
 
 
 
 

Domenica 20 gennaio 2019  
II dopo l'Epifania 

Dal Vangelo di Giovanni (2,1-11) 
In quel tempo. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o 
donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi 
dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna 
due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino 
all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi 
gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, 
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un 
po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così 
Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui. 

 

Nel contesto del racconto giovanneo l’episodio si situa nel giorno conclusivo della 
settimana inaugurale narrata dall'evangelista e ci prospetta l'evento finale della missione 
di Gesù, la sua pasqua di morte e resurrezione per la salvezza di ogni uomo. Cana di 
Galilea è un piccolo paese poco distante da Nazaret. L’evento delle nozze è sempre molto 
significativo in un contesto come quello. 
La madre di Gesù si avvede che sta per mancare il vino e lo fa presente al figlio; nella sua 
affermazione cogliamo l'attenzione per le persone degli sposi, che stanno per fare una 
brutta figura. La risposta di Gesù è sorprendente: da una parte mette in luce una certa 
indipendenza di Gesù dai legami familiari e, allo stesso tempo fa risaltare 
un'identificazione di Maria con la comunità di Israele.  
Dopo la trasformazione dell’acqua in vino entrano in scena i discepoli che manifestano la 
loro fede in Gesù. È il primo passo di un percorso che Giovanni descrive in diverse tappe. 
La fede dei discepoli, come quella dei cristiani di tutti i tempi e quindi anche la nostra, 
deve crescere e approfondirsi sino alla sua pienezza con l’aiuto della Grazia dello Spirito 
Santo che Dio riversa abbondantemente su di noi. La gioia del Natale del Signore risuona 
ancora in questa festa di nozze piena di amore e di allegria come deve essere la nostra 
testimonianza del suo amore e la conduzione della nostra vita. 
   

     Diacono Emiliano Drago 
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 Pastorale Giovanile cittadina: oggi dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 c’è il 
“Laboratorio antropologico” per i giovani. 

 Oggi nelle chiese e nelle edicole è in distribuzione gratuita il numero di gennaio de “L’Amico 
della Famiglia”, il mensile della nostra Comunità pastorale. 

 Lunedì 21 gennaio alle 20.45 nella chiesa di S. Ambrogio c’è l’iniziativa “Dialoghi di pace” che 
propone l’ascolto del Messaggio del Papa per la Giornata mondiale della Pace. Sarà intervallato 
da canti della Cappella S. Cecilia e del Coro “Don Luigi Fari”. 

 Continua fino a venerdì 25 gennaio la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sul tema 
“Cercate di essere veramente giusti” (cfr. Deuteronomio 16,18-20). 

 Domenica 27 gennaio è la festa della Santa Famiglia di Nazareth. In ogni parrocchia ci saranno 
proposte di riflessione e animazione della SS. Messe sul tema della Famiglia. 

 Martedì 29 gennaio l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, al mattino a Seveso 
incontrerà i sacerdoti, alle 21 a Meda parlerà ai Consigli Pastorali della Zona V. 

 

21- 31 GENNAIO: SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
Per la Settimana dell’educazione” che va dalla festa di S. Agnese (21 gennaio) a quella di S. 
Giovanni Bosco (31 gennaio) sono in programma tre serate aperte a tutti e particolarmente 
rivolte ai genitori, catechisti/e, educatori: 
• giovedì 24 gennaio alle 21 al Teatro S. Ambrogio l’incontro col Vicario episcopale don Mario 

Antonelli sul tema della “Comunità educante”; 
• giovedì 31 gennaio alle 21 al Ceredo la S. Messa nella festa di S. Giovanni Bosco, presiede 

mons. Luciano Angaroni, Vicario episcopale della Zona pastorale di Monza; 
• venerdì 1 febbraio alle 21 al Teatro S. Valeria proiezione del docufilm sull’Oratorio “Qui è 

ora”, realizzato da ODL (Oratori Diocesi Lombarde). 
 

 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU CARLO MARIA MARTINI 
Martedì 22 gennaio alle 21 nella Sala Gandini di via XXIV Maggio, Maris Martini Facchini, sorella del 
card. Carlo Maria che fu Arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002, presenterà il libro “L’infanzia di un 
Cardinale: mio fratello Carlo Maria Martini”.  È una iniziativa promossa dal Circolo Culturale S. 
Giuseppe e dalla Comunità Pastorale di Seregno, con il supporto de “L’Amico della Famiglia”, 
dell’Associazione “Dare un’anima alla città” e del locale Circolo ACLI. 
 

 

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA 
I Vescovi italiani nel loro messaggio a studenti e genitori scrivono tra l’altro: 
“Si avvicina la scadenza per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2019-20, occasione nella quale 
sarete chiamati anche a scegliere se avvalervi o meno dell’insegnamento della religione cattolica 
(IRC). 
L’IRC è il luogo più specifico in cui, nel rigoroso rispetto delle finalità della scuola, si può affrontare 
un discorso su Gesù. Come insegna papa Francesco, non si tratta di fare proselitismo, ma di offrire 
un’occasione di confronto per lasciare che ognuno possa, nell’intimo della propria coscienza, 
trovare risposte convincenti. 
Ci auguriamo che anche quest’anno siano numerosi gli alunni che continueranno a fruire di tale 
offerta educativa, finalizzata ad accompagnare e sostenere la loro piena formazione umana e 
culturale”. 
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Domenica 20 gennaio la S. Messa delle ore 10.30 sarà celebrata in suffragio dei 
Confratelli defunti e sarà seguita dalla Processione e Benedizione Eucaristica. 

Domenica 20 gennaio, a partire dalla S. Messa delle ore 10.30 proseguendo poi 
in oratorio fino alle ore 13.00 ca., incontro per i bambini e genitori di II° 
Elementare. 

Lunedì 21 gennaio alle ore 20.45 è in programma in chiesa parrocchiale 
l’iniziativa “Dialoghi di pace” che propone l’ascolto del Messaggio del Papa per 
la Giornata Mondiale della Pace, intervallato da canti della Cappella S. Cecilia e 
del Coro “Don Luigi Fari”. 

Nell’ambito della Settimana dell’Educazione “Come una sinfonia: educare 
insieme nella comunità” giovedì 24 gennaio alle ore 21.00 al Teatro 
S.Ambrogio è in programma l’incontro col Vicario episcopale per l’Educazione e 
la Celebrazione della Fede, don Mario Antonelli, sul tema della “Comunità 
educante”. 

Sabato sera 26 gennaio, al termine della s. Messa delle ore 18.00, come già 
nelle altre parrocchie di Seregno, presenzierà il Maresciallo dei Carabinieri 
Ivano De Crescenzo, che farà un breve incontro-spiegazione “Anti-Truffe”. 

Domenica 27 gennaio, Festa della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. 
Sarebbe un bel gesto ed un bel segno di testimonianza partecipare alla S. 
Messa con tutta la propria famiglia. Inoltre ad ogni s. Messa benediremo il pane 
che poi sarà distribuito a tutte le famiglie presenti. 

La vendita delle arance effettuata, lo scorso fine settimana, per sostenere i 
progetti di don Enzo Zago a Blinisht, ha fruttato la somma di € 2.000,00. 
Ringraziamo quanti hanno voluto aderire all’iniziativa per la generosità 
dimostrata. 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 
settimana è stato di € 1.085,00. Grazie di cuore! 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 

 

 

             Segreteria: martedì e giovedì ore 15.30-18.00 – mercoledì e sabato ore 10.00 - 12.30 
www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   @parrocchiasantambrogioseregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530  @santambrogioseregno 

 e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 
Segreteria Oratorio: lunedì – martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  20/01 AL 27/01 
 

Domenica 20:   
II DOMENICA 
DOPO 
L’EPIFANIA 

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : S. Messa a suffragio Confratelli 
Defunti 

20.30 :  
Lunedì 21:  
S. Agnese 

  Sir 44,1.23g-45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 

08.30 :  def.to Lopez Giuseppe 
Martedì 22:   
Settimana della 
II domenica 
dopo l’Epifania 

Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Danilo Tasca 

Mercoledì 23:   
Feria Settimana 
della II 
domenica dopo 
l’Epifania 

Sir 44,1;46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 
08.30 :  

09.00 : Catechesi degli Adulti, in Cripta: “La 
Scolastica” 

15.00 : Catechesi degli Adulti, in Oratorio: 
“La Scolastica” 

Giovedì 24: 
S. Francesco di 
Sales 

Sir 44,1;46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Rosario Caprino / def.ta 
Casuscelli Mariarosa 

Venerdì 25: 
Conversione di s. 
Paolo, apostolo 

 

At 9, 1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

08.30 :  

Sabato 26:   
Feria 

Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10,1-10//Gv 20,11-18 
16-17.30 : Confessioni 

18.00 : def.ti Missaglia Claudia e Cereda 
Ambrogio 

Domenica 27: 
S. Famiglia di 
Gesù, Maria e 
Giuseppe 

Sir 44,23-45,1a. 2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :   
20.30 :  
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