i popoli pagani. Gesù ribal-
ta completamente questa concezione, dicendo «i pagani siederanno alla mensa del regno 
insieme ad Abramo, Isacco e Giacobbe mentre i figli del regno (figli del regno è un’espres-
sione ebraica che indica gli "eredi", quelli che avevano il diritto) saranno cacciati fuori nelle 
tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». Quelli che Israele pensava gli esclusi, in realtà 
saranno gli ammessi e quelli che si ritenevano a pieno diritto, per "eredità" intoccabile, gli 
ammessi, saranno esclusi. Le espressioni che usa Gesù: le tenebre, è un’immagine con la 
quale negli scritti giudaici ci si riferiva alle tenebre della terra dove vivevano i morti; mentre 
il pianto è segno di rimorso, di disperazione e il digrignare o stridore di denti indica un furo-
re incontenibile. Sono immagini con le quali vengono mostrate la rabbia, la frustrazione e il 
rimorso per aver sciupato un’occasione unica. «Gesù disse al centurione: "Va’, avvenga per 
te come hai creduto". In quell’istante il suo servo fu guarito». Matteo sottolinea che la guari-
gione del servo non è opera di Gesù, o almeno non solo di lui, ma della fede del centurione. 
Gesù non dice, infatti: "io guarisco il tuo servo" ma «avvenga per te come hai creduto». La 
fede, la risposta d’amore di un pagano, di un nemico, è talmente grande che il servo guari-
sce. Quando Gesù andrà a Nazareth, la sua città, non potrà fare niente perché non gli credo-
no. I componenti della sinagoga di Nazareth, pii, devoti, religiosi, rendono inutile la capacità 
e la trasmissione d’amore da parte di Gesù. Un pagano, invece, la utilizza e la rende operati-
va. Queste riflessioni ci aiutino a pensare un poco di più, e con gratitudine, a come conce-
piamo e viviamo la nostra fede; se il nostro seguire Gesù nasce da un desiderio di essere 
“miracolati” oppure si apre alla gratitudine genuina per quanto ogni giorno ci è promesso e 
consegnato. Siamo davanti al Signore, che è “buono e grande nell’amore” (Sl 102,8): questo 
ci basta per vivere e ringraziare.                                          
                                                                                                                              Don Egidio 



Un occhio in avanti  

Lunedì 18  Ore 18.30: commissione missionaria 

Ore 19: gruppo Ado preparazione Carnevale 

Martedì 19 

Ore 17: preparazione bambini prima Confessione 

Ore 21: incontro partecipanti pellegrinaggio in Terra Santa (vedi riquadro) 

Giovedì 21  Ore 17: incontro gruppo Chitrovacerca  
Ore 21: concerto dell’orchestra dell’Assunta (vedi riquadro) 

Sabato 23  
Uscita decanale presso i Pian de' Resinelli per I-II media 

Ore 16: prime Confessioni – segue merenda 

Domenica 24  

Penultima dopo l’Epifania 

Uscita decanale presso i Pian de' Resinelli per I-II media 

Ore 16: prime Confessioni – segue merenda 

Ore 16: gruppo Ado preparazione Carnevale 

Ore 19: Corso fidanzati 

 

 
 

    
 

 

 

  
 

 

Giovedì 21 febbraio  
ore 21 

CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO 

(24 ANNI)  

Musiche di 
A. Vivaldi, A. Caldara, H. Purcell,  

C.W. Gluck, T. Giordani,  
C. Franck, P. Hindemith,  

F. Farkas. 
Katja Markotic, mezzosoprano 

Amos Mariani, violino 

Marco Bernardin e Gianantonio Rossi,  
violoncelli 

Orchestra dell'Assunta in Vigentino 

Paolo Volta, direttore 

 

Replica venerdì 22 febbraio  
nell'Auditorium della Parrocchia Sacra Fa-
miglia in Rogoredo. 
 

PELLEGRINAGGIO  

IN TERRASANTA  

  

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO       ORE 21   

Ci troviamo con tutti i pellegrini per 
una serata a tema: 
“Gli atteggiamenti spirituali di chi porta 
un viaggio nel cuore” 

     don Davide 

CARNEVALE 2019 SABATO 9 MARZO
             Quest’anno il Carnevale è tutta un’invenzione!  
Sarà il genio di Leonardo da Vinci, a 500 
anni dalla sua scomparsa, a ispirare la 
44ma edizione del Carnevale ambrosiano 
dei ragazzi.   
La figura del Maestro inventore sarà lo sti-
molo per trovare in ciascuno un’idea o un’in-
tuizione, che non è affare esclusivo di geni, 
ma richiede curiosità, spirito e   
capacità di sognare. 

 

PREPARIAMO IL NOSTRO CARNEVALE: 

Nel mese di Febbraio il gruppo adolescenti si 
incontra per i preparativi  nelle seguenti date: 
lunedì 11 e lunedì 18 (ore 19-20)  
e domenica 24  (ore 16) 

             AAA CERCASI 

Giovani, adulti, nonni e chiunque voglia dare una mano per 
la realizzazione  del fantastico CARRO LEONARDESCO che 
aprirà la sfilata!   
Lasciare nome e recapito in segreteria oratorio. 
In alternativa inviare un sms, whatsapp al numero 
3384538871.  

Programma di sabato 9 marzo 

ore 15 ritrovo in oratorio 

ore 15.30 inizio sfilata per le vie del 
quartiere: percorso 

Chopin-Guarnieri-Montemezzi-Chopin         
  AL TERMINE  
 GHIOTTA MERENDA  



Terzapagina 

Come credenti, abbiamo una 
convinzione irrinunciabile, che 
ci viene dalla nostra esperienza 
cristiana. Su di essa cerchiamo il 
confronto con tutti coloro che 
preferiscono la vita alla morte e 
cercano la felicità come la quali-
tà profonda di questa stessa vita. 
La vita è bella nonostante tutte 

le prove e le disavventure, perché esistiamo e sperimentia-
mo l’amore. Non per tutti, certo, è così. La vita è segnata in 
tutte le sue fasi e le sue forme dalla fragilità: la fragilità del 
nascituro, del bambino, dell’anziano, del malato, del pove-
ro, dell’abbandonato, dell’emarginato, dell’immigrato, del 
carcerato. In tutte le età ci sono sofferenze fisiche, psichi-
che, sociali. Come avviene per la felicità, anche l’esperien-
za del dolore ci accomuna tutti. Come in ogni situazione 
umana si sperimenta la fragilità, così ogni ambiente vitale è 
frutto di un fragile equilibrio. Nei volti delle famiglie ci 
sono spesso più lacrime da asciugare che sorrisi da racco-
gliere. Nella vita ci sono sofferenze che arrivano contro 
ogni nostra aspettativa e ci sono anche sofferenze che na-
scono dai nostri errori e dalle nostre colpe, quelle che co-
struiamo con le nostre mani: quando, ad esempio, diamo la 
prevalenza all’avere sull’essere; quando ci carichiamo di 
cose inutili; quando diamo la precedenza alle cose sulle 
persone, agli interessi materiali sugli affetti. La fragilità 
rimane una grande sfida: da sempre essa ha suscitato inter-
rogativi, problemi, dubbi. Un personaggio della Bibbia è 
diventato una sorta di riferimento per coloro che hanno il 
coraggio di riflettere sul dolore. Si tratta di Giobbe: con il 
suo nome chiamiamo chi soffre ingiustamente e chi giusta-
mente ha motivi per lamentarsi. Con Giobbe ci chiediamo: 
perché dobbiamo soffrire e morire? Molti non conoscono 
le parole che la Bibbia mette sulle labbra di Giobbe nel 
momento in cui il contatto con il dolore diventa bruciante. 
[…] Facciamo fatica ad accettare la scuola della sofferenza 
per scoprire che cosa sia la vita e la felicità. Nonostante 
tutte le nostre riflessioni e le nostre proteste, infatti, la de-
bolezza, il dolore, la morte rimangono un mistero. La cul-
tura moderna, non sapendo dare una risposta a queste sfide, 
cerca di nasconderle con l’ebbrezza del consumismo, del 
piacere, del divertimento, del non pensarci. In tal modo, 
però, si nega il significato profondo della debolezza e della 
vulnerabilità umane e se ne ignora sia il peso di sofferenza, 
sia il valore e la dignità: e questo rende interiormente aridi 
e induce a vivere in modo superficiale. L’esperienza della 
fragilità, del limite, della malattia e della morte può inse-
gnarci alcune cose fondamentali. La prima è che non siamo 
eterni: non siamo in questo mondo per rimanerci per sem-
pre; siamo pellegrini, di passaggio. La seconda è che non 
siamo onnipotenti: nonostante i progressi della scienza e 
della tecnica, la nostra vita non dipende solo da noi, la no-
stra fragilità è segno evidente del limite umano. Infine, l’e-
sperienza della fragilità ci insegna che i beni più importanti 
sono la vita e l’amore: la malattia, ad esempio, ci costringe 
a mettere nel giusto ordine le cose che contano davvero. La 
fragilità è una grande sfida anche per la fede nel Dio di 
Gesù Cristo. Il Signore ci ha creati per la vita, per la felici-
tà. Perché, allora, permette il dolore, l’invecchiamento, la 
morte? Quante domande di fronte a un dolore o a un lutto 

che fa sanguinare il cuore! Si può perfino dire che la soffe-
renza e la morte sono la più grossa sfida contro Dio. C’è 
chi si è dichiarato “ateo” per amore di Dio, per giustificare 
la sua assenza e il suo silenzio davanti al dolore innocente 
[…]. Le domande si moltiplicano. Ciascuno ha le proprie. 
A pensarci bene, cambiano le parole, ma il grido resta, co-
mune e condiviso da tutti: abbiamo una gran voglia di vita, 
di felicità, di sicurezza e di tranquillità, e il dolore, la fragi-
lità e la morte sembrano fatti apposta per distruggere tutto 
questo. Dobbiamo rassegnarci? Spegnere la voglia di vita, 
raffreddando i nostri slanci? Dobbiamo riconoscere che 
questa non è la nostra casa e rimandare tutto a un dopo, a 
quando saremo finalmente a casa? Ma questa casa, lontana 
e non sperimentabile, c’è davvero o resta un’illusione, più 
o meno com’è per tanti tentativi che costruiamo con le no-
stre pretese e che ci lasciano l’amaro in bocca? Qualcuno 
va oltre, pensando: smettiamola di sognare e accontentia-
moci di quello che possiamo avere tra le mani. Pazienza, 
poi, se dobbiamo sottrarlo, violentemente o astutamente, ad 
altri. Questa è la vita. Non è più saggio rassegnarsi? La 
nostra esperienza quotidiana è spesso tentata di cadere nel-
la rassegnazione e nel cinismo, eppure si spalanca conti-
nuamente verso una forte necessità di speranza. Ma che 
cosa significa sperare? La speranza ha a che fare con la 
gioia di vivere. Suppone un futuro da attendere, da prepara-
re, da desiderare. Sentiamo che la speranza richiede e su-
scita unità nel cuore: dà senso e motiva ogni nostro senti-
mento, ogni nostra aspirazione, ogni nostro progetto. Pro-
muove anche unità nella storia: nelle tante cose che pensia-
mo e che facciamo ogni giorno ci può essere un filo con-
duttore che collega e illumina tutto quanto. Se c’è speran-
za, c’è pazienza e c’è la vigilanza che sa vagliare e spinge 
all’impegno in ogni cosa. Non si può vivere senza speran-
za: sarebbe come vivere senza riuscire a dare una prima 
iniziale risposta all’interrogativo “perché sono al mondo”? 
Tutti abbiamo bisogno di un orizzonte di senso, per dire 
qualcosa di vero sul nostro futuro. Ha senso sperare che ciò 
che desideriamo si attui; così pure ha senso sperare di ave-
re successo nei singoli aspetti su cui puntiamo. C’è una 
speranza a livello personale e c’è una speranza a livello 
storico-cosmico. Il tempo e le circostanze sono importanti 
per dare un contesto e un contenuto alle nostre speranze. 
C’è una speranza che nasce e cresce grazie ai rapporti con 
le persone; anzi certi rapporti, aperti al dialogo e alla colla-
borazione, generano speranza, perché ci fanno sentire ac-
colti e cercati e ci stimolano all’azione. Ma è possibile pen-
sare e desiderare la speranza come dono che viene a noi in 
modo imprevedibile, come intervento non soltanto umano? 
Un dono che trascende le nostre possibilità, la nostra pro-
gettualità, i nostri orizzonti? Nei momenti più felici, come 
in quelli più profondi, anche quando sono sofferti, sognia-
mo una speranza che crede e che ama: la speranza di chi si 
sente amato, cercato, sostenuto nel quotidiano, in un cre-
scendo di senso, di gioia, di operosità costruttiva, che va 
oltre la fine di tutto. È questa la speranza che viene da Dio? 
[…] 

CEI, Lettera ai cercatori di Dio,  
Paoline, Milano 2009, pp. 10-15. 

NELLA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO…  
L’ESPERIENZA DELLA FRAGILITÀ HA MOLTO DA INSEGNARCI. 



Offerte raccolte 

Domenica 3 febbraio  € 1451. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)  
€1377,50. Offerte extra pro parrocchia € 68. 
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Speciale preghiera per... 

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  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

Domenica 10  

V dopo l’Epifania 

Ore 10: S. Messa con III elementare 

Ore 16: battesimi 
Ore 19: corso fidanzati 
distribuzione busta mensile 

Lunedì 11  

Dalle ore 14: presso IEO convegno “La speranza ha il volto della cura” (vedi riquadro) 
Ore 16: riunione conferenza di S. Vincenzo 

Ore 18: commissione Caritas 

Ore 19: gruppo Ado preparazione Carnevale 

Giovedì 14  
Sospeso incontro gruppo Chitrovacerca  
Ore 21: commissione liturgia 

Sabato 16  Ore 16,30: gruppo di ascolto della parola (vedi riquadro) 
Incontro gruppo famiglie (vedi riquadro) 

Domenica 17 

VI dopo l’Epifania 

Ore 11: preparazione bambini Prima Confessione 

Ore 19: corso fidanzati 

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA  
Sabato 16 - ore 16,30 

“La legge”  
(“Dio pronunciò tutte queste parole…”  
Esodo 19, 16-20,17) Pagg 79 - 95 del sussidio  

 GRUPPO FAMIGLIE       
SABATO 16 FEBBRAIO  
Partecipazione alla santa  
Messa delle 18.00; ore 19.30  

PIZZATA; frutta, dolci e bevande da condividere; 
a seguire incontro per le coppie e giochi o film per 
i bambini.  
Come sempre dare conferma sul gruppo   
WhatsApp o  inviando una mail a   
grossgio@gmail.com.        
                                   La commissione famiglia                                                                                                               

 ROVIDA GABRIELLA CATERINA MARIA (Via Chopin 3) 
di anni 79, deceduta il 30 gennaio 

      SCARPANTE LUCIANO  (Via Ripamonti 227)  
      di anni 86, deceduto il 3 febbraio 

Il nostro carissimo don Mario continua a vigilare e a prendersi cura della 
chiesa dell'Assunta. Dietro sua indicazione è stata ritoccata e abbellita 
la nicchia della Madonna del Rosario che nel corso degli anni aveva 
perso colore. Ecco l'esito finale. Con un invito caloroso da parte di don 
Mario ad affidare la nostra comunità all'intercessione della Vergine  
Assunta in cielo.  

Dieci anni fa, nel febbraio 2009, don Mario celebrava le sue 
prime messe presso la nostra parrocchia: domenica 1 feb-
braio a Fatima e poi allo IEO e  domenica 8 febbraio  all’As-
sunta. Ringraziamo il Signore per la sua presenza che an-

che oggi continua ad essere segno tangibile del  Suo amore per noi. 

Nella giornata per la vita dalla vendita 
delle primule sono stati ricavati   
€ 1715 interamente devoluti al CAV.  
GRAZIE alla generosità di tutti coloro 
che hanno contribuito e  

GRAZIE ai volontari che si sono impegnati per la vendita. 

XXVII GIORNATA  
DEL MALATO 

11 FEBBRAIO 2019 

“La speranza ha il volto della cura” 

Come generare speranza e come trasmetterla è il tema 
dell’incontro che inaugura il calendario delle celebrazio-
ni dei primi 25 anni dello IEO. 

Il volantino con tutte le informazioni per iscriversi e  
partecipare sul sito www.parrocchiamadonnadifatima.it  


