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Domenica 15 gennaio 2023   
II dopo l’Epifania  

 

Dal 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. 

 

È Maria che si accorge che viene a mancare il vino, è il suo sguardo che si accorge, non 
Gesù. Ma cosa vuol dire? È una festa che simboleggia tutta una vita. È gioia, ma mentre 
tutti sono intenti a vivere questa festa, vengono a mancare le scorte, cioè le motivazioni 
della festa, dello stesso vivere; e le grandi scelte possono svuotarsi. La riflessione ci porta a 
pensare e ad amare come Maria, cioè anticipare che qualche cosa non va e si rischia di 
perdere le scorte della vita, si rischia di fallire. Maria ci fa riflettere: occorre cercare di 
vedere il senso della nostra esistenza o in quella di chi ci sta accanto, cambiare il modo di 
vedere, prima che qualcosa si rovini. Maria ci dice “Fate tutto quanto vi dirà”. Il miracolo di 
Cana inizia in noi quando capiamo che abbiamo bisogno di Gesù, di metterci in ascolto, per 
non perdere le scorte di motivazioni per le cose che abbiamo scelto. Dobbiamo sempre 
metterci in ascolto, sempre rimetterci in obbedienza a Lui, con umiltà, bisognosi di Lui. 

                                                                                                                                              Carla Colzani 
 

Santa Maria, donna del vino nuovo 

Santa Maria, quante volte sperimentiamo pure noi che il banchetto della vita languisce, 
che la felicità si spegne sui volti, che il vino della festa viene meno. 

Santa Maria, donna del vino nuovo, ti ringraziamo perché con le parole: “Fate tutto 
quello che egli vi dirà” tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza nella fede. 
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  Terminano oggi le iscrizioni al Pellegrinaggio cittadino in Terrasanta. 

  Martedì 17 gennaio alle 21 in via Cavour 25 inizia il corso di preparazione alla Cresima degli adulti. 
Informazioni e iscrizioni nelle Parrocchie e in Sacrestia della Basilica. 

  Mercoledì 18/1 al Lazzaretto c’è il 2° incontro di formazione liturgica. Don Riccardo Dell’Acqua, 
prèside del Pontificio Istituto di Musica Sacra parlerà su “Liturgia e musica” 

  Dal 18 al 25 gennaio è la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani. 

  Sabato 21 gennaio dalle 15 alle 16.30 presso il Centro Pastorale Ambrosiano a Seveso (via S. Carlo 
2) il nostro decanato propone un incontro di formazione per tutti i laici Ministri straordinari della 
Comunione Eucaristica (MSCE).  

  Sabato 21 gennaio inizia la “Scuola della Parola o Lectio divina” decanale mensile per gli adulti. Si 
tiene a Seveso al Centro Pastorale Ambrosiano dalle 18 alle 19 sul tema “Perché la nostra gioia sia 
piena”, con predicazione di don Simone Lucca. 

  Dal 21 al 31 gennaio negli Oratori è la “Settimana dell’educazione”. Si aprirà sabato 21 gennaio 
con l’Assemblea diocesana degli Oratori che quest’anno si terrà a Seregno al Teatro S. Rocco dalle 
9.30 alle 16. 

  Sono aperte le iscrizioni alla gita in onore di S. Agata. Si farà lunedì 6 febbraio a S. Agata 
Martesana. Le iscrizioni si ricevono nelle parrocchie e in Sacrestia della Basilica. 

 

 

LA SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 
Fino al 30 gennaio è tempo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023-2024. In questa occasione 
famiglie e studenti debbono anche scegliere se avvalersi o no dell'insegnamento della Religione 
cattolica. Ovviamente invitiamo a valorizzare questa occasione 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. 

 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO 
Dopo il tempo della pandemia riprendono gli incontri nella fede rivolti a persone che vivono la 
separazione matrimoniale da soli o in una nuova unione affettiva. 
Sono momenti di riflessione sulla Parola di Dio in uno stile di accoglienza e fraternità reciproca per 
vivere una esperienza di Chiesa anche nella situazione particolare della separazione o di una nuova 
esperienza familiare. 
A partire dal 18 gennaio ore 20.45 si tengono ogni 3° martedì del mese a Binzago di Cesano Maderno 
presso la Parrocchia B.V. Immacolata in piazza Borghi 5.  Informazioni e Iscrizioni: 
milantamarilena@gmail.com o donfabio@trinitacesano.it  

 

STATISTICHE SACRAMENTI A SEREGNO DAL 2016 AL 2022 
Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BATTESIMI 283 257 246 246 166 214 249 

PRIME COMUNIONI 353 378 394 345 318 333 328 

CRESIME 357 559 359 379 324 323 307 

CRESIME ADULTI 12 12 13 7 9 1 3 

MATRIMONI 67 48 41 27 19 38 47 

FUNERALI 358 391 433 433 513 438 487 
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Sulla piazza della Chiesa 
l’iniziativa del nostro gruppo Missionario 

ARANCE SOLIDALI 

il ricavato della vendita 
sarà destinato per i progetti di don Alberto 

a Blinisht in Albania 
 
 

 

 
 
 
 
 

In occasione 
della Festa della Famiglia 

Sabato 28 gennaio 2023 
non prendere impegni 

e vieni a gustare con noi 
la tradizionale cassoeula 

e la trippa! 
 

Ti aspettiamo in oratorio 
alle ore 19.30 

Menù 
 
 

Cassoeula con polenta - € 15.00 
 

Trippa alla milanese 
€ 13.00 

 

Solo per i bambini fino a 10 anni 

Pizza con bibita - € 7.00 
 

Acqua, vino e frutta. 
 
 

È possibile anche DA ASPORTO 
Cassoeula - € 13.00 

Trippa alla milanese - € 11.00 
 
 

È necessaria 
la prenotazione entro 

mercoledì 25 gennaio 

al n. 348 3314639 (Piergiorgio) 
o presso la segreteria 

dell’oratorio 
 
 

Il ricavato andrà a sostenere 
le spese per il cambio delle vetrate 

della nostra chiesa 

 

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 15/01 AL 22 /01 
 

Domenica 15 
II domenica 

dopo l’Epifania 

Nm 20, 2. 6-13 - Sal 94 (95) – Rm 8, 22-27 - Gv 2, 1-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 
10.30: Def. Liborio La Ganga 

20.30 Per la comunità 

Lunedì 16 
II settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 44, 1. 23g – 45, 5 - Sal 98 (99) - Mc 3, 7-12 

08.30: Def. Don Celeste Dalle Donne 

Martedì 17 
Sant'Antonio 

Sir 44, 1; 46, 1-6d - Sal 77 (78) - Mc 3, 22-30 

08.30: Per i missionari del Vangelo 

Mercoledì 18 
Cattedra di san Pietro 

1Pt 1, 1-7 – Sal 17 (18) – Gal 1, 15-19; 2, 1-2 – Mt 16, 13-19 

08.30: Per Papa Francesco 

Giovedì 19 
II settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 44, 1; 46, 13-18 - Sal 4 - Mc 4, 1-20 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI 

18.00: Def. Giselda e Marina Folla - Ardito Donato 

Venerdì 20 
San Sebastiano 

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

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 21 
sant'Agnese 

Es 3, 7a. 16-20 - Sal 94 (95) - Ef 3, 1-12 - Mt 10, 1-10 

15.30: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 
18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

Domenica 22 
III domenica 

dopo l’Epifania 

Es 16, 2-7a. 13b-18 - Sal 104 (105) – 2Cor 8, 7-15 - Lc 9, 10b-17 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.30: Def. Casadei Romolo 

20.30 Per Papa Francesco 
 
 
 

“E che cosa si “fabbrica” nell’Arsenale 
della Pace? Che cosa si costruisce? Si 
fabbricano artigianalmente le armi 
della pace, che sono l’incontro, il 
dialogo, l’accoglienza. E in che modo si 
fabbricano? Attraverso l’esperienza: 
nell’Arsenale i giovani possono 
imparare concretamente a incontrare, 
a dialogare, ad accogliere. Questa è la 
strada, perché il mondo cambia nella 
misura in cui noi cambiamo. Mentre i 
signori della guerra costringono tanti 
giovani a combattere i loro fratelli e 

sorelle, ci vogliono luoghi in cui si possa sperimentare la fraternità. Ecco la parola: fraternità. 
Infatti il Sermig si chiama “fraternità della speranza”. Ma si può dire anche l’inverso, cioè “la 
speranza della fraternità”. Il sogno che anima i cuori degli amici del Sermig è la speranza di un 
mondo fraterno... Voi condividete già questo sogno, anzi, ne fate parte, contribuite a dargli carne, 
a dargli mani, occhi, gambe, a dargli vita. Di questo voglio rendere grazie a Dio con voi...” 
PAPA FRANCESCO AL SERMIG – 07 GENNAIO 2023 


