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2a DOPO EPIFANIA 
Secondo mistero della luce: Gesù si 

presenta come commensale alle 

nozze di Cana, partecipa alla gioia di 

due sposi e con un “segno” fa in mo-

do che la gioia non abbia intoppi e 

duri per sempre.  

Il rapporto tra Dio e il suo popolo si chiama “alleanza”, 

oggi, nella prima lettura, simboleggiata dalla realtà di un 

banchetto, imbandito con cibi abbondanti e succulenti e 

soprattutto voluta da Dio per togliere il velo della malinco-

nia, della disperazione (“il Signore Dio asciugherà le lacri-

me su ogni volto”) e per donare la sua salvezza, che è una 

salvezza eterna (“eliminerà la morte per sempre”). 

Cosa diciamo ad un  Dio intento sempre a preparare un 

banchetto e non una sorta di funerale, a un Dio innamora-

to, premuroso, entusiasta del suo popolo, di ciascuno di 

noi? Cantiamo con il salmista: “Benedetto il il Signore, Dio 

d’Israele, egli solo compie meraviglie”! (Salmo). 

Il Vangelo ci dice che è Cristo il segno più grande 

dell’amore di Dio. E’ giunto il tempo delle nozze di Dio con 

il suo popolo. L’acqua cambiata in vino ne è un segno (“fu 

l’inizio dei segni compiuti da Gesù”): non solo è stato il 

primo segno in senso cronologico, ma è stato il principe 

dei segni, il principale che dimostra che  Dio ama il suo 

popolo come due sposi si amano tra di loro. 

Per Gesù è l’inizio della sua ora, della sua missione, che si 

concluderà con l’ora della sua passione e della sua morte, 

quando trasformerà la sua morte in vita e in redenzione, 

versando il suo sangue come vino delle nozze. 

Il vino di Dio, cioè il suo amore, c’è sempre! 

Anche quando ci sembra di non avere più vino, cioè quan-

do viene a mancare la speranza, viene meno il senso della 

vita, quando c’è la fatica del vivere e tanta stanchezza, 

quando ci assalgono mille dubbi, quando non c’è amore 

nelle nostre famiglie, non c’è gioia nelle nostre case. 

San Paolo ci indica a chi far riferimento quando siamo im-

mersi nelle contraddizioni della nostra vita: a Cristo! … a 

camminare con lui, a costruire la nostra vita su di lui, a 

rimanere saldi nella nostra fede ricevuta in dono per avere 

accesso alla sua pienezza. (seconda lettura) 

Le giare della nostra vita, a volte vuote o povere di speran-

za e di gioia, siano riempite dall’amore di Dio. 

Cana segna anche l’inizio del cammino di fede dei suoi 

discepoli: “i suoi discepoli credettero in Lui”.  

Maria, donna  dalla immensa fede, ci suggerisce come al-

lora: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” e il Signore supererà 

ogni nostra attesa: da lui potremo sempre attingere, e si 

riempiranno le anfore vuote del cuore, la vita si trasforme-

rà da vuota a piena, da spenta a felice. 

Don Agostino Liberalato 

In fondo alla Chiesa, ci sono gli incaricati per l’adesione a  

“Camminare Insieme”  

Dal 18 al 25 gennaio 2015  

Settimana di preghiera per l’unità dei cristianiSettimana di preghiera per l’unità dei cristianiSettimana di preghiera per l’unità dei cristianiSettimana di preghiera per l’unità dei cristiani    
«Dammi un po’ d’acqua da bere»  è la proposta di rifles-

sione per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

che si fonda sul Vangelo di Giovanni 4, 1-42: il racconto 

del dialogo tra Gesù e la donna Samaritana. Il testo richia-

ma l’importanza per ciascuno di noi di conoscere e com-

prendere la propria identità, in modo che l’identità 

dell’altro non sia vista come una minaccia.  

Preghiera EcumenicaPreghiera EcumenicaPreghiera EcumenicaPreghiera Ecumenica    
Dio di tutti i popoli, insegnaci ad  

attraversare la Samaria per incontrare  

i nostri fratelli e le nostre sorelle  

di altre chiese! 

Fa’ che possiamo attraversarla  

con cuore aperto per poter imparare  

da ogni chiesa  e da ogni cultura! 

Confessiamo che Tu sei la nostra fonte di unità, donaci 

l’unità che Cristo vuole per noi. Amen 

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 
 

18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. 

  Tutti i  giorni alle ore 18,00 Santa Messa, preghiera 

  e riflessione 
 

19-25 gennaio: Mostra sulla Famiglia. ore 9,00-12; 16-19,00. 
 

DOM 18: Santa Messa animata dai giovani 

  Incontro Commissione Pastorale    

  giovanile del  Nord e incontro vocazionale 

MAR 20: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

MER 21: ore 18,00 - Messa in via Gonin 

  ore 18,30 - 19,30 Adorazione Eucaristica in chiesa 

   e preghiera per la famiglia 

  ore 21,00 - al San Curato S’Ars, inizio corso  

  decanale per i  catechisti  

GIO 22: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 25:  Festa della Famiglia. Vedi programma sul retro 

Domenica 1 febbraio 2015 

Giornata per la VitaGiornata per la VitaGiornata per la VitaGiornata per la Vita    
“Solidali per la Vita”“Solidali per la Vita”“Solidali per la Vita”“Solidali per la Vita”    
    

Come ogni anno all’uscita delle S. 
Messe nel piazzale della chiesa c’è la 
bancarella con le primule per soste-

nere il “Centro di Aiuto alla Vita” Mangiagalli.  



  

DOMENICA 25 GENNAIO 2015DOMENICA 25 GENNAIO 2015  
 

 

 

 

 

 

        

“COSTRUIRE RELAZIONI”“COSTRUIRE RELAZIONI”  

    

    

    

    

PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:    
Ore 10,00 Santa Messa animata dal gruppo famiglie 

   I ragazzi siederanno in chiesa insieme ai genitori 
 

Ore 11,15 incontro per i genitori  in sala Paolo VI 

   Gioco per i ragazzi in oratorio 
 

Ore 12,45 Pranzo Sociale 

 Prenotarsi entro venerdì 23 gennaio.  

 Quota per famiglia euro 20. Single euro 5.  

 Aspettiamo soprattutto le famiglie.  

 Portare qualche dolce da condividere.  

“Evangelizzare è responsabilità “Evangelizzare è responsabilità “Evangelizzare è responsabilità “Evangelizzare è responsabilità     

condivisa  di tutto il popolo di Dio, condivisa  di tutto il popolo di Dio, condivisa  di tutto il popolo di Dio, condivisa  di tutto il popolo di Dio,     

ognuno secondo ognuno secondo ognuno secondo ognuno secondo     

il proprio ministero e carisma”. il proprio ministero e carisma”. il proprio ministero e carisma”. il proprio ministero e carisma”.     

Solo  insieme 


