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Domenica 16 gennaio 2022 
Seconda dopo l’Epifania  

Vangelo secondo 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. 
 

Per la prima uscita pubblica Gesù partecipa con sua madre e i discepoli ad una festa 
di nozze; le nozze  tema  con il quale i profeti raffiguravano l’alleanza tra Dio, lo sposo, 
e Israele, sua  sposa. Ma un matrimonio dove  manca il vino, è privo di gioia, e qui 
Maria è la prima ad accorgersene, con la sollecitudine di una madre, con poche 
parole, richiama l’attenzione  di Gesù, nel quale riconosce  il messia, il salvatore  di 
Israele. La  risposta a lei rivolta potrebbe sembrare inopportuna, ma in realtà Maria 
non la interpreta così, ed esorta i servitori ad eseguire  le indicazioni di Gesù, che  
decide di  intervenire perché sua madre glielo  chiede, per salvare  le nozze, e per il 
bene dei suoi discepoli: per offrire loro il “primo  dei segni” ed introdurli  alla sua 
missione, cioè alla sua “ora”. Il Vino proveniente dalla trasformazione dell’acqua  per 
le  purificazione  è dato in misura sovrabbondante e di ottima qualità ed è donato 
all’insaputa degli sposi, ciò dice qualcosa di Dio stesso, di come  si  rapporta 
all’esperienza umana: Dio dona con gioia, in abbondanza, ha a cuore la vita degli 
uomini , la custodisce e la difende.  

Carla Galesso 
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 Oggi dalle 17 alle 19, al Ceredo c’è l’incontro per il Gruppo famiglie giovani. 

 Continua la proposta mensile di riflessione e preghiera rivolta particolarmente ai volontari 
della carità, ma aperta a tutti coloro che desiderano riflettere sulla Prima lettera di Paolo ai 
Corinti. Il quinto incontro - “La carità non manca di rispetto” - sarà giovedì 20 gennaio alle 
20.30 nella chiesa dell’Istituto Pozzi in via Alfieri 8. 

 Dal 21 al 31 gennaio c’è la “Settimana dell’educazione”. 

 Sabato 22 gennaio alle ore 16 a S. Valeria ci sarà un incontro per la formazione spirituale dei 
lettori nella liturgia nella nostra Comunità pastorale di Seregno. 

 Domenica 23 gennaio in ogni parrocchia della Comunità pastorale di Seregno durante gli 
avvisi nelle SS. Messe verrà dato un breve rendiconto economico del 2021. 

 Lunedì 24 gennaio alle 20.45 presso la parrocchia del Ceredo sui incontrerà il Consiglio 
Pastorale della nostra Comunità S. Giovanni Paolo II. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Da martedì 18 a martedì 25 gennaio come ogni anno c’è la settimana di preghiera per l’unità 
dei credenti in Cristo. E’ l’intenzione di preghiera raccomandata da Gesù nel Vangelo di 
Giovanni (17, 20-23): “Che siano una cosa sola… perché il mondo creda che tu, Padre, mi hai 
mandato”. 
Quest’anno il tema della settimana si riferisce all’episodio evangelico dei Magi:  
“In oriente abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per onorarlo” 
In ognuna delle nostre chiese si pregherà così: 
 

“Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere del tuo popolo e concedi che i cuori dei fedeli si 
uniscano nella tua lode e nel comune impegno di conversione,  

perché, superata ogni divisione dei cristiani, nella perfetta comunione della Chiesa,  
illuminati e guidati dalla stella di Gesù Signore 

ci affrettiamo con gioia verso il tuo regno eterno. Amen.” 
 

 

DIALOGHI DI PACE 2022 
Anche quest’anno si ripete l’iniziativa “Dialoghi di pace”, una lettura con musica del Messaggio 
scritto dal Papa in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la pace. Sarà venerdì 21 
gennaio alle 20.45 nella chiesa di S. Ambrogio con l’accompagnamento del Coro “Don Luigi 
Fari” e del “duo MiRo”. 

 

LA SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE  
Dal 4 al 28 gennaio è tempo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022-2023. In questa 
occasione famiglie e studenti debbono anche scegliere se avvalersi o no dell'insegnamento 
della religione cattolica. L’ora di religione è un'occasione, per ciascun ragazzo, di comprendere 
meglio se stesso e il mondo a partire dai contenuti essenziali della fede cattolica. E’ un'ora di 
cultura che forma allo sviluppo integrale della persona, che educa al rispetto della vita umana, 
al dialogo e al confronto autentico, alla conoscenza anche delle altre principali religioni. 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori di alunni che si iscrivono alla scuola d’infanzia, alla prima classe della scuola primaria o 
secondaria di primo grado.  
Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto 
dell’iscrizione da parte dei genitori.  

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

Le offerte a favore della nostra Mensa 
raccolte per l’Avvento di carità 
ammontano a 2.128 euro. 
 

In occasione della visita natalizia alle famiglie 
abbiamo raccolto circa 13.000 euro. 
 

L’offerta straordinaria della scorsa domenica 
ammonta a 1.320 euro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 gennaio 
Giornata per l’approfondimento  

e lo sviluppo del dialogo tra ebrei e cattolici 
 

“Realizzerò la mia buona promessa” 
(Ger 29, 10) 

 

Purtroppo in questo tempo assistiamo a 
deprecabili manifestazioni di cancellazione della 
memoria e di odio contro gli ebrei. La Giornata è 
una significativa opportunità per sottolineare il 
vincolo particolare che lega Chiesa e Israele (NA 
4) e per guardare alle comunità ebraiche attuali 
con la certezza che «Dio continua ad operare nel 
popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori di 

saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la 
Parola divina» (EG 249). 
 
 
 
 
 

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 

18-25 gennaio 2022 

 
 

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella  
e siamo venuti qui per onorarlo” 

 

PREGHIERA 
Ascolta con bontà, o Signore,  
le preghiere del tuo popolo  

e concedi che i cuori dei fedeli  
si uniscano nella tua lode  

e nel comune impegno di conversione,  
perché, superata  

ogni divisione dei cristiani,  
nella perfetta comunione della Chiesa,  

illuminati e guidati  
dalla stella di Gesù Signore 

ci affrettiamo con gioia  
verso il tuo regno eterno. Amen. 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 
 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 
don Fabio Sgaria – cellulare 340 0720264 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

        @instambrogioo 

 

 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 16/ 01 AL 23/ 01 
 

 

Domenica 16 
II domenica 

dopo l’Epifania 

Est 5, 1-1c. 2-5  - Sal 44 (45) – Ef 1, 3-14 - Gv 2, 1-11 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Per i confratelli defunti 

11.30: Def. Barni Antonio 
20.30: Per la comunità 

Lunedì 17 
sant'Antonio, abate 

Sir 44, 1. 23g – 45, 1. 6-13 - Sal 98 (99) - Mc 3, 7-12 

08.30: Per il popolo dell’antica alleanza 

Martedì 18 
Cattedra 

di san Pietro 

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: Per Papa Francesco 

Mercoledì 19 
Feria II settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 44, 1; 46, 6e-10 - Sal 105 (106) - Mc 3, 31-35 

08.30: Def. Carlo e Maria Ottolina 

Giovedì 20 
san Sebastiano 

martire 

Sir 44, 1; 46, 13a. 19 – 47, 1 - Sal 4 - Mc 4, 1-20 

09.00: Catechesi degli adulti (trasmessa anche sul canale YouTube) 

18.00: Def. Tasca Danilo - Ardito Donato 

Venerdì 21 
sant'Agnese, martire 

Sir 44, 1; 47, 2. 8-11 - Sal 17 (18) - Mc 4, 10b. 21-23 

08.30: Per tutti coloro che hanno una missione educativa 

20.45: DIALOGHI DI PACE 

Sabato 22 
Feria II settimana 

dopo l’Epifania 

Es 7, 1-6 - Sal 94 (95) - Rm 15, 14-21 - Mc 12, 1-12 

dalle 15.30: Possibilità di CONFESSIONI 

18.00: Per tutti i benefattori defunti della nostra comunità 

Domenica 23 
III domenica 

dopo l’Epifania 

Nm 13, 1-2. 17-27  - Sal 104 (105) – 2Cor 9, 7-14 - Mt 15, 32-38 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

10.00: Per la comunità 

11.30: Def. Don Mario Mascheroni 

20.30: Per Papa Francesco 
 

 
 

 

«David ci aiuta a guardare il cielo – a volte così grande da 
spaventare, che mette le vertigini - lui che lo ha cercato 
sempre, da cristiano in ricerca eppure convinto, che ha 
respirato la fede e l’impegno cattolico democratico e civile a 
casa, con i tanti amici del papà e poi suoi, credenti 
impetuosi e appassionati come Giorgio La Pira o Mazzolari, 
come David Maria Turoldo, del quale porta il nome. 
Credente sereno, ma senza evitare i dubbi e gli interrogativi 
difficili, fiducioso nell’amore di Dio, radice del suo impegno, 
condiviso sempre con qualcuno, come deve essere, perché il 
cristiano come ogni uomo non è un’isola, ma ha sempre una 
comunità con cui vivere il comandamento dell’amatevi gli 
uni gli altri: gli scout, il gruppo della Rosa Bianca con Paolo 
Giuntella» 

DALL’OMELIA DEL CARD. ZUPPI PER ESEQUIE DI DAVID SASSOLI 


