
 

 

 

 

Domenica 15 gennaio 2017 
Seconda dopo l’Epifania 

Dal Vangelo di Giovanni (2,1-11) 

 
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. 

 

Questo miracolo, ovvero la trasformazione dell’acqua in vino in un contesto gioioso  e 
particolare, è il primo dei “segni” compiuti da Gesù nella sua attività messianica.E’ un 
racconto lineare, improntato alla vita reale dell’uomo di ogni tempo e ricco di elementi 
per l’avvio di un cammino di fede che ogni cristiano è chiamato a percorrere. Gesù, sposo 
per eccellenza, vuole richiamare a noi, suoi servitori,la verità dell‘Incarnazione e, sapendo 
quanto sia limitato il nostro linguaggio umano,fa ricorso ad elementi concreti e d’uso 
quotidiano per alludere a verità invisibili come la fede,il dono dell’Eucarestia, la gratuità 
dell’amore di Dio. Ma c’è un’altra figura importante in questo racconto: è Maria, sua 
Madre, la mediatrice, colei che con discrezione suggerisce il miracolo e invita i servi ad 
ubbidire a suo Figlio. Maria con semplici gesti porta speranza, prende coscienza del 
problema, se ne fa carico. Ed è proprio a Maria, la Mamma per eccellenza che oggi, nel 
celebrare la 103aGiornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato dedicata ai minori, 
chiediamo aiuto. Chiediamo una speciale protezione per quei bambini senza mamma 
“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” vittime di una migrazione infinita che tocca 
tutti i continenti,soggetti fragili, spesso invisibili perché privi di documenti ed  
accompagnatori, facili prede di violenze e gravi violazioni di diritti umani. Chiediamo una 
pronta intercessione presso suo Figlio perché  oggi si compia un nuovo miracolo, quello 
dell’accoglienza e del rispetto di questi piccoli nelle nostre famiglie e in ogni contesto 
sociale. 

Laura Borgonovo 
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  Oggi in tutte le Chiese di Seregno è in distribuzione il numero di gennaio dell’ “Amico 
della Famiglia”. Portiamolo anche a chi non può venire in chiesa. 

  Oggi nell’Abbazia di Seregno si festeggia S. Mauro. La S. Messa solenne è presieduta 
damons. Mario Delpini, Vicario Generale della Diocesi di Milano 

 Lunedì 16 gennaio alle ore 21 nel Santuario dei Vignoli c’è il quarto incontro di “Lectio 
Divina” per gli adulti della nostra Comunità Pastorale di Seregno, con la predicazione di 
don Ivano Tagliabue del Centro Pastorale di Seveso 

  Martedì 17 gennaio alle ore 21 presso il Collegio Ballerini c’è l’incontro mensile per 
persone separate sole o che vivono nuove unioni. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Come ogni anno dal 18 al 25 gennaio torna l’appuntamento con la settimana 
dell’Ecumenismo. Il tema indicato - “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” - è 
ispirato da un brano della II lettera di S. Paolo ai Corinti (5, 14-20).Nelle parrocchie della 
nostra Comunità Pastorale pregheremo ogni giorno con il testo a disposizione in ogni 
Chiesa. 
La settimana verrà aperta a Milano dal card. Angelo Scola con una “Celebrazione liturgica e 
meditazione” mercoledì 18 gennaio alle ore 18.00 presso la Chiesa Cristiana Protestante in 
via Marco De Marchi 9. 
Nella nostra zona pastorale segnaliamo la “Fiaccolata e Celebrazione ecumenica della 
Parola” giovedì 19 gennaio alle 20.45 a Monza, dalla Chiesa di via Guarenti 11 alla Chiesa 
Regina Pacis in via Buonarroti 45. 

 

21-31 GENNAIO: SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE NEGLI ORATORI 
Domenica 22 gennaio inizierà la “Settimana dell’Educazione”: 
-  alle ore 16.00 al Teatro Santa Valeria di via Wagner 85 va in scena uno spettacolo per 
famiglie, bambini e ragazzi con ingresso libero 
- alle ore 19.00 la comunità delle Ausiliarie Diocesane invita i giovani di Seregno ad una 
serata insieme con la preghiera del Vespero e un momento di fraternità a Seveso in via S. 
Francesco 1/a. 
Altre iniziative seguiranno venerdì 27 e sabato 28 gennaio. 

 

LUNEDI’ 23 GENNAIO “DIALOGHI DI PACE” 
Lunedì 23 gennaio alle 20.45 nella Chiesa di S. Ambrogio in via Edison 64, verrà riproposta 
l’iniziativa “Dialoghi di pace”, una serata di parole (lettura del Messaggio del Papa) e 
musica (canti del Coro “Il Rifugio” di Seregno) in occasione della 50a Giornata mondiale di 
preghiera per la pace. 
Quaranta fra Istituzioni e Associazioni hanno posto la loro sigla sull’evento invitando i 
propri aderenti e tutta la cittadinanza. 
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Sabato 14 e domenica 15 gennaio, sarà possibile sostenere i progetti di 
don Enzo Zago a Blinisht in Albania, acquistando un sacchetto di arance.  

Domenica 15 ore 16.30,  in teatro, spettacolo di burattini (ingresso: 6 euro) 

Domenica 15 ore 17.30-19.30,  a S. Carlo, incontro adolescenti 

Lunedì 16 ore 17.0-18.00, catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Lunedì 16 ore 18.30-19.30, incontro preadolescenti (II-III media) 

Martedì 17 ore 17.0-18.00, catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Martedì 17 ore 20.30,  dietro la chiesa, falò di S. Antonio 

Mercoledì 18 ore 17.0-18.00, catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Giovedì 19 ore 17.0-18.00, catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Domenica 22 ore 18.00-19.00,  incontro adolescenti 

Gli abbonati a “La Fiaccola” il mensile del seminario, possono passare il 
sacrestia per ritirare i numeri arretrati di ottobre, novembre e dicembre 
(arrivati in ritardo per un disguido). E per rinnovare l’abbonamento, con il 
quale viene sostenuta la borsa di studio per un seminarista bisognoso, 
intestata a don Luigi e don Guglielmo. 

Il ricavato dell'iniziativa di carità dell'Avvento destinata all’attivazione di 
percorsi di tirocinio lavorativo per sostenere famiglie seregnesi in difficoltà 
a causa della disoccupazione, è stato di  euro 1.060,00, a cui vanno aggiunti 
1.140,00 euro che la Caritas parrocchiale a scelto di destinare per questa 
iniziativa.  Ringraziamo tutti di vero cuore per la generosità dimostrata. 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 
settimana è stato di € 1.015,00. Grazie di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S.AMBROGIO 
Domenica 15 :   II dopo l’Epifania - Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Nm 20,2.6-13 / Sal 94(95)  •  Rm 8,22-27  •  Gv 2,1-11 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : S. Messa in suffragio dei Confratelli del SS. Sacramento defunti, seguita da 

una breve processione e della benedizione eucaristica 

11.15 :  
20.30 : deft.ta Giaccobbi Pierina 

Lunedì 16 : Feria 
Sir 44,1.23g-45,5 / Sal 98(99) • Mc 3,7-12 

08.30 :  
Martedì 17 :  S. Antonio, abate - Giornata per il dialogo religioso ebraico-cristiano 

Sir 44,1; 46,1-6d / Sal 77(78) • Mc 3,22-30 
08.30 : deft.to La Ganga Liborio 
18.30 : deft.to Donato Ardito / def.to Grasso Leonardo/ def.to Romolo Casadei 

Mercoledì 18 :  Cattedra di s. Pietro apostolo 
1Pt 1,1-7 oppure 1Pt 5,1-4 / Sal 17(18)  •  Gal 1,15-19; 2,1-2  •  Mt 16,13-19 

08.30 :  
09.00 : In cripta, catechesi per adulti  “Gesù fu discepolo di Giovanni Battista?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti  “Gesù fu discepolo di Giovanni Battista?” 

Giovedì 19 :  Feria  
Sir 44,1; 46,13-18 / Sal 4 • Mc 4,1-20 

08.30 :  
18.30 : deft.to Sala Mario / def.to Guerini Lino / def.ti famiglie Barni e Mariani 

Venerdì 20 :  S. Sebastiano, martire 
Sir 44,1; 47,2-7 / Sal 17(18) • Mc 4,10b.21-23 

08.30 : deft.to Vladimiro Polpetta 
Sabato 21 :  S. Agnese, vergine e martire 

Es 3,7a.16-20 / Sal 94(95)  •  Ef 3,1-12  •  Mt 10,1-10 
08.30 :  
18.00 :  

Domenica 22 :   III dopo l’Epifania a 
Es 16,2-7a. 13b-18 / Sal 104(105)  •  2Cor 8,7-15  •  Lc 9,10b-17 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : deft.ti Donato e Gilda 
11.15 :  
20.30 :  

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo le anime di Romolo, Antonio, Pietro e Vincenzina,  che questa 
settimana hanno lasciato la vita terrena, accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti 
preghiamo. 


