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16 gennaio 2022 n° 10 
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

GV 2,1-11 
Lo splendido racconto delle nozze di Cana è caro a ogni credente anche 
perché è dolce e rassicurante la presenza della Madre; in realtà, 
l'epifania di Cana di Galilea è stata sollecitata proprio da Maria. “Non 
hanno più vino”! Sussurra la Madre al Figlio esercitando la sua 
maternità. Maria avverte con la sensibilità della donna e della Madre 
la mancanza del vino che avrebbe potuto mettere a disagio gli sposi 

ed i commensali e si preoccupa. In un dialogo essenziale nelle parole si rivela una intensa 
comunione spirituale tra Madre e Figlio; si rivolge a suo Figlio Gesù, di cui conosceva la 
sua natura divina e la sua missione nel mondo a gloria di Dio Padre. Sarebbe stato un 
vero disastro se Gesù non fosse intervenuto a rimediare alla mancanza del segno della 
prosperità e della gioia. Maria si rivela subito fonte di consolazione e di sicura speranza 
e si fa mediatrice presso Gesù. «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora».  Occorre chiarire subito che non vi è alcuna traccia di ostilità in queste parole 
del Figlio nei confronti della Madre, nemmeno alcun rimprovero. La reticenza di Gesù 
ha lo scopo di far passare la fede della Chiesa, di cui Maria è il modello, da una fede 
incipiente a una fede più matura. Gesù compie il miracolo per una rivelazione superiore. 
Quasi incurante della risposta all’apparenza lapidaria del suo Gesù, Maria non si mostra 
né sorpresa né turbata, ma dice ai servi con incredibile audacia nella fede: «Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela»! Questa certezza di Maria ha mostrato che Gesù non le ha opposto 
un rifiuto. Piena di confidenza e di speranza, con una disponibilità totale, ella assicura 
i servi di procedere secondo le direttive del Figlio. E di lì a poco l'acqua delle anfore di 
pietra si sarebbe trasformata in un vino eccellente che avrebbe sorpreso tutti. Maria 
dimostra una fede senza flessione e una esortazione sempre attuale: l’obbedienza al 
Signore. Fare quello che egli ci dirà comporta la ricerca continua della volontà di Dio. 
Comporta ascoltarlo prima di tutto nell’accoglienza della sua Parola nel Vangelo, poi 
negli avvenimenti della vita, accolti come espressione della sua volontà. Di questa fede, 
che è fiducia intrisa di confidenza e di amore verso Gesù e verso di noi, Maria ci dà una 
grande testimonianza, insegnandoci a credere e a sperare. Maria è il Vangelo vivente, 
è la Serva della Parola, la Donna del sì. Lei ha accolto la Parola, ha ascoltato il Signore 
e ha portato frutto. A ciascuno oggi Maria ripete: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» ... A 
chi affidare la nostra vita se non alla Parola di Dio che in Gesù ci viene rivolta? L’icona 
delle “anfore di pietra … contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri” ricorda che 
una vita senza Gesù è vuota; una vita dove Gesù è assente non va verso la pienezza ma 
è spesso insignificante e disordinata.  



COMUNICAZIONI 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
16/1 GAIA ARTERIA, P IETRO LORENZO GRANATA 
17/1 SAMMUEL DOLOR 
18/1 G IORGIA RASTELLI 
19/1 G IULIA V ISMARA 
20/1 R ICCARDO MONTINI 
21/1 RENZO PRATI, ALESSANDRO ZAGO 

 
AVVISI 

 
 

DOMENICA 16  GENNAIO: 
ORE 15.00: CORSO B IBLICO DECANALE CON DON FRANCO MANZI 

 

DOMENICA 23  GENNAIO: 
ORE 10.00: S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI E GENITORI DI 5° 
ELEMENTARE 

 
LA CATECHESI SI SVOLGE SECONDO IL CALENDARIO SEGUENTE: 

GIORNO ORARIO CLASSE 
LUNEDÌ 17.30 - 18.30 4° ELEMENTARE 
MARTEDÌ 17.30 - 18.30 5°ELEMENTARE 
MERCOLEDÌ 17.30 - 18.30 1° MEDIA 
GIOVEDÌ 17.30 - 18.30 3° ELEMENTARE 
VENERDÌ 19.30 - 20.30 2° MEDIA 
VENERDÌ 19.00 - 20.00 3° MEDIA 
VENERDÌ 18.30 - 19.30 1° SUPERIORE 
VENERDÌ 20.30 - 21-30 2° - 5° SUPERIORE 

 

ABBONAMENTO “LA TENDA” 
Sussidio liturgico mensile che riporta i testi delle 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. 

 

L’ORATORIO SARÀ APERTO NEI SEGUENTI ORARI: 
ORE 17.00 - 19.00 - ORE 20.30 - 23.00 

CERCASI VOLONTARI PER ASSISTENZA 



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 gennaio 2022 

IN ORIENTE ABBIAMO VISTO APPARIRE LA SUA STELLA 
E SIAMO VENUTI QUI PER ONORARLO (MATTEO 2, 2) 

PREGHIERA 
Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall ’Oriente fossero tre, né se 
altri si siano aggiunti in cammino. Sappiamo però che da subito si sono mossi 
come “un cuore e un’anima sola”. Possano le nostre chiese e le nostre comunità 
convergere unanimi verso l’unico Signore delle nostre vite. 
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la stella, sappiamo 
che insieme l’hanno seguita, insieme sono giunti a Gerusalemme, e insieme hanno 
adorato il Dio fattosi uomo. Possano le nostre chiese dimenticare chi è primo tra 
i discepoli del Signore e insieme giungere alla pace e all ’adorazione del mistero 
dell ’ incarnazione. 
Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida di quella carovana, né se ci sia stata 
un’alternanza di capi-carovana. Sappiamo però che la carovana è giunta insieme 
a Gerusalemme e insieme si è diretta fino a Betlemme. Possano le nostre chiese 
essere docili ai loro pastori e, assieme a loro, essere ancor più docili al Pastore 
dei pastori. 
Signore, il vangelo ci parla anche di un Divisore, che cerca di insinuare la 
divisione e il sospetto nel gruppo in cammino. Possano le nostre chiese 
testimoniare che Colui che ci unisce, il Cristo, è più grande e più forte di colui 
che ci divide. 
Signore non sappiamo di quale dei Magi fossero i doni. Sappiamo che insieme 
aprirono gli scrigni del loro cuore e con il cuore offrirono l’oro, l ’ incenso e la 
mirra. Possano le nostre chiese offrirti i l dono dell ’unità che discende da te, dono 
reso prezioso come l’oro, profumato come l’ incenso, glorioso come la mirra. 
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ebbe il sogno di non ritornare dal 
Divisore. Sappiamo però che insieme tornarono al loro paese per un’altra via, 
quella che non passa più dal Divisore. Possano le nostre chiese intraprendere 
quella via, la sola che può farci ritrovare il “nostro paese”, i l paese della 
comunione che il Signore ci ha chiamato a vivere e attraverso la quale ci condurrà 
alla vita piena. 
Amen 
 

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

PROGRAMMA 
TUTTI I VENERDÌ DALL ’  11  FEBBRAIO AL 25  MARZO 2022 

ORE 21.00   
CHIUSURA:  DOMENICA 27  MARZO 2022 

CHI È INTERESSATO PASSI IN PARROCCHIA 
A RITIRARE IL MODULO DI ISCRIZIONE 

TERMINE D ’ISCRIZIONE:  DOMENICA 30  GENNAIO 
 

 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
16/1/2022 
 

8.30 
10.00 
11.30 
 
18.30 

 
 
Mirco Bignozzi (1° ann), Giuseppina Cristina e 
Michel Marie Cayla (trigesimo) Def. Sergio  

Lunedì 
17/1/2022 

8.30 
17.00 

 

Martedì 
18/1/2022 

8.30 
17.00 

Def. Maria - Vittorio - Rosa - Giuseppe 

Mercoledì 
19/1/2022 

8.30 
17.00 

 
Def. Angela 

Giovedì 
20/1/2022 

8.30 
17.00 

 

Venerdì 
21/1/2022 

8.30 
17.00 

 
Def. Sara 

Sabato 
22/01/2022 

8.30 
17.30 

 
Def. Paolo Malara 

Domenica 
23/01/2022  

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
Angela Ghitti (Trigesimo) 

 
 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: ORE 08.30 - 17.00 

 

LITURGIA DELLE ORE 
PREFESTIVO: SABATO ORE 17.10 PRIMI VESPRI 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
ORE 18.10 SECONDI VESPRI 

FERIALE: ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
 
 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. FLAVIO 3713122288  flaviovittoriofumagalli@gmail.com    
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 

 


