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Santa Maria, donna del vino nuovo  
Santa Maria, donna del vino nuovo, 
quante volte sperimentiamo pure noi 
che il banchetto della vita languisce e 
la felicità si spegne sul volto dei com-
mensali! È il vino della festa che vien 
meno. 
Sulla tavola non ci manca nulla: ma, 
senza il succo della vite, abbiamo per-
so il gusto del pane che sa di grano. Mastichiamo an-
noiati i prodotti dell'opulenza: ma con l'ingordigia degli 
epuloni e con la rabbia di chi non ha fame. Le pietanze 
della cucina nostrana hanno smarrito gli antichi sapori: 
ma anche i frutti esotici hanno ormai poco da dirci. 
Tu lo sai bene da che cosa deriva questa inflazione di 
tedio. Le scorte di senso si sono esaurite. 
Non abbiamo più vino. Gli odori asprigni del mosto non 
ci deliziano l'anima da tempo. Le vecchie cantine non 
fermentano più. E le botti vuote danno solo spurghi d'a-
ceto. 
Muoviti, allora, a compassione di noi, e ridonaci il gusto 
delle cose. Solo così, le giare della nostra esistenza si 
riempiranno fino all'orlo di significati ultimi. E l'ebbrezza 
di vivere e di far vivere ci farà finalmente provare le ver-
tigini. 
Santa Maria, donna del vino nuovo, fautrice così impa-
ziente del cambio, tu resti per noi il simbolo imperituro 
della giovinezza. 
Perché è proprio dei giovani percepire l'usura dei moduli 
che non reggono più, e invocare rinascite che si ottengo-
no solo con radicali rovesciamenti di fronte, e non con 
impercettibili restauri di laboratorio. 
Liberaci, ti preghiamo, dagli appagamenti facili. Dalle 
piccole conversioni sottocosto. Dai rattoppi di comodo. 
Preservaci dalle false sicurezze del recinto, dalla noia 
della ripetitività rituale, dalla fiducia incondizionata negli 
schemi, dall'uso idolatrico della tradizione. 
Quando ci coglie il sospetto che il vino nuovo rompa gli 
otri vecchi, donaci l'avvedutezza di sostituire i contenito-
ri. Quando prevale in noi il fascino dello status quo, ren-
dici tanto risoluti da abbandonare gli accampamenti. Se 
accusiamo cadute di tensione, accendi nel nostro cuore 
il coraggio dei passi. E facci comprendere che la chiusura 
alla novità dello Spirito e l'adattamento agli orizzonti dai 
bassi profili ci offrono solo la malinconia della senescen-
za precoce. 
Santa Maria, donna del vino nuovo, noi ti ringraziamo, 
infine, perché con le parole: Fate tutto quello che egli vi 
dirà tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza. 
E ci affidi il potere di svegliare l'aurora anche nel cuore 
della notte. 

don Tonino Bello 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 17: Giornata del Migrante e del Rifugiato 
 Festa della Catechesi con bambini e genitori. 

Dopo la Messa in oratorio 
LUN 18: Inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani 
MER 20 :  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 
GIO 21:  inizia la settimana dell’educazione 
SAB 23: Pastorale Giovanile a Montecatini 
DOM 24: Terza dopo l’Epifania 

Anno 21 - n° 804                                                                                                                                    17-01-2021 –  Seconda dopo l’Epifania 

CARI AMICI DI CAMMINARE INSIEME 

Per fare l'abbonamento compilare il modulo,  
mettere l’offerta e depositate la busta nella cas-
setta apposita in chiesa, oppure la portate in uf-
ficio parrocchiale, o agli incaricati dei caseggiati. 
Si può fare anche il bonifico, specificando il no-

me cognome e indirizzo e la causale abbona-

mento a “Camminare insieme”, a questo     

IBAN: IT12Z0503401752000000007426   

SETTIMANA 

DELL’EDUCAZIONE  
 

Scrivere insieme il futuro 

21 al 31 gennaio 2021  
 

I dieci giorni dal 21 al 
31 gennaio sono 
un'occasione per le 
Comunità Educanti  
di ritrovare lo slancio 
nel servizio educati-
vo, confrontarsi e 
dialogare, riflettere e 
pregare sul tema 
dell'educazione. 

Suor Bertilla Valtulina,  
missionaria nel Benin porta sempre nel 

cuore i parrocchiani del Murialdo di Mi-

lano, Assicura la sua preghiera e augura  

Buon Anno 2021 e tanto bene a tutti! 



Festa dei Ragazzi Missionari 
Con lo slogan: "Orchestriamo la Fraternità" si è 
celebrata Domenica 10 Gennaio la Giornata Mis-
sionaria dei Ragazzi 2021. 
Originariamente legata al giorno dell'Epifania, la 
data fu poi lasciata libera per concentrare l'atten-
zione soprattutto sul messaggio universale alla base 
della festa: aiutare i bambini e i ragazzi ad essere 
sempre più coinvolti nella missione di fare cono-
scere Gesù e il Vangelo ai loro coetanei. 
Alcuni segni evidenti sono stati preparati per com-
prendere meglio la celebrazione:  la presenza da-
vanti all'altare di cinque nastri rappresentano i co-
lori dei cinque continenti: 
il verde ricorda le verdi foreste dell’Africa; 
il rosso il colore dei Pellerossa dell’America; 
il bianco colore del Papa che vive in Europa; 
l’azzurro il colore delle isole dell’Oceania; 
il giallo il colore del Sol Levante dell’Asia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lettura, poco prima del termine di ogni Messa, 
della preghiera "Caro Gesù" appositamente prepa-
rata per la Giornata Missionaria dei Ragazzi; il 
Gruppo Missionario ha donato ai bambini e ragazzi 
presenti alla Messa delle 10,00 un sacchetto conte-
nente dolciumi e l'immaginetta con la preghiera 
"Caro Gesù".  
Signore Gesù, apri i nostri cuori affinché possiamo 
vivere pienamente il Comandamento dell'Amore, 
aiutaci a vivere come fratelli e insegnaci a ricono-
scere il Tuo volto nel volto degli altri. 

Gianni Corlianò, per il gruppo Missionario  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER  

L’UNITÀ DEI CRISTIANI - 18-25 gennaio 2021 
Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto 

Segnaliamo, lunedì 18 alle 18.45, la Celebrazio-

ne ecumenica di apertura nella chiesa dei Santi 

Apostoli e Nazaro (piazza S. Nazaro 5, Milano). 

Lunedì 25, ore 21, la Preghiera ecumenica con-

clusiva trasmessa su ChiesaTv - canale 95.  

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Preghiera da recitare tutti i giorni in famiglia 
 

Lunedì 18: Preghiera: Gesù Cristo, Tu ci 
cerchi, Tu desideri offrirci la tua amicizia 
e condurci alla pienezza di vita. Donaci 
la fiducia di rispondere alla tua chiamata 
Amen 

 

Martedì 19: Preghiera: Santo Spirito, fa’ che pos-
siamo accogliere Cristo nei nostri cuori, e custo-
dirlo come un segreto d’amore. Nutri la nostra 
preghiera, illumina la nostra comprensione delle 
Scritture, opera in noi affinché i frutti dei tuoi 
doni possano a poco a poco crescere. Amen. 
 

Mercoledì 20: Preghiera: Dio nostro Padre, Tu ci 
riveli il tuo amore mediante Cristo e mediante i 
nostri fratelli e le nostre sorelle. Apri i nostri cuo-
ri perché possiamo accoglierci gli uni gli altri con 
le nostre differenze e vivere nel perdono. Donaci 
di vivere uniti in un solo corpo, affinché venga 
alla luce il dono che ciascuno di noi è. Fa’ che tut-
ti noi possiamo essere un riflesso del Cristo vi-
vente. Amen. 
 

Giovedì  21: Preghiera: Signore Gesù, la tua inte-
ra vita è stata preghiera, armonia perfetta con il 
Padre. Mediante il tuo Spirito, insegnaci a prega-
re secondo la tua volontà di amore. Possano i 
fedeli di tutto il mondo unirsi nell’intercessione e 
nella lode e venga il tuo Regno di amore. Amen 
 

Venerdì 22: Preghiera: Sia Tu benedetto o Dio 
nostro Padre, per il dono della tua parola nella 
Sacra Scrittura e per la sua potenza trasformante. 
Aiutaci a scegliere sempre la vita e guidaci, con il 
tuo Santo Spirito, verso la felicità che Tu vuoi 
condividere con noi. Amen 
 

Sabato 23: Preghiera: Cristo Gesù, desideriamo 
accogliere senza riserve i fratelli e le sorelle che 
sono con noi. Tu sai quante volte ci sentiamo 
senza risorse di fronte alle loro sofferenze. Eppu-
re, Tu sei sempre lì, prima di noi, e li hai già accol-
ti nella tua compassione. Parla loro mediante le 
nostre parole, sostienili mediante le nostre azio-
ni, e fa’ che la tua benedizione scenda su tutti 
noi. Amen. 
 

Domenica 24: Preghiera: Santo Spirito, fuoco vi-
vificatore e soffio gentile, vieni e dimora in noi. 
Rinnova in noi la passione per l’unità così che 
possiamo vivere nella consapevolezza del legame 
che ci unisce in te. Fa’ che tutti coloro che si sono 
rivestiti di Cristo con il loro battesimo siano uniti 
e portino insieme testimonianza alla speranza 
che li sostiene. Amen. 


