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V dopo l’Epifania 
Cari fratelli e sorelle, 
cerchiamo di liberarci da letture individualisti-
che e anche un pò sentimentali della Parola. 
Forse a qualcuno potrà appari-
re strano l’atteggiamento di Gesù verso que-
sto povero padre angosciato per suo figlio 
morente. Un Gesù poco empatico in questa 
situazione, un pò freddo e distante.  

Ecco “leggervi questo” nel brano, o anche solo dubitare che Ge-
sù fosse con la luna storta quel giorno è “andare alla Parola”… 
con l’approccio sbagliato: con la nostra mentalità di individui e 
con la nostra sensibilità emotiva. 
Nella Parola di Dio non c’è una sola parola che non sia per co-
gliere una chiave della vita! 
Non è un Gesù antipatico allora quello che ci tocca avvicinare 
questa domenica… ma è una parola che arriva a fare luce sul 
rapporto tra vedere e credere. Una parola che viene a illuminare 
una questione fondamentale per la nostra vita, ossia la fede. 
Abramo è giusto per la fede, non per la legge. Egli credette alla 
promessa… pur trovandosi in una situazione umanamente fragi-
lissima, di vecchiaia, di non discendenza diretta…  E Dio gli fe-
ce vedere le stelle del cielo e gli disse: così sarà la tua discen-
denza e attraverso te tutti i popoli verranno a me… 
Gesù torna a Cana dove da poco ha compiuto un segno e ha 
segnato l’ora del suo inizio della predicazione dell’amore di Dio. 
Qui riceve un’altra richiesta di aiuto con annessa richiesta di 
“andare a Cafarnao”. “Andare a Cafarnao” corrisponde a vedere 
per credere, corrisponde a dire a Dio ciò che deve e non deve 
fare. Gesù però ci insegna che fede…non è smuovere Dio per 
portarlo dove vogliamo noi… 
Dio non è quella terribile divinità pigra, pesante, che per convin-
cerla a fare quello che vogliamo noi sono necessarie un sacco di 
suppliche e preghiere… 
Dio è colui che ridà la vera vita alle nostre povere vite… e per 
riceverla devi essere disposto “tu a scendere, a metterti in cam-
mino”, ossia a credere in Lui, a lasciare a Lui il timone della si-
tuazione. 
E qual è il segno che Dio pone perché ognuno di noi possa 
credere?  
Come i segni posti con Mosè per la liberazione del suo popolo?  
Ecco: il segno di Dio è Gesù. Egli è l’iniziativa di Dio, egli è la 
sua presenza dentro “la nostra Cafarnao”, egli è la potenza del 
Padre che può trasformare in vino e grazia la nostra vita fatta 
di acqua e peccato. Egli è l’amore del Padre che ha tanto amato 
il mondo da mandare suo Figlio perché il mondo sia salvato… e 
ce ne ha dato prova sicura col risuscitarlo dai morti! 
La fede allora non è un salto nel buio perché bisogna credere 
senza vedere!  
È un accogliere la luce, la gioia di questo annuncio… è un vivere 
nell’abbandono fiducioso nelle mani di colui “che ha fatto i cieli e 
la terra”.  
A tutti voi un augurio sincero “di fede” fratelli e sorelle mie! 

Vostro p. Vincenzo  

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 
DOM 05:   ore 10,00 - consegna del Padre Nostro ai  

  bambini del 2° anno 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del 

 mese  
  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario  
  e Adorazione in chiesa.  
  Esce Camminare Insieme 
MAR 07: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 08: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
   ore 21,00 -  incontro gruppo missionario 
GIO 09: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap. 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 11: ore 10,00 - gruppi 1-3-4 gruppo catechesi 
DOM 12: VI dopo l’Epifania    

Anno 15 - n° 621                    (Is 66, 18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54)                      05-02-2017 -  V dopo l’Epifania 

Cammino di preparazione al Matrimonio  

Inizia martedì 7 febbraio alle ore 21,00 

Per iscriversi rivolgersi al Parroco 
tel. 02-410938 

È l’ultima settimana in cui potete fare o rinnovare 

l’abbonamento a Camminare Insieme 

Giornata per la Vita 
 

“Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita”, 

dono per la famiglia e per la società. Generare la vita è 

generare il futuro”. (Papa Francesco) 

Il Centro di Aiuto alla Vita “Mangiagalli” anche quest’anno, 

nella nostra parrocchia e in altre parrocchie di Milano e pro-

vincia, propone l’iniziativa  
 

Un Fiore per la Vita 
 

In tutte le Messe saranno 

vendute le primule.  

Il ricavato permetterà al 

Centro Mangiagalli di con-

tinuare l’opera in difesa 

della vita nascente. In 31 

anni di servizio ha aiutato a 

far nascere tantissimi bam-

bini! Altri ne nasceranno 

Anche con il nostro contri-

buto.  

Grazie di cuore a tutti a nome dell’Associazione! 



ASSEMBLEA DIOCESANA MISSIONARIA 
 

Sabato 28 gennaio, si è svolta la seconda Assemblea Diocesana Missionaria 2016-2017.  

Come momento formativo sono intervenuti, con la loro testimonianza, due religiose: Suor Giu-

liana, Discepola del Vangelo di Charles de Foucauld, e Suor Rita, delle Piccole Sorelle di 

Gesù di Charles de Foucauld. 

Suor Giuliana, che vive a Torino e ha trascorso sei anni a Viviers (Francia), ci ha parlato di 

Charles de Foucauld, a cento anni dalla morte, vero testimone del Vangelo e contemplativo, beatificato 

il 13 novembre 2005 da Benedetto XVI. Fratel Charles nasce da una famiglia benestante e profonda-

mente cristiana a Strasburgo in Francia il 15 settembre 1858, e viene ucciso il 1° dicembre 1916 a Ta-

manrasset (Algeria) da una banda di predoni di passaggio. Ha un’adolescenza inquieta che lo porta ad 

allontanarsi dalla fede. Dopo l’esperienza militare intraprende viaggi esplorativi in Africa dove rimane 

sconvolto dalla fede dei musulmani. Al suo rientro in patria comincia un cammino di ricerca di se stes-

so e di Dio: “Mio Dio, se esisti fa che ti conosca”. Visitando la Terra Santa scopre la sua vocazione: se-

guire Gesù nella vita di Nazaret. Lì si trasferisce e vive per tre anni, alloggiando in una casetta vicino al 

monastero delle clarisse. Le sue giornate trascorrono scandite dal lavoro, dall’adorazione Eucaristica 

ma, soprattutto, dalla lettura e meditazione dei Vangeli. Il 9 giugno 1901 viene ordinato sacerdote a 

Viviers e si reca nel deserto algerino del Sahara per portare l’amore di Dio ai fratelli più deboli. Avverte 

l’esigenza che, insieme a preti missionari, ci debbano essere anche laici che vivano il Vangelo, come 

“Aquila” e “Priscilla”: una missione di tutti i battezzati verso gli ultimi. Fratel Charles ci invita a vivere e 

portare il Vangelo della tenerezza con l’apostolato della bontà fino ai confini del mondo. 

E dopo Suor Rita, ci ha fatto conoscere la fraternità delle piccole sorelle. Sono donne consacra-

te che, rispondendo alla chiamata di Dio, desiderano seguire Gesù vivendo il suo Vangelo nello spirito 

di gratuità, preghiera e amicizia.  

Risiede a Milano - con altre sorelle - da cinque anni, in un quartiere della periferia sud nel quale 

non mancano le difficoltà: incontrano persone che hanno bisogno di tutto ed alle quali forniscono ac-

coglienza e integrazione, cercando di far convivere culture e religioni diverse. Questo fa parte della lo-

ro regola di vita.  

Si sostentano con il loro lavoro: Suor Rita, tramite una cooperativa, ha trovato occupazione co-

me turnista addetta alle pulizie in un ospedale. Ma l’Eucarestia e la meditazione del Vangelo sono sem-

pre al centro della loro vita quotidiana. 

Dopo un dolce intervallo è stato illustrato il progetto del Centro Missionario Diocesano per la 

Quaresima di Fraternità 2017, a favore  dell'Ospedale di Chirundu in Zambia; per concludere con la 

preghiera finale di Charles De Foucauld: 

Padre mio,  

io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace! 

Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto,  

purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. 

Non desidero nient’altro, mio Dio. 

Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio,  

con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. 

Ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi,  

il rimettermi nelle tue mani senza misura, 

con una confidenza infinita,  

poiché tu sei il Padre mio. 

 
A cura di Anna Mainetti 

 


