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20 gennaio 2019 n° 16
II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
GV 2,1-11
Gesù “comincia” da una festa di nozze. Deve
esserci qualcosa di molto importante se ha deciso così. È il primo di tutti i segni dice Giovanni, la prima fessura per guardare oltre, un
indicatore, un segnale stradale, il primo, che
indica la direzione di Dio. Quel matrimonio
racconta le nuove nozze tra Dio e l’umanità. La
vecchia Alleanza si trascina stancamente, si va
esaurendo, come il vino. Occorre un nuovo volto di Dio e a Cana c’è un Dio che salva la festa con seicento litri di vino buono. A un
certo punto della festa viene a mancare il vino, Maria se ne accorge per prima. Lei,
cuore attento: “Non hanno più vino” ..dice. E Dio guarda alla loro povertà, come ha
guardato a quella di Maria, come guarda alla nostra. A noi però sono richieste due
condizioni, semplici ed essenziali. Un cuore attento a tutto ciò che si muove nella
nostra porzione di vita e obbedire a quel “Fate quello che vi dirà.” Sono le ultime
parole di Maria, poi non parlerà più. Sono le prime e le ultime rivolte a noi: Fate le
sue parole, fate il suo Vangelo, diventate vangelo! E si riempiranno le anfore vuote
della vita. Allora quando le anfore della nostra umanità, dura come la pietra e povera come l’acqua, saranno offerte a Lui, colme fino all’orlo di tutto ciò che è umano,
sarà Lui a mutare questa povera acqua nel migliore dei vini. E nel giorno dell’incontro
con Lui, ancora una volta, un’altra volta, per un’ultima volta Gesù ripeterà il miracolo
di Cana trasfigurandone il contenuto. Avrà conservato il vino migliore per dopo, e
per i secoli dei secoli. E’ questa la speranza grande, la fede salda che accende in noi
il segno di Cana. Il Dio in cui crediamo è il Dio delle nozze di Cana. Non importa quali
sono stati gli amori che hanno nutrito la nostra esistenza, fecondi o sterili, stabili o
lacerati, gloriosi o miseri. Anfore di pietra. Quali che siano stati, un giorno Gesù se
ne farà carico, anzi se ne è già fatto carico, se solo noi li abbiamo deposti davanti e
a Lui. Egli li trasformerà in una realtà infinitamente migliore, con grande sorpresa
nostra e di tutti i commensali: pensavamo di avere gustato il vino migliore all’inizio,
di averlo già finito; quello bevuto ieri pensavamo fosse il vino migliore. Invece no!
Ancora una volta, un’altra volta, per un’ultima volta Gesù ripeterà il miracolo di Cana
trasfigurando ogni nostro amore.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
20/1/19

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 21/1
8.30
17.00
Martedì 22/1 8,30
17.00
Mercoledì 23/1 8,30
17.00
Giovedì 24/1
8,30
17,00
Venerdì 25/1
8.30
17.00
Sabato 26/1
8,30
17.30
Domenica
27/1

Def.ti fam: Barzaghi
Def.ta Sara, e def.ti fam. Iorio - Bega
Def.ti fam. Maistrello
Def.to Silvio
Def.ti Giulia, Antonia e Leonardo
Def.to: Renzo
Def.to: Angelo
Def.ta: Pasqualina

8,30
10.00 Def.ta:
11.30
18.30

(1°anniversario)

AVVISI
Lunedì 21/1

 ore 21.00 Formazione Giovani (P. Giuseppe Bettoni)
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
Martedi 22/1  ore 21,00 Comitato Quartiere Valsesia in oratorio: progetto
estensione M1 al quartiere di Baggio e aree adiacenti
Mercoledì
 Ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale e Affari
23/1
Economici
Venerdì 25/1  Ore 19,30: Incontro di preghiera per le famiglie. Tutte
le famiglie sono invitate a partecipare.
 Ore 21,00 Incontro genitori dei ragazzi di III media
per il pellegrinaggio a Roma
Domenica
 FESTA DELLA FAMIGLIA
27/1
Ore 10,00 S. Messa. Pranzo insieme, Pomeriggio: giochi
COMUNICAZIONI
Corso di preparazione al matrimonio cristiano: dall’1 marzo. (L’8 marzo l’incontro è sospeso) al 14 aprile; tutti i venerdì dalle 21,00 alle
22,30.Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Parrocchia.

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE 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 17 marzo 2019 ore 15,30
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

ORE

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI MATRIMONIO
22/1
25° ALTOBRANDO GIANLUIGI E BERTOLINI FEDERICA
23/1 55° D'ALESSANDRI MARIO E GALLO MARIA PAOLA
24/01 10 BERNARDELLI FABRIZIO E STUCCHI VALENTINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Riccardo Montini, Emilia Pia Barletta
Alessandro Zago, Renzo Prati
Marco Fusetti, Emanuele De Zolt
Marco Greggio
Manllio D'Argenio,Ludovico Soli, Mattia Somma,
Stefano Racu, Cristian Di Matola, Noemi Pepe,
Andrea Olioni
PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

20/1
21/1
23/1
24/1
26/1

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE

Feriale

08,30

17,00

Vigiliare

17,30

Festivo

08,30

10,00

11,30

18,30

(P. Giuseppe Bettoni) 18/2/2019; 18/3; 8/4; 6/5
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
(Ore 16,00)

(Ore 21,00) (P. Francesco)

15/2/2019; 1/3/; 5/4; 3/5;

Con don Franco Manzi sul dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche e la Misericordia provvidente del Padre. – ore 15-18 5. Domenica 10 Febbraio 2019

8-25 gennaio Settimana ecumenica:
“Cercate di essere veramente giusti”
È nuovamente giunta la Settimana di preghiera per
l’unità dei Cristiani, una Settimana speciale, una Settimana piena di gioia e commozione, di responsabilità
e di dovere, poiché ha come scopo la realizzazione
della volontà del nostro Salvatore Gesù Cristo: “Che
tutti siano una cosa sola” Trovandoci tuttavia in un
mondo inquieto e pieno di arroganza, dove spesso i problemi, gli antagonismi, le inimicizie e le guerre fanno rumore, si corre il rischio di giungere alla propria autodistruzione. Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a essere di scandalo con la nostra
divisione e, soprattutto, a essere indifferenti, mostrando irresponsabilità e indolenza davanti alla grandezza di Dio, davanti ai doni e ai beni di Dio nei nostri confronti.
Come cristiani, siamo stati chiamati a mostrare una comune testimonianza per affermare la giustizia e per essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in un
mondo frammentato.
La traccia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dai cristiani dell’Indonesia. In un contesto che ben conosce anche lacerazioni e
conflittualità, i cristiani in Indonesia hanno trovato che le parole del Deuteronomio
«Cercate di essere veramente giusti» (Dt 16, 18-20) parlassero in modo vigoroso
della loro situazione e delle loro necessità e ben si rapportassero ai diversi contesti
mondiali. Il richiamo alla giustizia come codice di vita per tutti e per ciascun cittadino del mondo di oggi, sia verso gli altri esseri umani, sia verso l’intero universo,
guida il cammino di preghiera e di unità di fede dei cristiani.

