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19 gennaio 2020 n° 16
II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
GV 2,1-11
Terminato il ciclo natalizio, la Liturgia non si sofferma sulla
prima giovinezza di Gesù; ce lo presenta già adulto ma sempre
membro effettivo della Sacra Famiglia. Nessuno, nel suo
paese, lo chiama Messia, il Salvatore; è semplicemente il figlio di Giuseppe, da elogiare per il suo comportamento, la sua
correttezza. Uno dei momenti salienti della vita di un piccolo
paesino è partecipare, come invitati e amici, ad una festa di
matrimonio. Si svolge a Cana di Galilea, che corrisponde, probabilmente all’attuale Kefr
Kenna, situata a dieci chilometri a nord-est di Nazareth. C’era la madre di Gesù. Giovanni nel suo Vangelo non ne riporta mai il nome, Maria, presentandola sempre con la
sola espressione “Madre di Gesù“; con ciò egli mette in risalto tale maternità, quale
fondamento di tutta la sublime personalità di Maria vergine. Gesù, che aveva cominciato
la sua missione in sordina, si reca a Nazareth a trovare sua madre e saputo che era a
Cana la raggiunge e, in considerazione di lei, viene invitato anche Lui insieme a cinque
discepoli (secondo lo stile orientale, si usava estendere gli inviti fino a cinque in più).
La festa durava vari giorni¸ si consumava molto vino, tanto che il festino era detto
anche “bevuta” E si esaurivano le scorte. La madre di Gesù disse a Lui “non hanno più
vino“. Era una implicita ed umile ma chiara richiesta di intervento miracoloso, per dare
inizio alla manifestazione pubblica di suo figlio, il Salvatore. Alla sollecitazione della
mamma, Gesù compie il primo miracolo e, come farà sempre, in un modo illogico dal punto
di vista umano. Ci sono sei idrie, le fa riempire di acqua per un complessivo di circa sei
ettolitri che diventerà subito vino pregiato. Nei numerosissimi miracoli che compirà
nella sua vita pubblica, quasi sempre la gente lo vuole applaudire. In questo primo miracolo c’è confusione con molti invitati euforici per l’abbondante vino bevuto e soltanto il
personale di servizio è testimone del prodigio. La ritroveremo continuamente, nel corso
dell’anno liturgico, questa prova inconfutabile della sua divinità IL MIRACOLO; e senza
polemiche sterili e assurde, tanto in voga nella società scristianizzata, rinnoveremo
sempre la nostra fede indiscussa nella Sua potenza divina. Chiederemo con fiducia e
con insistenza, come fece Maria per il miracolo di Cana, di essere anche noi oggetto
della sua paterna divinità, invitandolo a compiere quei prodigi, unici capaci di risolvere
tante nostre situazioni a volte anche tragiche, pur senza dimenticare che il miracolo
non è mai frutto di ragione logica, ma soltanto di fede incrollabile in Colui che tutto può
e tutto compie con amore.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
19/1/20
Lunedì 20/1
Martedì 21/1
Mercoledì
22/1/20

Giovedì 23/1
Venerdì 24/1

Sabato 25/1
Domenica
26/1/20

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
17.30

Def.to: Annibale
Def.ta: Renza
Def.ta: Sara e def.ti fam.: Bega - Iorio

Def.to: Giorgio Prina
Def.to: Giuseppe
Def.to: Vittorio e def.ti fam.: Montagner e Poretto

8,30
10.00 Def.ti:
11.30
18.30

(1 anniversario)
(trigesimo)

AVVISI
Lunedì 20/1

 ore 21.00 Incontro per giovani P. Giuseppe Bettoni

COMUNICAZIONI






Domenica 26/1 FESTA della SANTA FAMIGLIA:
Sabato 25 dopo la messa delle 17,30: adorazione eucaristica per la
famiglia
Domenica 26 ore 10.00: S. Messa – gioco aperitivo – ore 12,30:
pranzo comunitario (prenotarsi presso: Lucia Sala 02 4566989 e
segreteria parrocchiale, segreteria oratorio, Simona Talivo
339 7736573 entro mercoledì 22/2 (offerta libera) a seguire, festa e giochi per la famiglia
Sabato 1/2: presentazione del Signore: alle ore 8,30 : rinnovo dei
voti per le religiose del decanato nella nostra chiesa.
Sabato 1 e domenica 2/2: 42° giornata per la vita. CAV: Raccolta
alimenti per l’infanzia, pannolini, vestitini bimbi fino a 12 mesi,
carrozzine e passeggini in ottimo stato. MANGIAGALLI vendita
primule.

 6 - 7 - 8 febbraio GIORNATE EUCARISTICHE
animate da p. Francesco
 Domenica 9 ore 10.30: S. Messa con Mons. Erminio De Scalzi
Anno 2019-20 Corso biblico con il prof. don Franco Manzi
4 Domenica 23 Febbraio 2020 ore 15.00-18.00 «Davvero il paradiso è già qui?»
Le parabole della crescita del Regno.
Sede corso: Scuola Parrocchiale "Madre Bucchi"
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
21/1

50° MICHELE CACCIOLA e ANGELA CICALA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Francesca Sanna
Riccardo Montini
Alessandro Zago, Renzo Prati
Giacomo Gavioli,
Marco Fusetti, Emanuele De Zolt

19/1
20/1
21/1
22/1
23/1

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

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) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al
lato destro dell’altare
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Catechesi iniziazione cristiana 2019 – 2020
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

CLASSE
I Media
III Elementare
IV Elementare
V Elementare

ORE
17:30
17:30
17:30
17:30

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

18-25 GENNAIO: CRISTIANI IN PREGHIERA PER L’UNITÀ
Come già avviene da qualche anno, durante la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani il Consiglio
delle Chiese cristiane di Milano (Cccm), in collaborazione con il Servizio diocesano Ecumenismo e dialogo,
le Cappellanie e i Centri di pastorale universitaria della
Diocesi, punta al coinvolgimento specifico dei giovani
delle varie confessioni proponendo a Milano una serata espressamente dedicata a loro. L’appuntamento è per una preghiera ecumenica in programma lunedì 20 gennaio, nella Basilica di Sant’Ambrogio: al Vespro ecumenico, fissato alle 19,
Da sabato 18 a sabato 25 gennaio è in programma la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani: otto giorni di preghiera ecumenica promossi a livello mondiale
dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondiale delle Chiese ortodosse e protestanti

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Pierina Carrara
Via Bagarotti 28

Sentite condoglianze ai familiari

