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II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
GV 2,1-11
Il brano evangelico odierno è tra quelli che forse conosciamo
meglio anche se è abbastanza difficile e complesso da
interpretare pur nella sua apparente semplicità. L’episodio è
narrato solo da Giovanni che fu testimone oculare del fatto e lo
ha collocato all’inizio dell’attività pubblica di Gesù precisando che
si trattò del primo dei segni da lui compiuti. «Vi fu una festa di
nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli». Le nozze sono la festa
dell’amore e della speranza. Coloro che contraggono matrimonio si
impegnano per un futuro condiviso che intendono vivere in pace e in armonia. Le nozze sono
una festa dell’alleanza che si accetta e si offre come totale e definitiva. Le feste nuziali
nell'antico Israele duravano circa otto giorni ed era giocoforza fare provvista di una
sufficiente quantità di vino, elemento che nella Bibbia è segno e simbolo della gioia e della
prosperità. Senza il vino, non era possibile festa alcuna. Assurdo il solo pensiero che in una
circostanza come quella venisse a mancare proprio il vino. Il segno della presenza di Gesù
alle nozze dice l'incanto della vicinanza di Dio che a Cana di Galilea, per il tramite del
Messia di Nazareth, ha inaugurato un nuovo modo di essere tra gli uomini. Dio si allea con
la gioia degli uomini. E non solo con la gioia spirituale, ma anche con la gioia sensibile. Ed
ecco i segni: l'acqua è espressione di qualcosa di vecchio che deve lasciare il posto al nuovo.
Il vino è il segno e il simbolo del nuovo. L'antica legge deve lasciar posto alla nuova. Il “vino
buono” rappresenta Cristo, la vera gioia, l’unico mediatore della festa nuziale fra Dio e
l'umanità. Per Giovanni l'avvenimento è u un segno che mostra la gloria del Cristo e che dà
origine alla fede dei discepoli. E con grande coerenza l'Autore del quarto Vangelo scrive:
«Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in
questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome». Il racconto dell’acqua trasformata in
vino a Cana è un racconto simbolico con il quale si intende più propriamente evidenziare un
segno della rivelazione della vera personalità di Colui che lo ha compiuto. Il segno di Cana,
rivela Gesù il Figlio di Dio che porta al mondo la salvezza piena e definitiva promessa
dall’Onnipotente per mezzo dei profeti. Annota papa Benedetto XVI: “Con questo “segno”,
Gesù si rivelò come lo Sposo messianico, venuto a stabilire con il suo popolo la nuova ed
eterna Alleanza, secondo le parole dei profeti: «Come gioisce lo sposo per la sposa, così il
tuo Dio gioirà per te» (Is62,5). E il vino è simbolo di questa gioia dell’amore; ma esso allude
anche al sangue, che Gesù verserà alla fine, per sugellare il suo patto nuziale con l’umanità”.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
17/01/2021

Lunedì
18/01/2021
Martedì
19/01/2021
Mercoledì
20/01/2021
Giovedì
21/01/2021
Venerdì
22/01/2021
Sabato
23/01/2021
Domenica
24/01/2021

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00
8,30
19.00
8.30
17.00
8,30
17.30
8,30
10.00
11.30
18.30

Pierina Carrara (1° anniversario) Luigia Casiraghi

Int. Off.
Int. Off.
Def. Anna e Vincenzo, Int. Off.
Def. Arnaldo
Def. Guido

Def. Sara
Def. Celestino e Vati

Pasquale Loi ( 1° anniversario)

AVVISI
Domenica 17
Lunedì 18
Martedì 19
Sabato 23
Domenica 24

15.00
21.00
20.45
15.00
16.00

Corso Biblico decanale
Settimana di preghiera unità dei cristiani
Consiglio Pastorale (zoom)
Proposta adulti decanale
Corso Biblico decanale
Famiglie in Rete

COMUNICAZIONI
ABBONAMENTO “LA TENDA”
Sussidio liturgico quotidiano che riporta le messe feriali e festive con
un commento alle letture del giorno.
Rinnoviamo l'invito ad abbonarsi al costo di 46,00 Euro annuali.
Rivolgersi in segreteria.

Le necessità 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.

S. MESSA IN DIRETTA STREAMING
la S. Messa delle ore 10.00 è celebrata in chiesa e trasmessa in diretta
streaming dal sito della parrocchia (www.sanpiergiuliano.org)

GIOVEDÌ EUCARISTICO
Celebreremo la S. Messa alle ore 19.00 e di seguito
vivremo un’ora di Adorazione Eucaristica personale fino alle 20.30.
È sospesa la messa delle 17.00

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
16/1
17/1
18/1
20/1
21/1
22/1
23/1

Roberta Deho, Gaia Arteria, Lorenzo Granata
Sammuel Dolor
Giorgia Rastelli
Mariapaola Benetti
Renzo Prati, Alessandro Zago
Maddalena Marcotrigiano
Melissa Scintu

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
V IA D ON G. G ERVASINI , 37
PEPE PASQUALE
S ENTITE C ONDOGLIANZE A I F AMILIARI
CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

P ROGRAMMA
I NIZIERÀ V ENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021 TERMINERÀ IL 21 M ARZO 2021
O RE 20.30 ( LOCKDOWN PERMETTENDO )
C HIUSURA : D OMENICA 21 M ARZO 2021
C HI È INTERESSATO PASSI IN PARROCCHIA
A RITIRARE IL MODULO DI ISCRIZIONE
O VISITI IL SITO : WWW . SANPIERGIULIANO . ORG

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
G I ORNO

O RARI O
17,30-18.30
17.30-18.30
17.30-18.30
17.30-18.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

3°
4°
5°
1°

C LASSE
E LEMENTARE ( ZOOM )
E LEMENTARE ( ZOOM )
E LEMENTARE ( ZOOM )
M EDI A ( ZOOM )

FORMAZIONE ANIMATORI
G I ORNO
Venerdì
Venerdì
Sabato
Sabato
Domenica

O RARI O
18.30-19.30
19.30-20-30
17.00-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30

C LASSE
3° M EDI A ( ZOOM )
II° S UPERI ORE ( ZOOM )
I° S UPERI ORE ( ZOOM )
2° M EDI A ( ZOOM )
III° - IV° S UPERI ORE ( ZOOM )

CAMMINO ADULTI E FAMIGLIE BAGGIO
Sabato 23 Gennaio ore 20,45 - on line
In collegamento su Zoom il 3° incontro sull’Enciclica “Fratelli Tutti”
di Papa Francesco dal titolo:
PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO
Relatore: Don Paolo Rota (Parroco di Muggiano/Olmi)

Confermare la propria adesione al seguente indirizzo: adultibaggio@gmail.com
Per ogni incontro verrà inviata una mail contenente ID e password
per accedere al collegamento

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2021

Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto
(cfr Gv 15, 5-9)

Rimanere in Cristo per produrre molto frutto
“La gloria del Padre mio risplende quando voi portate molto

frutto” (Gv15, 8).

Non possiamo portare frutti da noi stessi. Non possiamo produrre frutto separati dalla
vigna. È la linfa, la vita di Gesù che scorre in noi, che produce frutto. Rimanere
nell’amore di Gesù, rimanere un tralcio della vite, è ciò che permette alla sua vita
di scorrere in noi. Quando ascoltiamo Gesù, la sua vita scorre in noi;
Egli ci invita a lasciare che la sua parola dimori in noi e allora qualsiasi nostra
richiesta sarà esaudita (cfr Gv15, 7). Per la sua parola portiamo frutto. Come persone,
come comunità, come Chiesa desideriamo unirci a Cristo per il conservare il suo
comandamento di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati (cfr Gv15, 12).

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@outlook.it

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. VALERIO

3339239518

valeriovaleri@tin.it

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

