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19 gennaio 2014 n° 16
II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
GV 2,1-11
L'incontro con Dio è una festa di nozze ben riuscita in cui sentiamo la gioia dilagare e riempire ogni singola fibra del nostro
corpo. Ma esiste anche una visione oscura della fede e di Dio,
che sostituisce alla gioia il dovere, che scivola nell'obbligo del
precetto, che occhieggia ai sensi di colpa e fa del peccato il metro di giudizio di una vita. Così si era ridotta l'esperienza di Israele, la sposa. Così,
spesso, abbiamo ridotto la Chiesa, la sposa. Perciò Giovanni inizia il primo dei suoi
sette miracoli con un matrimonio e dice che quello fu il segno numero uno, il principale e ci racconta il più strano dei matrimoni: manca del tutto la sposa, lo sposo è
coinvolto solo per ricevere i complimenti per l’ottimo vino servito alla fine del banchetto e c’è l'assurda presenza di giare di pietra da cento litri per la purificazione
nella casa in cui si festeggia: cosa illogica ed impossibile. Le giare in pietra c'erano,
certo, ma nel cortile del Tempio a Gerusalemme, di sicuro, non a Cana. Sono tutti
indizi che ci indicano che Giovanni vuole aiutarci a capire i “segni”. Il matrimonio
fra Israele e il suo Dio langue, è come quelle giare: impietrito e imperfetto. La religiosità di Israele è stanca e annacquata, non dona più gioia, non è più festa. Il popolo vive una fede molto simile alla nostra religiosità contemporanea, stanca e distratta e nemmeno i responsabili della vita religiosa, si accorgono della mancanza
della gioia, proprio come a Cana. Maria, la prima tra i discepoli, se ne accorge, e invita Gesù a intervenire, ben sapendo che da quell’istante, egli non sarà più suo,
perché da lì, lo dona al mondo. I servi fedeli, figura centrale del racconto, sono coloro che tengono in piedi il matrimonio fra Israele e Dio e che, con fatica e senza
capire, obbediscono, perseverano, non mollano. Ancora non lo sanno, ma il loro gesto fedele porterà frutto e rianimerà la festa. Quando continuiamo a credere, ad
appartenere alla Chiesa nonostante i suoi evidenti limiti, quando non molliamo e ci
raduniamo per pregare, per parlare di Cristo, per annunciare la Parola, stiamo
riempiendo le giare. La nostra fedeltà è necessaria al miracolo del vino nuovo! È
Gesù, lo sposo dell'umanità, che trasforma l'acqua dell'abitudine nel vino della
passione; con questo segno inizia l'anno nuovo, con semplicità e stupore. Qualunque
cosa accadrà, quest'anno è l'anno in cui vogliamo dare al Signore la nostra fedeltà
imperfetta, la nostra vita pietrificata, per vederla trasformare nel vino nuovo del
Regno.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 19/1
II dopo
l’Epifania
Lunedì 20/1
S. Sebastiano
Martedì 21/1
S.ta Agnese

Mercoledì
22/1
Giovedì
23/1
Venerdì 24/1
S.Fr. di Sales

Ore :
8,30
10,00
11.30
18,30
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Preghiamo per :

8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti Francesco e Gilda - Int. Off.
Def.ti fam.: Bonazzi e D’Amico
Int. Off
Def.to: Angelo

Def.ta: Anita
Def.ta: Marchesi Ernestina

Def.ta: Giovanna
Def.to: Mario
Def.ti fam: Mariangela
Def.ta: Sara
Def.ti fam.: Buzzi e Cervi
Def.to: Giuseppe

Sabato 25/1

8,30 Def.ti: Rocco
17,30 Def.ti: Carla Benedetti in Susanna - Ermenegildo

Domenica
26/1

8,30
Def.to: COLOMBAIONI GIUSEPPE (I°anniversario)
10,00
Def.ta: LAGONA CLELIA in SGROI (trigesimo)
11.30
18,30

Santa famiglia

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
22/01: 20°: ALTOBRANDO GIANLUIGI e BERTOLINI FEDERICA
23/01: 50°: D’ALESSANDRI MARIO e GALLO MARIA PAOLA
24/01: 5°: BERNARDELLI FABRIZIO e STUCCHI VALENTINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Luca Nicoli e Francesca Sanna
Luca Castellucci eTamarro Rebecca
Alessandro Zago e Alessandro Eredia
Andrea Lamacchia
Marco Marino e Alex Vidili
Riccardo Alaimo e Buccelli Alberto
Mattia Somma

19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
26/1

COMUNICAZIONI E AVVISI
Lunedì 20/1
Giovedì 23/1
Venerdì 24/1
Sabato 25/1

ore 15,30: Formazione per adulti
 ore 21,00: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 ore 21,00: Scuola della Parola
 ore 21,00: Incontro di formazione per quanti stanno
preparando il musical
ore 21,00 Incontro di preghiera per tutte le famiglie
Tema (Diocesano): “Educare in spirito di famiglia”

Domenica 26/1:

ore 10,00 Santa Messa animata dalle famiglie

Festa della famiglia Aperitivo, pranzo comunitario e “ the olimpic family games”

ALTRE COMUNICAZIONI
Lunedì 27/1  ore 21,00: Incontro di formazione per giovani con P. Giuseppe
Venerdì 21/2/14  ore 21,00 Ha inizio il corso di preparazione al matrimonio.
CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 4 maggio 2014, ore 10,30
 CONFERMAZIONE: sabato 10 maggio 2014, ore 17,30. Celebrante
Don Davide Milani, Responsabile: Ufficio per le Comunicazioni sociali
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541

ORARIO CATECHESI di iniziazione Cristiana 2013 - 2014
2
3
4
5
1

elem.
elem
elem.
elem.
media

Ore 11.00
Ore 17.15
Ore 17.15
Ore 17.15
Ore 17.30

SABATO (Avvento, Quaresima e maggio)
GIOVEDI'
MERCOLEDI'
MARTEDI'
LUNEDI'

ORARIO FORMAZIONE
II media
III media
I e II superiore

Ore 18.30
Ore 19.00
Ore 18.30

VENERDI'
VENERDI'
VENERDI'

18-25 gennaio SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L'UNITA' DEI CRISTIANI:
Cristo non può essere diviso! (1 Cor, 1-17)

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
GIACOMO GAVIOLI
Domenica 19 gennaio 2014
ore 15,30
Preghiera del Papa alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza,
chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e
guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare in
tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel
progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
DOMENICA 26 GENNAIO 2014
Festa della famiglia:
EDUCARE IN SPIRITO DI FAMIGLIA
Programma:

Sabato 25 ore 21,00 momento di preghiera
Domenica 26
ore 10,00 Santa Messa animata dalle famiglie
ore 11.30 aperitivo e pranzo comunitario
ore 15.00 The Olympic Family Games
un'avvincente gara di abilità tra le famiglie partecipanti
ore 17.00 conclusione
Prenotazione del pranzo ENTRO martedì 21 gennaio
Il 14 febbraio alle ore
OFFERTA LIBERA
11,00, nell’aula Paolo VI, (in base alle proprie possibilità e generosità, vogliamo
che tutti possano partecipare)
Città del Vaticano
presso la segreteria delia parrocchia oppure
il Papa
scrivi a: famigliainrete@alice.it o chiama
incontrai fidanzati.
Anna e Giovanni Zago 02-45329209
Iscrizioni entro
Ada e Giorgio Berno tel. 02-4566557
il 30 gennaio 2014

