
…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO - Giuseppini del Murialdo  

Via Murialdo,9 - 20147 Milano - tel. 02 410938 
Fax 02-4151014 - e-mail: parmurmi@gmail.com - www.murialdomilano.it 

II DOPO EPIFANIA 
 

“A Cana di Galilea, fu l’inizio dei 
segni compiuti da Gesù”. 
Il segno ha lo scopo di manifestare 
qualcosa di altro, di più profondo: 
in questo caso manifestare da par-
te di Gesù  ai suoi discepoli, alla 
Chiesa, la sua divinità per suscita-
re la fede: “Egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero 
in lui”. 
È Gesù il protagonista di questa festa.  
La sua presenza permette che la festa non finisca per mancanza 
di vino, ma trasformando l'acqua in vino inaugura un nuovo tem-
po, una nuova realtà in cui non viene più a mancare nè amore nè 
misericordia. 
Lui solo può cambiare la nostra acqua nel vino buono di una gio-
ia che non ha fine. 
Già nell’AT il rapporto tra Dio e il suo popolo, l’alleanza, era spes-
so simboleggiato dalla realtà delle nozze e del vino buono. Dio si 
dimostrava sempre disposto a nuove nozze, a riamare il suo po-
polo.  
Linguaggio simbolico dunque che ci rivela tutta la profonda realtà 
dell’amore di Dio. 
Il segno di Cana è la conferma di questo nuovo patto. Dio ama il 
suo popolo come due sposi si amano tra di loro. 
Il Signore è sempre disposto a donare il suo vino buono … anche 
quando a noi 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. 
Il vino di Dio, cioè il suo amore, c’è sempre! 
Siamo dunque 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. 
Abbiamo tutto l'interesse a invitare Gesù alle nozze della nostra 
vita e della nostra storia, che prenda posto che gli compete nella 
nostra storia, specialmente quando sperimentiamo di non avere 
più vino, di non avere più risorse. 
E Maria ci suggerirà come allora: “Qualsiasi cosa vi dica, fate-
la” e allora riempiremo le giare del nostro cuore, perché il Signo-
re possa trasformare la nostra acqua in vino buono, anzi nel più 
buono dei vini, possa trasformare la nostra vita  un po' spenta in 
una vita piena e felice; le cose ordinarie della nostra vita, in vino, 
cioè in amore, gioia pasquale, serenità e pace, capacità di dona-
zione e relazione profonda con Dio. 
Maria ci dice con materna sollecitudine: ascoltate le parole di 
Gesù, meditatele, custoditele nel vostro cuore e soprattutto vive-
tele. 
Ogni eucaristia non diventi una giara di pietra vuota, ma custodi-
sca il vino nuovo dell'evangelo, un vino che ci consente di ritorna-
re nella vita quotidiana con il volto di chi ha incontrato il Dio della 
vita, il Dio del banchetto, il Dio della festa! 

Don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 11,00 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 20:  ore 15,00 - Cineforum Missionario 
MAR 22: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 23:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole - in chiesa 

GIO 24:  ore 16,30 -  Catechesi Biblica 

  ore 19,15 - Formazione Educatori 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 27:   Santa Famiglia di Nazaret  

  FESTA DELLA FAMIGLIA 

  ore 11,00 - Santa Messa   

  ore 12,30 pranzo comunitario (vedi retro) 

Rinnoviamo l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, e 
tutti i pomeriggi da Concetta, in parrocchia.  
Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - bene-
merita € 25,00.  

PREGHIERA  ALLA SANTA  PREGHIERA  ALLA SANTA  PREGHIERA  ALLA SANTA     
FAMIGLIA DI NAZARETFAMIGLIA DI NAZARETFAMIGLIA DI NAZARET   

O Santa famiglia di Nazaret  tenete strette a voi tutte  
le famiglie  della Santa Chiesa come avete fatto  

con il vostro Figlio Gesù affinchè  possano  
incontrare  lo sguardo  misericordioso del Padre. 

Fa che non si sentano mai abbandonate  
quando portano la loro fatica quotidiana  

e sostienile tutte le volte che il dolore,  
la solitudine, lo smarrimento,  

l’incomprensione, sembrano togliere alla vita  
il gusto della serenità. Tenete legati a voi i loro cari,  

i loro amici e tutti gli uomini; donate  
ad ognuno la certezza della vostra protezione  

perché abbiano sempre il coraggio del loro compito:  
testimoniare che Gesù è Dio vivo e presente  

nella vostra Santa Chiesa, oggi. Amen 




