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14 gennaio 2018 n° 16
II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
GV 2,1-11
Il significato del miracolo delle nozze di Cana non si limita
alla manifestazione della divinità di Gesù in generale. Ne devono esser prese in considerazione le circostanze. Esse sono
come l'orchestrazione del segno, e concorrono alla manifestazione della gloria di Gesù. Ed è così di tutti i segni del
quarto evangelo. Anche qui cominciamo dalla fine. Il racconto del miracolo, termina con una osservazione, leggermente
ironica, rivolta dal maestro di cerimonia allo sposo: ”Tutti servono all'inizio il vino buono e quando la gente è brilla, servono il meno buono. Tu invece hai tenuto in serbo il vino buono fino a questo momento”. Questa frase costituisce ciò che potremmo chiamare
il culmine del racconto. Essa attira l'attenzione sullo sposo per complimentarlo, e nello
stesso tempo per sottolineare quanto c'è di singolare nel suo comportamento. In effetti è Gesù che ne è l'obiettivo anche se il maestro di cerimonia non lo sa. E' Gesù il
vero sposo che offre il vino delle nozze e sotto il velo di queste nozze paesane sono
rappresentate le sue nozze: le nozze messianiche dell'Agnello. Si deve mettere in evidenza un altro particolare. Gesù non trasforma in vino un'acqua qualunque. “C'erano là,
nota ancora l'evangelista, sei giare di pietra, che servivano ai riti di purificazione dei
Giudei”... Gesù disse ai servi: Riempite d'acqua le giare. Le riempirono fino all'orlo.
L'acqua utilizzata da Gesù si presenta quindi come un'acqua per il culto, destinata ad
un uso religioso tipico dell'antica alleanza, che Gesù si appresta a ricreare in sé, infondendogli uno spirito nuovo. Pare indubitabile che l'evangelista abbia riconosciuto nel
miracolo il segno dell'alleanza nuova inaugurata da Gesù. Occorre infine notare che
Gesù non si accontenta di creare e offrire il vino del miracolo: egli cambia dell'acqua in
vino. Egli non agisce da solo: associa al segno i servitori, chiede loro di riempire d'acqua le giare fino all'orlo. Questo è un tratto caratteristico dei segni dell'evangelo di
San Giovanni. Per quanto siano trascendenti, essi poggiano normalmente su una realtà
esistente e richiedono l'attività dell'uomo. Allora il Cristiano grazie alla sua fede,
sull'esempio di Maria, diventa Mediatore, infatti come Maria ha un ruolo di Mediatrice
in tutto il racconto e specialmente per i discepoli, così la mediazione del cristiano consiste principalmente nel presentare a tutti gli uomini di qualsiasi genere o religione che
Gesù è il Vero Tesoro, la Perla Preziosa di cui l'umanità intera è alla ricerca. La mediazione diventa un'attività che porta la' e alla salvezza. Anche allora noi saremo segno
vivente per la nostra realtà quotidiana.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
14/1/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 15/1
8.30
17.00
Martedì 16/1
8,30
17,00
Mercoledì 17/1 8,30
17,00
Giovedì 18/1 8,30
17,00
Venerdì 19/1 8,30
17,00
Sabato 20/1 8,30
17.30
Domenica
8,30
21/1/2018
10.00
11.30
18.30

Def.ta: Elisabetta
Def.ti: Umberto e Manuela
Def.to: Silvio
Def.ti: Anna e Vincenzo
Def.ta: Renza

Def.to: Paolo Malara
Def.to: FRANCESCO DIRUTIGLIANO (1° anniversario)

AVVISI
Domenica 14/1
Domenica 21/1

 Incontro genitori 5° elementare con P. Giuseppe Bettoni
CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi

COMUNICAZIONI
DOMENICA 28/1 Festa Santa Famiglia

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
17/1

20° BAU' ROBERTO E TOMASETTI ALESSANDRA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Lorenzo Gandolfi
Federico Tizzoni
Rastelli Giorgia, Patricia Acain
Francesca Sanna
MariaPaola Benetti, Rebecca Tammaro, Emilia Pia Barletta

15/1
17/1
18/1
19/1
20/1

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI:

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi nei
quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere l’Interlocutore,
a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui. I sacramenti non sono dei rituali
magici ma dei doni che presuppongono preparazione e accoglienza.

RICONCILIAZIONE: domenica 11 marzo 2018
CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
EUCARISTIA di I°COMUNIONE: domenica 13 maggio e domenica 20 maggio. Il 13 e 20 maggio la Celebrazione Eucaristica è alle ore 10,30.
(La S. Messa delle 11,30 è sospesa)
Lunedì

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
IV ELEMENTARE
17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio
Formazione Preado e Ado 2017 – 2018 Venerdì
II MEDIA
Fabrizio F., Irene, Simone
19,30-20,30
III MEDIA
Paola, Martina e Stefano
19,00-20,00
I SUP.
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
18,30-19,30
II III IVSUP.
Marco, Myriam e Marta F.
20,30-21,30
CORSO BIBLICO 2017 – 2018 Don Franco Manzi
 Domenica 21 gennaio 2018:L' "amore-nonostante-tutto" del Dio tradito di Osea
 Domenica 11 febbraio 2018Il Dio della vita contemplato dai sofferenti e dai sapienti d'Israele
FORMAZIONE GIOVANI 2017 2018 con P. GIUSEPPE:
ore 21,00“le profezie di Geremia”: LUNEDI: 5/3; 7/5;

FORMAZIONE ADULTI 2017 2018 con P. FRANCESCO Ore 16,00
Venerdì 26/1/2018: 16/02; 16/03; 27/04;
DOMENICA 29/04(ritiro)
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo
può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare

 Entro fine mese, chi desidera abbonarsi a “LA TENDA” (consegna dal numero di
MARZO) costo 40 euro anno, si rivolga ad Angelo Bazzano:
tel: 02 4566158

Il Sinodo diocesano: “Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la pastorale”,
indetto il 27 novembre dall’Arcivescovo.
o
Domenica 14 gennaio 2018 alle 16,00 con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, prende avvio il Sinodo minore. Le ragioni di questo cammino ci si presentano
da sole, consegnate ogni giorno da una vita quotidiana che
ben racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa che cambia insieme alla sua città, alle sue periferie, alle sue terre, proprio per restare
luogo di fede e di testimonianza di un Dio che si è fatto carne, uno di noi
per nostro amore. La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però
fatica a prendere coscienza di questo suo essere: fatica ad adeguare le sue
strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere
l’organizzazione della sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di
vita delle persone.
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di vincere le resistenze e le paure, anche le più pervicaci, degli uomini e della storia: la forza
della croce di Gesù, il Cristo di Dio. «Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32). È questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole
essere: un popolo di persone attratte dal miracolo di un Dio che ci ama sino
alla croce.

E' RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Concetta Campana
mamma di Maria Grazie Fratepietro
Sentite condoglianze ai familiari

