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17 gennaio 2016 n° 16
II DOMENCIA DOPO L'EPIFANIA
GV 2,1-11
Per conoscere il punto di vista dell’evangelista Giovanni nel
racconto delle nozze di Cana, occorre iniziarne la lettura
dall'ultimo versetto:” Questo fu il primo dei segni di Gesù. Gesù lo compì a Cana di
Galilea. Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui”. Per Giovanni
l'avvenimento è un segno che mostra la gloria del Cristo e che dà origine alla fede
dei discepoli. Il significato del miracolo delle nozze di Cana non si limita alla manifestazione della divinità di Gesù ma ne devono esser prese in considerazione le
circostanze, che sono come l'orchestrazione del segno, e concorrono alla manifestazione della gloria di Gesù. Anche per determinare il significato del segno delle
nozze di Cana occorre cominciare dalla fine. Il racconto del miracolo, termina con
un’osservazione, rivolta dal maestro di cerimonia allo sposo, che costituisce il culmine del racconto: “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”. E' Gesù il vero sposo che offre il vino delle nozze. Sotto il velo di queste nozze paesane sono rappresentate le sue nozze: le nozze messianiche dell'Agnello. Gesù, cambiando l'acqua in vino, manifesta la sua divinità, la sua gloria; ma
le circostanze e la natura stessa del segno, unite alla tendenza simbolistica propria
di San Giovanni, ci hanno obbligato a scendere in maggiori particolari. Gesù si rivela come il Messia, lo Sposo delle nozze, l'instauratore di una nuova alleanza. Egli
versa il vino nuovo, il buon vino tenuto in serbo fino a questo momento, cioè riservato da Dio per gli ultimi tempi, nelle giare dell'ebraismo, ormai non più in grado di
purificare. Per la sua abbondanza e la sua qualità, questo vino è l'immagine del dono di Dio e del rinnovamento di tutte le cose nel Cristo. Quanto alla fede dei discepoli, essa costituisce la primizia della fede nuova. Maria ha un posto a parte:
stando vicina a suo figlio, indica e apre agli uomini, attraverso la sua fede, la sua
obbedienza e il suo abbandono, le nuove vie della vita. L'accenno al terzo giorno, il
riferimento all'Ora che non è ancora venuta, il simbolismo stesso, costringe a leggere questo racconto nella prospettiva dell'ora del sacrificio del Cristo. Sarà allora infatti che il segno si chiarirà alla luce della realtà; le nozze del villaggio di Cana
faranno posto alle nozze dell'Agnello immolato e alla sua resurrezione il terzo
giorno; la fede nascente dei primi discepoli alla fede pasquale della Chiesa; la Madre di Gesù sarà consacrata per sempre, dalla parola di suo figlio, Madre di tutti i
suoi discepoli. La realtà di questo mistero noi la viviamo, ora, nella Chiesa.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
17/1/16
Battesimo di Gesù

Lunedì

18/1

Martedì 19/1
Mercoledì
20/11
Giovedì

21/1

Venerdì 22/1
Sabato

23/1

Domenica
24/1/2016

8,30

10,00 Def.ta: ELSA LORENZI
11.30
18,30

Def.to Sergio

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti: Paolo - Giovanna
Def.ta: Renza
Def.ta: Angela
Def.ta: Elena

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17.30

Def.ta: Sara

(1° anniversario)

8,30

10,00
11,30
18,30

(1° anniversario)

Def.ti: GIOVANNI GILBERTO AURO - SILVIO e
BICHISAO
(Trigesimo)

AVE PACCHIARINI

AVVISI
Domenica
17/01/16
Lunedì 18/01/16

 Dopo

la Messa: Incontro genitori V elementare e I media

 Ore 21,00 (in oratorio) CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E AFFARI ECONOMICI
Giovedì 21  ore17,30:Adorazione Eucaristica PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Venerdì 22/01
 Formazione pre e adolescenti
Sabato 23/01
 Ore 16,00 Incontro Gruppo liturgico (ministri straordinari
della comunione, lettori, voci guida, cerimonieri)
Domenica 24/01  ore 10,00 Consegna dei Vangeli a III elementare
 Dopo la Messa: Incontro genitori IV elementare

COMUNICAZIONI:

 A partire da lunedì 18 fino a giovedì 21/01: “4 chiacchere con il don…”
con P. Francesco
 E' possibile acquistare in abbonamento il libretto "La Tenda" utile per seguire
le letture di tutte le messe del mese, seguite da una breve meditazione. Costo
40 euro annuali. Rivolgersi A. Bazzano. consegna a partire dal libretto del mese
di marzo

DATE DEI SACRAMENTI di INIZIAZIONE CRISTIANA:

I° RICONCILIAZIONE: sabato 19 marzo

CONFERMAZIONE: sabato 16 aprile 2016, ore 17,30 (Mons. Erminio de Scalzi)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 8 e 15 maggio 2015,
ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Patricia Acain, Giorgia Rastelli
Francesca Sanna
Emilia Pia Barletta, Rebecca Tammaro, Luca Castellucci,
Alessandro Zago
Marco Fusetti

18/1
19/1
20/1
21/1
23/1

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
14/1 60° : VALLE GIUSEPPE – MARCHI MARIA
FORMAZIONE PER GIOVANI CON P. GIUSEPPE BETTONI

 ore 21,00 -

in oratorio: 22 febbraio, 14 marzo, 18 aprile

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci por-

tano 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)

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Pietro Bortolato (fratello di P. Giuseppe)
e

Gasparini Luigi
Via Valsesia 8

Sentite condoglianze ai familiari

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

ORARIO CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2015-2016
GIORNO
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato

CLASSE
I MEDIA
IV ELEMENTARE
III ELEMENTARE
V ELEMENTARE
II ELEMENTARE
Quaresima, mese di maggio.

ORE
17,30
17,30
17,30
17,30
11,00

