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II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11

LA FESTA DELLA VITA
Alle nozze di Cana, il Vangelo di questa domenica, la madre di Gesù sposa la causa
degli altri. Senza che gli interessati se ne accorgano, sposa la causa di quei due
giovani sposi ignari di quanto stava accadendo. “Non hanno vino”. Avremmo potuto
obiettare: “In fondo che c’entri tu? Perché te ne occupi tu? Tu non sei altro che una
degli invitati, il tuo ruolo è passivo, è quello di assistere”. E invece no. Maria, non ha
ridotto l’orizzonte del suo sguardo: si accorge di altro, della fine del vino. Lei
anticipa il disagio, corre ai ripari prima, previene l’imbarazzo della sala, che sarebbe
stato grande perché il matrimonio, la celebrazione dell’amore avviene con la festa del
vino. Un simbolo che accompagna anche l’accadere di eventi di gioia, la venuta del
Messia: avrebbe allargato la festa del vino a tutti, vino in abbondanza. Il segno del
vino, buono sino alla fine del banchetto alle nozze di Cana, è segno anche di questo:
che era arrivato il Messia. A conclusione del nostro episodio è scritto: “Questo a
Cana di Galilea fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui”. C’è una manifestazione. Egli manifestò la sua
gloria. Forse una manifestazione che fa arricciare il naso a quelli che il religioso, lo
spirituale, lo collocano lontano dalla realtà del corpo, dall’intensità dei sentimenti,
dall’allegria di un banchetto di nozze. Lo spirituale lo vedrebbero degradato in una
festa del vino. “Manifestò la sua gloria”. “Ma come?” – direbbero questi – “Nel
vino?”. Pensiamo che notizia buona sia che a Dio stia a cuore la nostra festa, un Dio
che non vuole che qualcosa la rovini. Venuto non perché i nostri volti fossero
corrucciati, incupiti, ingrugniti, ma fossero nella gioia, la gioia del vangelo, la gioia di
una notizia finalmente buona. Che ferita al messaggio cristiano, se la faccia dei credenti è spenta, impalpabile, funerea, ingrugnita. Una ferita a morte! Il segno di Cana
di Galilea racconta che Gesù ha manifestato la sua gloria nel vino, che è venuto per la
festa, per la gioia dell’umanità. Per questo è venuto. E gli è anche costato.
Possiamo forse dire che a Cana la madre partorì il figlio una seconda volta,
mettendolo alla luce della sua missione, quella di non lasciare che venga meno il
vino buono, la missione di mettersi a servizio della festa degli uomini, la missione di
preservare la bellezza di un amore, la festa di un matrimonio.
Oggi mi viene in cuore il desiderio di dire grazie a tutti coloro che nella vita si
preoccupano, come Maria, e poi come Gesù, della gioia degli altri, della bellezza
dell’amore, della festa, la vera festa, dell’umanità. Al di là dei servi, forse nessuno
quel giorno si accorse. Ma che bello pensare che quel giorno qualcuno salvò una festa.
E, ancora, vorrei oggi dire grazie anche a tutti coloro che nella vita ci hanno aiutato, e
ci aiutano, a superare momenti di angoscia, di esitazione, pur di salvare la festa, pur di
portare il vino buono, il vino buono della vita. Un vino benedetto dal Signore.

don Maurizio

Un occhio in avanti
24 lunedì
26 mercoledì
27 giovedì
29 sabato

h 21.00: Consiglio pastorale
h 21.00: Concerto orchestra dell’Assunta
h 21.00: Serata genitori con don Ugo Lorenzi
h 9.30 - 10.30: corso chierichetti

30 domenica
Santa Famiglia

h 19.00: Corso fidanzati 3

I CONCERTI DELL’ASSUNTA IN VIGENTINO
MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2022
ore 21,00
Chiesa Madonna di Fatima
Concerto da Camera
Sette note per tre Nazioni
Musiche di:
G. Sammartini - G. Frescobaldi - W. Turner - G. Ph. Telemann - H. Purcell - J. Bodin de Boismortier
Lucia Corini, flauti dolci
Claudio Meroni, flauti dolci
Graziella Baroli, spinetta

PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA
I nostri figli adolescenti
27 GENNAIO 3 FEBBRAIO ORE 21:00 IN SALONE ORATORIO

Incontri condotti da

don Ugo Lorenzi
docente di catechetica e pastorale giovanile

FRATELLI E SORELLE ,SOGNIAMO, CERCHIAMO, ADORIAMO

Termina così con questo triplice invito l’omelia di Papa Francesco
nel giorno dell’Epifania.
Ne riportiamo alcuni passaggi
I magi viaggiano verso Betlemme. Il loro pellegrinaggio parla anche a noi, chiamati a camminare verso Gesù, perché è Lui la stella polare che illumina i cieli della vita e orienta i passi verso la gioia vera. Ma da dove è
partito il pellegrinaggio dei magi incontro a Gesù? Che cosa ha mosso questi uomini d’Oriente a mettersi in
viaggio?
Avevano ottimi alibi per non partire. Erano sapienti e astrologi, avevano fama e ricchezza. Raggiunta una tale
sicurezza culturale, sociale ed economica, potevano accomodarsi su ciò che sapevano e su ciò che avevano,
starsene tranquilli. Invece, si lasciano inquietare da una domanda e da un segno: «Dov’è colui che è nato?
Abbiamo visto spuntare la sua stella» (Mt 2,2). […]
Questa sana inquietudine, che li ha portati a peregrinare, da dove nasce? Nasce dal desiderio. Ecco il loro segreto interiore: saper desiderare. Meditiamo su questo.
Desiderare è accogliere la vita come un mistero che ci supera, come una fessura sempre aperta che invita a
guardare oltre, perché la vita non è “tutta qui”, è anche “altrove”. È come una tela bianca che ha bisogno di
ricevere colore. Proprio un grande pittore, Van Gogh, scriveva che il bisogno di Dio lo spingeva a uscire di
notte per dipingere le stelle. Sì, perché Dio ci ha fatti così: impastati di desiderio; orientati, come i magi, verso le stelle. Possiamo dire, senza esagerare, che noi siamo ciò che desideriamo. Perché sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell’abitudine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura di metterci in gioco, di impegnarci per gli altri e per il
bene. «La nostra vita – diceva Sant’Agostino – è una ginnastica del desiderio» (Trattati sulla prima Lettera
di Giovanni, IV, 6.[…]
La crisi della fede, nella nostra vita e nelle nostre società, ha anche a che fare con la scomparsa del desiderio
di Dio. Ha a che fare con il sonno dello spirito, con l’abitudine ad accontentarci di vivere alla giornata, senza
interrogarci su che cosa Dio vuole da noi. Ci siamo ripiegati troppo sulle mappe della terra e ci siamo scordati
di alzare lo sguardo verso il Cielo; siamo sazi di tante cose, ma privi della nostalgia di ciò che ci manca.
Nostalgia di Dio. Ci siamo fissati sui bisogni, su ciò che mangeremo e di cui ci vestiremo (cfr Mt 6,25), lasciando evaporare l’anelito per ciò che va oltre. E ci troviamo nella bulimia di comunità che hanno tutto e
spesso non sentono più niente nel cuore. Persone chiuse, comunità chiuse, vescovi chiusi, preti chiusi, consacrati chiusi. Perché la mancanza di desiderio porta alla tristezza, all’indifferenza. Comunità tristi, preti tristi,
vescovi tristi. […]
Andiamo a “scuola di desiderio”, andiamo dai magi. Loro ci insegneranno, nella loro scuola del desiderio.
Guardiamo i passi che compiono e traiamo alcuni insegnamenti.
Essi in primo luogo partono al sorgere della stella: ci insegnano che bisogna sempre ripartire ogni giorno, nella vita come nella fede, perché la fede non è un’armatura che ingessa, ma un viaggio affascinante, un movimento continuo e inquieto, sempre alla ricerca di Dio, sempre con il discernimento, in quel cammino.
I magi, poi, a Gerusalemme chiedono: chiedono dov’è il Bambino. Ci insegnano che abbiamo bisogno di interrogativi, di ascoltare con attenzione le domande del cuore, della coscienza; perché è così che spesso parla
Dio, il quale si rivolge a noi più con domande che con risposte.[…]
Ancora, i magi sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia paura
di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove, ancora oggi,
tanti Erode seminano morte e fanno strage di poveri e di innocenti, nell’indifferenza di molti.
I magi, infine, ritornano «per un’altra strada» (Mt 2,12): ci provocano a percorrere strade nuove […]
Al culmine del viaggio dei magi c’è però un momento cruciale: quando arrivano a destinazione “si prostrano e
adorano il Bambino” (cfr v. 11). Adorano. Ricordiamoci questo: il viaggio della fede trova slancio e compimento solo alla presenza di Dio. Solo se recuperiamo il gusto dell’adorazione, si rinnova il desiderio. Il desiderio ti porta all’adorazione e l’adorazione ti fa rinnovare il desiderio. Perché il desiderio di Dio cresce solo
stando davanti a Dio.
Il mondo attende dai credenti uno slancio rinnovato verso il Cielo. Come i magi, alziamo il capo, ascoltiamo il
desiderio del cuore, seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi. E come cercatori inquieti, restiamo
aperti alle sorprese di Dio. Fratelli e sorelle, sogniamo, cerchiamo, adoriamo.

Offerte raccolte
TOTALE OFFERTE dal 20/12/2021 al 9/1/2022 euro 13671,49.
TOTALE PROGRESSIVO OFFERTE SPESE STRAORDINARIE euro 108.013.
GRAZIE !!



le erogazioni liberali fatte a favore della parrocchia a sostegno dei lavori in corso sono
fiscalmente deducibili solo dai soggetti titolari di reddito di impresa

In settimana

DATI PER BONIFICI:
CC della PARROCCHIA presso BPM - IBAN:

IT86 R 05034 01718 0000 0000 1301

16 domenica
II dopo l’Epifania

h 16.00: Battesimi
h 19.00: Corso fidanzati 1

21 venerdì

h 17.00: Percorso biblico

22 sabato

h 9.30 - 10.30: corso chierichetti
h 18.00: Cresime adulti

23 domenica
III dopo l’Epifania

h 19.00: Corso fidanzati 2
ITINERARIO BIBLICO SPIRITUALE 2021-2022
L’AMORE CHE CI UNISCE

Una comunità legge Giovanni 13-17
Dopo gli incontri di ottobre e novembre ecco la terza tappa dell’itinerario biblico:

NEL CUORE DI GESU’
Venerdì 14 gennaio: Interrogare Gesù (Gv 16,16-24)
Venerdì 21 gennaio: Pregare ‘in’ Gesù (Gv 16,25-33 )
Gli incontri si terranno in chiesa alle ore 17.00 e saranno guidati da don Davide.
Sul sito è disponibile il libretto con i testi e l’audio della lectio.

Norme anticovid
La Cei, in una nota di inizio settimana, sottolinea che per la partecipazione alla messa, pur non essendo obbligatorio indossare la mascherina di tipo Ffp2, è però raccomandato per il suo elevato
potere filtrante. Sempre valide le regole che abbiamo da tempo imparato a rispettare: distanziamento e igienizzazione delle mani.
Raccomandiamo anche l’attenzione alle indicazioni dello staff.

Speciale preghiera per...
GRAZIANA TREDICI (Via Dei Guarneri 24) di anni 89
deceduta il 30 dicembre
LUIGIA PUSIOL (Via dei Guarneri 16) di anni 92
deceduta l’11 gennaio

ORARIO SS. MESSE
SEMPRE NELLA CHIESA
DI FATIMA
FERIALI
ore 9.00
ore 18.00
PREFESTIVE
ore 18.00

FESTIVE
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

