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Nozze di Cana
Il miracolo che ci viene proposto
oggi, le Nozze di Cana, ci permette di sottolineare alcune riflessioni.
1. Inizia Gesù a manifestarsi.
Invitato ad un matrimonio cioè
una festa, Gesù vi partecipa con i
suoi amici e Maria molto volentieri. La festa con Gesù è qualche cosa di formidabile.
Gesù si trova coinvolto, suo malgrado, ad intervenire cambiando l’acqua con il vino. Un pasticcio che viene risolto e
ridona non solo serenità ma gioia grandissima.
2. Maria interviene presso suo Figlio
La presenza della Madre di Gesù è segno di un legame forte tra suo Figlio e Lei. Un matrimonio sempre attuale e
speciale. Maria dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. La
fiducia di Maria in suo Figlio non viene mai meno.
3. Vino nuovo. Vita nuova, fresca, gioiosa
Il maestro di tavola chiama gli sposi e comunica il fatto: il
vino migliore si dà all’inizio, invece voi avete fatto il contrario. La vita rinasce, la coppia rivive, la famiglia si
costruisce nel nome di Cristo. C’è bisogno di Lui per
non far naufragare le nostre storie. Cristo fonte di gioia
e speranza.
4. Fu il primo miracolo operato da Gesù
Il primo atto di stupore Dio, tramite suo Figlio, lo realizza
a vantaggio di una coppia di sposi, a vantaggio di una famiglia che inizia il suo cammino. Come chiamarlo questo
miracolo? Cosa: destino o grazia, opera di Dio? Il Signore
parla spesso di festa, di gioia ed opera volentieri a vantaggio della famiglia.
Ciascuno di noi è chiamato a vivere un rapporto di fedeltà e coerenza con Gesù Cristo come un matrimonio:
che cosa tiene saldo un rapporto tra persone? Solo
l’Amore, solo il Donarsi gratuitamente, solo un Credere
nell’altro con passione e cuore.
Gesù ci invita a considerare importante la sua presenza e
testimonianza perché le nostre relazioni siano vere e stabili: per sempre con Dio e con i fratelli.
“Facciamo quello che ci dice” allora la nostra vita è pronta al nuovo, al bello e al gioioso incontrarlo per incontrarci.
Il miracolo di Dio è un miracolo quotidiano se sappiamo invocare, donare, ringraziare e testimoniare la
grandezza del suo Amore. Bordin don Giorgio - parroco

Tesseramento A.N.S.P.I.
Dal 1° gennaio è iniziato il tesseramento ANSPI.
Almeno uno/a in famiglia è invitato a fare la tessera
Adulti euro 10 - ragazzi euro 5
Per iscriversi in ufficio parrocchiale da don Agostino

Ss. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
Prefestiva:
sabato ore 18,00
Ss. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM :
incontro giovani Giuseppini del Nord Italia
LUN 20:
ore 18,00 - preghiera per l’unità dei Cristiani
ore 18,30 - incontro catechisti
MAR 21:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci S. Vincenzo
Ore 18,30 - incontro comunità educante
MER 22:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - preghiera per l’unità dei Cristiani
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
GIO 23
ore 18,00 - preghiera per l’unità dei Cristiani
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 24:
ore 18,00 - preghiera per l’unità dei Cristiani
SAB 25:
Chiusura settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani
DOM 26:
Festa della Famiglia (vedi retro)
Presentazione chierichetti
Anno dell’Accoglienza – Famiglie e ragazzi

18/25 gennaio 2014

Preghiera per L'UNITA' DEI CRISTIANI
Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
di quest’anno è “Cristo non può essere diviso!”. Papa Francesco nella sua esortazione “Evangelii Gaudium” ci sprona al
dialogo ecumenico ricordandoci che «sono tante e tanto preziose le cose che ci uniscono! E se realmente crediamo nella
libera e generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo
imparare gli uni dagli altri!». Caloroso è dunque l’invito a
partecipare a incontri ed eventi che animano la Settimana
proposti dal Consiglio delle Chiese cristiane di Milano.
Il programma è esposto fuori nella bacheca.
Preghiera Ecumenica

O Dio amorevole e ricco di grazia, ti ringraziamo per i tuoi
doni che sperimentiamo nella nostra tradizione e nelle
tradizioni delle altre chiese. Per la grazia del tuo Santo
Spirito, possa la nostra gratitudine crescere sempre più
mentre ci incontriamo insieme e sperimentiamo il tuo dono di unità in modi nuovi. Te lo chiediamo per Gesù Cristo
nostro Signore. Amen
TWIITER DI PAPA FRANCESCO

Il Signore bussa alla porta del nostro cuore. Forse noi abbiamo messo
un piccolo cartello con scritto “non
disturbare”?

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

PARROCCHIA S. LEONARDO MURIALDO - MILANO

Domenica 26 gennaio 2014

“EDUCARE IN FAMIGLIA”
PROGRAMMA
ore 10,00: Santa Messa animata
ore 11,00 in sala Paolo VI: Riflessione genitori
con la prof. Maria Grazia Maggi
laboratori per ragazzi e bambini
ore 12,45: Pranzo Comunitario - per famiglie nonni compresi
Quota: € 20,00 per famiglia - € 5,00 single - (portare dolce e bibite)
ore 14,30: Breve incontro per genitori e ragazzi - dell’anno dell’accoglienza
(2a elementare)
Prenotarsi in parrocchia entro mercoledì 22 gennaio 2014.
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