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II Domenica dopo l’Epifania 

La  pericope  evangelica  delle  nozze  di  Cana,  tradizionalmente  assegnata  alla
seconda Domenica dopo l'Epifania, presenta una nuova manifestazione della gloria
dell'unigenito Figlio di Dio. Attraverso le immagini del «banchetto» e della festa di
nozze», viene descritta la grandezza del dono di Dio. Nella semplicità della casa di
una famiglia sconosciuta, il segno compiuto dal Signore rivela tutta la sua vicinanza
e attenzione alla vicenda di ogni uomo, affinché la nostra esistenza non abbia mai a
mancare della sua presenza. Al centro della liturgia è il tema della fede: cuore della
nostra fede  è  Gesù stesso e la sua vita di Figlio di Dio. «La fede è richiesta non
soltanto agli apostoli che s'incontrano con Gesù, lo ascoltano e lo ricevono, ma a
tutti  coloro  -  a ciascuno di  noi  -  che continuano ad ascoltar-  lo  e  a  mettersi  in
sintonia con Lui, continuamente presente nella Chiesa» (C.M. Martini).

Le letture:
Lettura:   Is  25,6-lOa  -  Il  Signore  preparerà  per  tutti  i  popoli  un  banchetto  di  vini
eccellenti.
Anche nel libro del grande Isaia (intorno al 700  a.C)  una pagina apocalittica! Con immagini fantasmagoriche e
altre  commoventi  il  profeta  annunciava  una  futura  e  gioiosa nuova  vita  da  parte  del  suo  Dio  e  legata  a
Gerusalemme. Tra le immagini spicca quella del banchetto, spesso usata, insieme a quella delle nozze, per i tempi
«ultimi», quelli del Messia. AI Messia alludeva anche il Salmo seguente.
Epistola: Col 2,1-10a - In Cristo abita la pienezza della divinità
Pur imprigionato per il  vangelo, Paolo tiene contatti con le Chiese di Colossi e di Laodicea (Asia Minore, attuale
Turchia). Le loda per lo loro fedeltà e le esorta a progredire nella vita di fede, carità e speranza, unite saldamente a
Cristo: è  in lui non in ideologie vane e nemmeno nella pur divina Toràh, che abita lo pienezza della gloria di Dio e
della sapienza per lo vita
Vangelo: Gv 2,1-11 – Il segno alle nozze di Cana
Un'acqua per i  riti  della Toràh diventa vino ottimo sovrabbondante e da ultima ora! In un contesto di gioia  e  di
dramma Gesù assume il posto dello sposo (come Dio sposo di Israele) e Maria quello del direttore di un banchetto
reale ma anche simbolico. Ella interviene perché il misterioso suo figlio inizi lo sua missione di salvezza e di amore, la
sua «ora». quella che si doveva concludere con versamento di «acqua, sangue e Spirito» dal suo corpo crocifisso. A
Cana Gesù diede il primo segno della sua «gloria» Anche  all'ultimo Maria sarà presente  e  l'evangelista collega
artisticamente, i due momenti di quella storia umano-divina. Gesù e Maria siano presenti anche nelle gioie e dolori
delle nostre famiglie.
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Avvisi della Settimana

'Dom 
18

Inizio dell'Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani

Ore 9.45
S.  Messa  in  suffragio  dei  confratelli  defunti
seguita  dalla  processione  e  dalla  benedizione
eucaristica

Ore 11.15
S. Messa con la presenza dei volontari dei Vigili
del Fuoco

Ore 15.00-17.00
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e 
giochi organizzati

Ore 17.00
in oratorio, riunione per i genitori dei ragazzi di III
media iscritti al pellegrinaggio a Roma

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni

'Lun
19

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare)
Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media)

Ore 21.00
a S.  Carlo,  Consiglio  Pastorale  della  Comunità
Pastorale

'Mar
20 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare)

Ore 21.00
in Basilica, momento di preghiera ecumenico 
con la presenza e l'intervento del sacerdote 
ortodosso Padre Pompiliu Nacu

'Mer
21

Inizio della Settimana dell'educazione

Ore 9.00
In cripta, incontro di catechesi per adulti 
“La prima lettera ai Corinzi”

Ore 15.00
In oratorio, incontro di catechesi per adulti
“La prima lettera ai Corinzi”

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare)

Gio 22 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media)

Ven
23

Ore 21.00

presso  il  Centro  Pastorale  Mons.  Ratti  di  via
Cavour, "Alle radici delle attuali questioni etiche",
incontro  col  prof.  Lamberto  Bianchini  in
preparazione alla Giornata per la Vita

'Dom 
25

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Festa diocesana della famiglia

Al termine delle Messe, distribuzione a ciascuna famiglia del pane 
benedetto

Ore 9.45
S. Messa a cui sono particolarmente invitate 
tutte le famiglie

Ore 15.00-17.00

in oratorio, "Giochiamo nel tempo", magnifici 
giochi d'epoca (da usare, non solo da 
guardare!) per ragazzi e adulti. Al termine, 
merenda insieme

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni



Informazioni & Prossimi Appuntamenti
Ogni violenza è inaccettabile, tanto più se “in nome di Dio”

Come Comunità cristiana di  Seregno esprimiamo la nostra preghiera
per le vittime dei drammatici  eventi  accaduti  a Parigi,  ma anche in
molte  altre  situazioni  dove le  persone sono perseguitate  e  uccise  a
causa della loro fede (ad esempio in Nigeria, Sudan, Somalia, Iraq, Siria,
ecc.).
Con  Papa  Francesco  affermiamo  che  “la  violenza  omicida  è
abominevole  e  mai  giustificabile”  e  che  occorre  “continuare  ad
impegnarsi per la pace, la giustizia e il diritto, per guarire in profondità le
sorgenti e le cause dell’odio”. E’ necessario ritrovare la coscienza della
nostra identità, ma insieme aver rispetto di ogni religione, consapevoli
che non esiste il diritto di offendere gli altri.

La Caritas Decanale sabato 17 e domenica 18 gennaio vi invita ad acquistare
un sacchetto di arance per sostenere i progetti di Don Enzo Zago, don Mauri-
zio Cacciola e di don Antonio Sciarra in Albania.

La raccolta di solidarietà a favore delle Cooperative Aliante e Spazio Aperto
ha complessivamente fruttato nella nostra parrocchia 1.102,70 euro. Ringrazia-
mo tutti di vero cuore per la generosità dimostrata
Ricordiamo ancora che mercoledì  28 gennaio,  alle  20.45,  si  terrà presso la
nostra parrocchia l'iniziativa "Dialoghi di pace", lettura scenica del messaggio
di  Papa  Francesco  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  della  Pace.
Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si intrecciano e si incalzano come in un
vero  e  proprio  dialogo  e  si  alternano  a  musica  e  meditazioni  poetiche,  il
messaggio è, per tutti, un forte momento di “Elevazione spirituale". Siamo tutti
invitati
Sabato  31  gennaio  in  oratorio  cena  organizzata  dai  Confratelli  del  SS.
Sacramento, aperta a tutti. Il costo è di 15 euro a persona per gli adulti e 10
euro  per  i  bambini/ragazzi  fino  a  15  anni.  Per  iscriversi,  rivolgersi  al  bar
dell'oratorio  o  al  priore  Marco  Parravicini  (3334572144)  entro  mercoledì  28
gennaio.
Dall'1  al  3  maggio  2015,  le  parrocchie  di  Seregno  propongono  un
pellegrinaggio a Lourdes. Alle porte della chiesa, si può trovare il programma
dettagliato.  Costo:  530  euro  (400  euro  per  i  bambini  dai  2  ai  12  anni  non
compiuti;  470 euro per quelli  dai 12 ai  14 anni  non compiuti).  Le iscrizioni  si
ricevono in sacrestia, con acconto di 150 euro, entro il 15 febbraio.
Sono già disponibili  moduli d'iscrizione alla vacanza estiva in montagna che
sarà  a Oltre il Colle (BG)  dal  18  al  25  luglio.  L'esperienza  è  rivolta  a
bambini/ragazzi  dalla  III  elementare frequentata.  Chi  fosse interessato,  può
richiedere il modulo a don Gabriele o al bar dell'oratorio
Il  ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa
domenica è stato di € 1.392,00 - Grazie di cuore!



Intenzioni della settimana dal 18/01/2015 al 25/01/2015
Domenica 18 : II dopo l’Epifania

Is 25,6-10a / Sal 71 (72) ~ Col 2,1-10a ~ Gv 2,1-11
08.00 : Padre Battista
09.45 : Confratelli SS. Sacramento defunti
11.15 : def.ti Lucia, Giacomo e Giovanni
20.30 : Per la Comunità

Lunedi 19 : Feria
Sir 44, 1. 23g-45 / Sal 98 (99) ~ Mc 3, 7-12

08.30 : def.ta Carmela
18.30 : def.to Ardito Donato

Martedi 20 : S. Sebastiano, martire
Sir 44, 1;  46, 1-6d / Sal 77 (78) ~ Mc 3, 22-30

08.30 : def.ta Ines
18.30 : def.to Valente Marino

Mercoledi 21 : S. Agnese, vergine e martire
Sir 44, 1; 46, 11-12 / Sal 105 (106) ~ Mc 3, 31-35

08.30 :
18.30 : def.to Danilo Tasca

Giovedi 22 : Feria
Sir 44, 1; 46, 13-18 / Sal 4  ~ Mc 4, 1-20

08.30 :
18.30 : def.ti Borrello Francesca e Angelo

Venerdi 23 : Feria
Sir 44, 1; 47, 2-7 / Sal 17 (18)   ~ Mc 4, 10b. 21-23

08.30 :
18.30 : def.ta Casuscelli Maria Rosa

Sabato 24 : S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
Es 3,7a.16-20 / Sal 94 (95) ~ Ef 3,1-12  ~ Mt 10,1-10

08.30 : def.ta Di Matteo Savina 
18.00 : def.ti Missaglia Claudia e Cereda Ambrogio

Domenica 25 : S. Famiglia di Gesù. Maria e Giuseppe
Is 45,14-17 / Sal 83 (84) ~ Eb 2,11-17 ~ Lc 2,41-52

08.00 : Per la Comunità
09.45 : def.to Monti Giosuè Roberto
11.15 : def.to Rizzo Salvatore
20.30 :


	Ore 17.00-18.00
	Ore 17.00-18.00
	Ore 21.00
	Ore 9.00
	Ore 17.00-18.00

