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IL VANGELO DELLA DOMENICA

COMMENTO

Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 1-11

E’ il momento della festa, una
grande festa di nozze, ma chissa’
perche’ anche il momento della
difficolta’, non c’é più il vino, la
bevanda che esalta tutta la festa.
Chissà quante volte anche noi ci
siamo trovati in difficoltà, in
grave pericolo, in un momento
importante della nostra vita,
senza sapere cosa fare. Ecco la
soluzione che ci viene offerta
dalla nostra Madre Celeste:
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.E’
la fede in ciò che umanamente é
impossibile a rendere possibile il
cambiamento se ci affidiamo a
Lui. Ma c’é anche di più. Il vino é
più buono di quello che era stato
preparato, come a dire che non
solo con Dio tutto é possibile, ma
risulta anche migliore di quello
che riusciamo a fare con le nostre
forze. Chiediamo dunque a Maria
di vegliare sul nostro cammino.

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non
è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica,
fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua
le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva
da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 16 gennaio 2019)

Proseguendo le catechesi sul “Padre nostro”, nel Nuovo Testamento, la preghiera
sembra voler arrivare all’essenziale, fino a concentrarsi in una sola parola: Abbà,
Padre.
Qualcuno ha proposto di tradurre questa parola aramaica originaria “Abbà” con “Papà”
o “Babbo”; invece di dire “Padre nostro”, dire “Papà, Babbo”.
Noi continuiamo a dire “Padre nostro”, ma con il cuore siamo invitati a dire “Papà”, ad
avere un rapporto con Dio come quello di un bambino con il suo papà, che dice “papà”
e dice “babbo”.
Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi; Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di Lui.
Dio scorge in te una bellezza, anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i
tuoi talenti; Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la
sua creatura.
Può darsi che anche a noi capiti di camminare su sentieri lontani da Dio, oppure di
precipitare in una solitudine che ci fa sentire abbandonati nel mondo; o, ancora, di
sbagliare ed essere paralizzati da un senso di colpa.
In quei momenti difficili, possiamo trovare ancora la forza di pregare, ricominciando
dalla parola “Padre”, ma detta con il senso tenero di un bambino: “Abbà”, “Papà”.
Lui non ci nasconderà il suo volto.
Ricordate bene: forse qualcuno ha dentro di sé cose brutte, cose che non sa come
risolvere, tanta amarezza per avere fatto questo e quest’altro… Lui non nasconderà il
suo volto; Lui non si chiuderà nel silenzio; tu digli “Padre” e Lui ti risponderà.
Tu hai un padre. “Sì, ma io sono un delinquente…”, ma hai un padre che ti ama!
Digli “Padre”, incomincia a pregare così, e nel silenzio ci dirà che mai ci ha persi di
vista.
“Ma, Padre, io ho fatto questo…” – “Mai ti ho perso di vista, ho visto tutto, ma sono
rimasto sempre lì, vicino a te, fedele al mio amore per te”.
Quella sarà la risposta. Non dimenticatevi mai di dire “Padre”. Grazie.

Preghiera
Signore Gesù,
le nostre parole di amicizia e di
perdono sono come acqua che
disseta; la tua Parola è il vino con
cui far festa.
I gesti d'amore che facciamo ogni
giorno ci rendono felici; il tuo
amore per noi ci dona una gioia
che non finisce.
Noi riempiamo delle "giare" con
l'acqua della nostra generosità,
dei gesti di per
dono, di
aiuto sincero, di obbedienza... e
poi ci troviamo dentro il vino del
tuo amore per tutti, del tuo
perdono, della tua amicizia e della
fiducia che ci offri.
Signore, vogliamo metterci in
cammino con i tuoi discepoli per
scoprire chi sei e quanto ci ami.
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Cinema Solaris
VAN GOGH
SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100
NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100
MARIA REGINA DI SCOZIA
SAB 1800/2030/2240 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100

Corso di formazione per
operatori pastorali
Continuano i corsi di formazione organizzati
dall’Arcidiocesi volti al mondo Caritas.
Gli incontri si tengono presso Villa Borromeo e
mercoledì 23 gennaio alle ore 20.45 ci sarà il
secondo appuntamento dal tema: "I poveri li avete
sempre con voi, ma non sempre avete Me”.

Assemblea Diocesana Catechisti
Domenica 27 gennaio dalle ore 15.30 alle ore
18.30, ci sarà l’assemblea di tutti i catechisti della
Diocesi, con l’Arcivescovo, a Villa Borromeo.
Il tema sarà: “Il catechista animatore promotore di
comunione”. Relatore: don Mario Florio.

Catechismo seconda elementare
Sabato 26 gennaio alle ore 15.00 i bambini del
primo anno di catechismo (seconda elementare)
avranno il loro incontro mensile di catechismo. Dopo
l’incontro con i loro genitori ecco l’incontro di
catechismo per i bambini per conoscere alcune
parabole di Gesù.

Epifania e tombola
Resoconto della festa della befana, cena e tombola,
che abbiamo fatto la sera del 5 gennaio.
Totale spesa: € 1.278,85
Totale ricavo: € 2.799,40
Totale utile: € 1.520,85

Vita di gruppo
La vita di gruppo dei nostri ragazzi prevede
durante la settimana diversi appuntamenti. La vita
di gruppo è il luogo di crescita nella fede e
nell’amicizia, per essere sempre più partecipi della
vita della comunità parrocchiale.
In questa settimana:
Mercoledì ore 21.00 Giovanissimi Azione Cattolica
Giovedì ore 21.’’
Gruppo Shalom
Venerdì ore 18.30
Gruppo Zenit
Venerdì ore 21.00
Gruppo Amicizia
Sabato ore 15.00
Everest
Domenica dopo la messa delle 10.00 Gruppo ACR

Circolo MCL
Con l’inizio del nuovo anno si apre il tesseramento per
tutti coloro che vogliono frequentare il circolo MCL della
parrocchia e partecipare alle iniziative formative e
ricreative che vengono proposte. Ricordiamo infatti che
il circolo è un ambiente riservato ai soci, che possono
così usufruire degli ambienti e delle agevolazioni
proprie di un circolo.
Le quote per l’anno 2019 sono di €. 15.00 per i
maggiorenni e di €. 10 per i minorenni. Una parte di
questa quota è destinata all’iscrizione del circolo al
Movimento Cristiano Lavorati, con cui è associato da
tantissimi anni.
Ricordiamo anche gli orari di apertura. Da martedì a
domenica è aperto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e dalle
ore 21.00 alle ore 23.30. Lunedì chiuso.

Giovanissime famiglie
Vogliamo invitare le giovanissime famiglie ad un nuovo
appuntamento per vivere un incontro di amicizia e di
condivisione. L’incontro è fissato per domenica 20
gennaio iniziando alle ore 17.00 nella sala parrocchiale.

Gruppo giovani
Proponiamo ai giovani un incontro mensile per l’ascolto
del vangelo e il confronto fraterno, per riscoprire e
vivere la gioia di essere cristiani. Aiutati da Lorenzo e
Cristina, li invitiamo lunedì 21 gennaio alle ore 21.15
in parrocchia.

Adesioni al carnevale cittadino
Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale
cittadino che si terrà domenica 3 marzo in Piazza del
Popolo. Il tema di quest’anno ha titolo “Parco Naturale
San Carlo – Cuccioli in città“.
La quota di partecipazione è di 13 euro, quale contributo
per il costume e le caramelle. Adesioni in parrocchia nei
giorni:
 Sabato 26 gennaio (dopo il catechismo);
 Domenica 27 gennaio dalle ore 11 (al termine
della S. Messa delle ore 10.00).
Vi aspettiamo nel salone parrocchiale del Catechismo
per l’adesione e per prendere le misure del costume.
I genitori disponibili ad aiutarci per la realizzazione dei
costumi sono pregati di comunicarlo al momento
dell’iscrizione.
Per ulteriori informazioni, si possono chiamare:
Patrizia 347 8723364 e Cristina 328 1852965

Corso di chitarra
E’ appena iniziato in parrocchia un corso di chitarra per
principianti. Viste le poche lezioni che sono state fatte,
c’è ancora la possibilità di aggiungersi. Il corso si svolge
il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

