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Giornata Nazionale per le Migrazioni - Nozze di Cana

Gesù ci aiuta a vivere le situazioni
Oggi si parla tanto di accoglienza nel senso di saper
“aprire la porta” a colui o
a coloro che vivono nel
bisogno. Il miracolo di Gesù a Cana di Galilea, in un
contesto di festa che poteva finire male, sta ad indicare l’attuazione e la presenza di Cristo come salvezza.
La frase di Maria ai servi è indicativa “fate quello che vi
dirà” per sostenere che Gesù non può sottrarsi alla
“grazia” che sua madre chiede ma soprattutto che Lui è lì
per manifestare il suo desiderio di bene per tutti.
Ci sono alcune indicazioni da non perdere:
1. Gesù si trova al posto giusto al momento giusto.
La presenza di Cristo non è mai casuale. Il Vangelo dice
che a Cana si manifesta e compie il primo miracolo.
2. Una festa di famiglia: le nozze.
Il vino nuovo sta a significare che Gesù, sperando il
miracolo, ci dice che porta sempre la novità. In questo
caso fa capire che il matrimonio acquista una dimensione nuova. L’amore donato da Cristo è richiesto per vivere l’amore nuovo tra marito e moglie.
3. Al primo posto: il miracolo del cuore.
L’accoglienza e l’operare verso l’altro non si giustifica
solo con alcune opere buone ma tutto parte dalla novità
di un cuore capace di amare e quindi aprirsi al dono
verso l’altro. Anche per noi a Milano, il Convegno
Mondiale delle Famiglie chiede soprattutto di accogliere nel cuore e con il cuore. L’aprire la porta ad altre famiglie nasce dall’aprire il cuore, desiderio di donare
anche con gioia e fiducia verso tutti.
Alle nostre famiglie del Murialdo e alla nostra comunità
parrocchiale chiediamo a Cristo “il vino nuovo” e vivere
come suggerisce Maria “fate quello che vi dirà”: strada
buona per dare un gusto di novità alle nostre famiglie e alla
nostra parrocchia.
Per poter far questo riscopriamo il gusto della festa: occasione stupenda per assaporare le cose nuove. Cristiano: è
dalla festa, è dalla domenica vissuta con Cristo e la comunità che la famiglia si sente rinnovata, desiderosa di gioia e
di condivisione.
Don Giorgio Bordin - parroco

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 15:
LUN 16:
MAR 17:
MER 18:

GIO 19:
VEN 20:
SAB 21:
DOM 22:

8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
8,30 - 18,00

ore 15,45 - Concerto per pianoforte e flauto
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio divina
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 21,00 - Incontro Gruppo Missionario
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 18,30 - incontro Ministri della Comunione e
Amici dei Malati
ore 21,00 - Fidanzati
ore 11,15 - Messa con i fidanzati - conclusione
corso

FAMILY2012
APRI LA PORTA AL MONDO
Regalati la condivisione
di momenti preziosi
con chi non avresti
mai pensato di incontrare.
Regalati un’esperienza
nuova, una storia da
ascoltare, un’amicizia in più.
Regala a te e alla tua famiglia un ricordo unico,
da conservare insieme.
Il mondo ti sta aspettando, a casa tua
Ospita una famiglia dal 30 maggio al 3 giugno 2012
Dai subito la tua disponibilità al Parroco

24-30 aprile 2012 - Pellegrinaggio a Fatima
Aspettiamo al più presto gli iscritti per avere i loro dati personali e l’acconto di € 300.

In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare l’abbonamento a Camminare Insieme.

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire in via
Cascina Corba e via Genziane. Verrete preavvisati tramite
cartello affisso all’ingresso del palazzo. Si chiede di mettere
un foglietto con scritto “Sì” per chi desiderasse la visita e la
Benedizione.

FESTA DELLA FAMIGLIA
29 gennaio 2012
Farsi accoglienti per accogliere il mondo

Questa festa vuole essere un’occasione per arrivare a quelle
tante famiglie che pur vivendo tra noi restano lontane per vari motivi: pigrizia, timidezza, o magari perché non interpellate.

A queste
famiglie
facciamo
un invito
speciale

Il programma della giornata non è ancora ben definito, ma in
linea di massima si pensa ad un incontro per genitori, giochi
per bambini e ragazzi e un pranzo insieme in oratorio con un
contributo di 10 euro a famiglia.
Vi aspettiamo!!!

