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II dopo l’Epifania 
Ecco lo sposo che viene, anda-
tegli incontro! 
Il Vangelo di questa domenica è 
quello famoso delle nozze di 
Cana, un episodio che Giovanni 
evangelista inserisce subito do-
po  il  fatto  del  Battista  e 
l’allusione sponsale con il fatto 
del sandalo...  Il Vangelo cerca di 
dirci  e  di  farci  capire  che  Gesù  è  il  vero  sposo 
dell’umanità, che in Lui si realizza il “pieno compimento 
della comunione Dio-uomo”, che in un altro vangelo è an-
nunciato con la parabola delle vergini: “Ecco lo sposo che 
viene, andategli incontro!”. 
In questo episodio vediamo che si parla di un “ora” che si 
deve compiere... e tutto nel vangelo di Giovanni è in vista 
di quella “ora”. Infatti Giovanni chiamerà i miracoli di Ge-
sù solo “segni”, cioè qualcosa che per capirla bene devi 
rimandarla a qualcos’altro...  E vediamo anche che Maria è 
presente, nel Vangelo di Giovanni, solo in questo momen-
to e sotto la croce... quando si realizzerà l’ora per cui è 
venuto Gesù: l’annuncio di una amore straordinario, mise-
ricordioso e salvifico di Dio Padre in Gesù.   
È bello vedere Maria che con grande sensibilità femminile 
si accorge del disagio “non hanno più vino”, se ne fa carico 
e magnificamente non entra nell’ansia, nella preoccupa-
zione, nell’ansia... ma tutto riporta a Gesù! Maria, anche 
se sta ancora scoprendo chi è fino in fondo questo suo 
figlio, sa che di Lui si può fidare sempre... “fate tutto quel-
lo che vi dirà”. 
E Gesù premia la fede di Maria col primo segno del suo 
vangelo fatto carne: trasformando l’acqua in vino compie 
un segno messianico fortissimo, un’indicazione chiara di 
chi e verso chi siamo chiamati a camminare...  
Egli è venuto a trasfigurare la natura umana, condotta a 
causa del peccato sotto il velo della morte (Isaia, prima 
lettura), nella nuova natura dei figli di Dio. Col segno ulti-
mo che compirà sulla croce (dove il suo stesso corpo, a 
causa dei nostri peccati, sarà introdotto nella morte), Egli 
compirà il segno del miracolo dell’amore di Dio, il segno 
del dono totale, il mistero della passione morte e risurre-
zione. Trasformerà cioè la natura umana (semplice acqua) 
in una natura trasfigurata, in un corpo celeste (vino) e 
questo per amore, per dono, per grazia, per misericordia! 
Per partecipare della sua natura “umano-divina” è neces-
sario accogliere, come Maria, con fiducia tutto quello che 
ci dirà, metterci sulla strada dei discepoli, credere in Lui e 
lasciarci amare, lavare, trasformare dal suo amore… Buon 
cammino con Maria sui passi di Gesù... cari fratelli e sorel-
le, p. Vincenzo. 
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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 14:  II dopo l’Epifania 
  Esce Camminare Insieme 
LUN 15 ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 16: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 
MER 17:    Inizia settimana di Preghiera per l’Unità dei  
  Cristiani 
  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 18:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore 21,00 - Incontro gruppo missionario 
SAB 20:  Commissione Pastorale giovanile a Milano 
DOM 21:   ore 15,30 - il Gruppo Missionario  propone  
  un cineforum con il film "L’ALTRO VOLTO DELLA 

 SPERANZA". Segue dibattito e rinfresco   

RINNOVIAMO L’ABBONAMENTO  

Adesione ordinaria € 8,00: Adesione sostenitrice € 10,00 
Adesione benemerita € 25,00. Potete fare riferimento 
agli incaricati in chiesa il pomeriggio in parrocchia, oppu-
re ai responsabili dei caseggiati. 

 

Inizio: Lunedì 29 gennaio 2018 - ore 21.00 
Cari fidanzati inizia il cammino di preparazione al Matri-
monio. È un cammino breve ma intenso dopo aver già 
percorso il vostro fidanzamento. 

Vi aspettiamo, 
p. Vincenzo e la comunità  

 Rugby: Dal 
16 gennaio 
ogni MARTE-
DÌ dalle ORE 
17.00 alle 
18.30  
 

Musica: Dal 
17 gennaio 
ogni MERCO-
LEDÌ dalle O-
RE 17.00 alle  
18.30  

 



Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

  

“Potente è la tua mano, Signore (Es 15,6)” è il tema della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristia-
ni 2018: il cantico celebra la vittoria di Dio contro le forze del male in relazione all’evento fondatore 
della fede di Israele. 
In Diocesi è stato indetto un Sinodo minore dal titolo “Chiesa dalle genti”, che vuole rileggere i processi 
di cambiamento in atto per coglierne l’azione dello Spirito. 
Processi che riguardano tutte le chiese cristiane, anch’esse rinnovate dalla presenza di fedeli da tutto il 
mondo. 
Il programma della Settimana si caratterizza per le celebrazioni dei vesperi secondo le diverse tradizio-
ni, così da offrire la possibilità di incontrare una comunità che celebra la sua fede. 
Il 25 gennaio nel Tempio Valdese, alla presenza di mons. Delpini, verrà celebrato il 20° anniversario dal-
la nascita del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, che ebbe un forte impulso dal cardinal Martini. 
Il cammino di questi anni è stato entusiasmante e non sempre facile: si sono superate le diffidenze ini-
ziali con una stima fiorita in vera amicizia. 
La situazione oggi è molto diversa, come dice il convegno del 20 gennaio dal titolo “Ecumenismo 2.0”, 
teso a sottolineare ciò che lo Spirito sta suscitando. 
La serata per i giovani del 22 
gennaio in sant’Ambrogio 
vede coinvolte le comunità 
giovanili ortodosse romene, 
copte, russe, e quella meto-
dista che ha al suo interno 
un gruppo di giovani ghane-
si; per la nostra Diocesi han-
no collaborato la Pastorale 
Universitaria e i Movimenti. 
Una preghiera, una cena in 
cui ciascuno porta piatti tipi-
ci del proprio paese, e tanti 
canti natalizi (liturgici e po-
polari) delle diverse tradizio-
ni eseguiti a turno dalle varie 
comunità. 
Incontrarsi e riconoscersi 
reciprocamente porta a sco-
prire che il cuore di ciascuno 
ha le stesse domande e gli 
stessi desideri, e l’affetto per 
la persona di Gesù ci fa spe-
rimentare, nella diversità 
suscitata dallo Spirito, che 
siamo fratelli perché figli di 
un unico Padre. 
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