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II DOPO L’EPIFANIA
“Mancava acqua per la comuni-

tà” (prima lettura).
“Venne a mancare il vino” “Non hanno
vino” (Vangelo).
Dio si manifesta proprio nelle necessità degli uomini, non è estraneo alla
storia di un popolo e nemmeno alla
storia di due sposi e degli invitati.
C’erano tanti motivi per essere tristi
e malinconici, ma Dio con i suoi gesti
getta luce sul cammino dei credenti: sono stati sufficienti
una parola, un gesto per ridonare speranza.
Il Signore, quando interviene, dona veramente luce, amore,
coraggio e gioia di vivere!
Dio interviene nelle due circostanze, ma chiede da parte
dell’uomo una grande fede che nasce dalla preghiera.
Mosè ed Aronne si confrontano con Dio nella tenda, da Lui traggono ispirazione sul da farsi e sulla sua parola fanno scaturire
acqua dalla roccia.
Dio dunque interviene perché è un Dio premuroso per il suo popolo, a cui chiede fiducia totale nella sua presenza e nella sua
parola.
Nel vangelo la festa rischia di finire in uno scenario di accuse
reciproche e la gioia degli sposi e dei commensali tramutarsi in
sgomento e delusione. Qui è la fede di Maria che ha peso sulla
situazione.
Maria si accorge per prima e crede che Gesù può intervenire e
rivolgendosi ai servi dice: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.
E Gesù cambia l’acqua in vino manifestando con questo segno
l’attenzione di Dio verso l’umanità.
Giovanni dice che “fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù”, cioè
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.
La celebrazione delle nozze era spesso immagine utilizzata come simbolo dell’alleanza tra Dio e il suo popolo, del matrimonio
eterno di Dio con il suo popolo.
Cana segna anche l’inizio del cammino di fede dei suoi discepoli:
“i suoi discepoli credettero in Lui”.
Anche noi siamo chiamati a ravvivare la nostra fede, a riconoscere cioè quanto il Signore fa per noi e a desiderare che ogni giara
della nostra vita, a volte vuota o povera di speranza e di gioia, sia
riempita dall’amore di Dio.
Le nostre giare sono spesso piene di vino non buono, cioè di
tante stanchezze, di tanti dubbi, di tanto egoismo, di tante tristezze. È bene che si svuotino queste giare.
E si riempiano del vino di Dio, cioè del suo amore, che c’è sempre! Non viene meno.
E allora si riempiranno fino all’orlo le anfore vuote del cuore, la
vita si trasformerà da vuota a piena, da spenta a felice.
Perché lo Spirito di Dio viene sempre in aiuto alla nostra debolezza (seconda lettura).
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 15:
ore 15,30 - Cineforum
MAR 17:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
MER 18:
Inizia la settimana di preghiera per l’Unità dei
Cristiani
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 19:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 19,00 - incontro Ministri della Comunione
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
SAB 21:
ore 09,30 -16,30 incontro pastorale Giuseppina
ore 19,00 - incontro con i papà che collaborano
con l’oratorio
a
DOM 22:
3 dopo l’Epifania

In fondo alla chiesa potete fare o rinnovare
l’abbonamento a Camminare Insieme

Domenica 29 gennaio 2017

FESTA DELLA FAMIGLIA
L’Accoglienza
come stile di vita
“Chi accoglie voi accoglie me,
e chi accoglie me accoglie
Colui che mi ha mandato”. Mt 10,40

Programma
10,00: S. Messa con le famiglie.
Presieduta da don Giuseppe e concelebrata
11,00:Grandi giochi in Oratorio per grandi e piccoli
13,00: Pranzo con don Giuseppe e le famiglie
(iscrizioni alle messe prefestive delle ore18,00 10,00-11,15 del 15 e 22 gennaio e in ufficio
parrocchiale durante la settimana).
Quota € 10 adulti; € 5 ragazzi
Alle mamme chiediamo di portare un dolce da condividere.

Saluto a don Giuseppe
Domenica 29 gennaio alla Messa delle ore 10, daremo un
cordiale saluto e un grazie speciale a don Giuseppe
Menzato, per il prezioso apostolato che ha svolto
per 7 anni nella nostra comunità. Faremo a lui anche
un regalo. Chi vuole partecipare può dare la sua offerta a
don Agostino.

Cammino di preparazione al Matrimonio
INIZIO: da Martedì 7 FEBBRAIO, ore 21.00
CALENDARIO
febbraio
7, 14, 21, 28,
marzo
7, 14, 21, 28,
aprile
4 S. Messa conclusiva per i
fidanzati che hanno completato il corso.

Acqua per i
bambini di Aleppo

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
18-25 gennaio 2017
PREGHIERA ECUMENICA
Dio ricco di bontà, dona alle
nostre comunità e alle nostre chiese
la forza dell’annunzio della riconciliazione.
Guarisci i nostri cuori ed aiutaci
a diffondere la tua pace.
Dove è odio, fa’ che io porti l’amore,
dove è offesa, che io porti il perdono,
dove è discordia, che io porti l’unione,
dove è dubbio, che io porti la fede,
dove è errore, che io porti la verità,
dove è disperazione, che io porti la speranza,
dove è tristezza, che io porti la gioia,
dove sono le tenebre, che io porti la luce.
Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo,
per mezzo dello Spirito Santo. Amen.

L’amore di Cristo
ci spinge verso

la

Riconciliazione

L’iniziativa propos
ta a favore
dei bambini di Alep
po ha fruttato 1.300 euro. Gi
à inviate tramite la Caritas In
ternazionale.
Grazie di cuore ai
generosi parrocchiani ed ai gi
ovani che si
sono coinvolti con
entusiasmo.

Gentili Benefattori,
del gruppo «Riparazione Eucaristica » e amici della parrocchia del Murialdo.
Con i più cordiali auguri di Buone Feste Natalizie e di un nuovo anno
2017 ricco di benedizioni divine, vi giunga il nostro sentito GRAZIE per il
ricordo, le preghiere e l’aiuto finanziario che ci fate pervenire.
Sono numerose e belle le iniziative di carità che grazie a voi possiamo realizzare: sette bambini poveri frequentano la nostra Scuola Materna gratuitamente e altri 32 più grandi sono variamente aiutati per essere educati e
per poter essere nutriti convenientemente.
L’assistenza a tanti ammalati, piccoli e grandi, in ospedale e/o a domicilio
ci riempie di gioia e gratitudine che vorremmo fare pervenire a ognuno di
voi.
Alcune mamme colpite da cardiopatia post – partum, sono state aiutate a
curarsi e, poichè a ragione dei farmaci non possono allattare, è stato procurato loro il latte per i neonati. Alcune donne, guariscono completamente nel giro di 10 mesi- un anno, come nel caso di Antoinette con i suoi due gemelli nati i primi giorni di febbraio sotto peso (vedi
foto).
Mamma Mireille e altre, purtroppo, hanno bisogno ancora di cure.
Vi salutiamo fraternamente e con grande gratitudine.
Le nostre preghiere vi accompagnino ogni giorno: coraggio il Sacro Cuore é sempre con noi.

Sr Bertilla e la comunità di Bohicon-Benin AFRICA

