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Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza 
 

Il racconto delle nozze di Cana e del segno (Giovanni non li chiama mai miracoli) che Gesù com-
pie, è di certo uno dei passaggi più affascinanti della vicenda di Gesù. 
Il primo segno di Gesù si compie ad una festa di nozze, un momento umanamente bellissimo e 
molto promettente. Il vino rappresenta la gioia della vita, la gioia della condivisione. La mancanza 
del vino simboleggia la drammatica possibilità che nella vita finisca la gioia, si diluisca la felicità. 
Il gesto di Gesù, apparentemente inutile a confronto delle guarigioni o delle persone da lui riportate 
in vita, è un segnale chiaro: il Messia viene a dirci che Dio è vicino all’umanità, anche e soprattut-
to nei momenti fragili, nei fallimenti, nelle debolezze. 
Vuole essere vicino per ridarci la stessa gioia, la stessa speranza: vino nuovo, vino più buono! 
In questo modo Gesù inaugura una nuova religiosità: non più l‘uomo che si mette davanti a Dio 
per mostrare la propria bravura, la capacità di essere all’altezza delle richieste di Dio; ma l’uomo 
che si lascia amare da Dio sempre e comunque, senza nascondere le proprie debolezze, anche mo-
strando il proprio peccato. 
Non occorre più un curriculum religioso per essere rispettati da Dio. 
Ci è chiesto solo di lasciarci amare gratuitamente da Lui! 
Viene abolita la religione del merito. Viene inaugurata la religione dell’umiltà. 
È interessante notare che nel racconto di Cana rimangono aperte due domande: perché il vino di 
fine pasto è molto più buono? Chi lo ha portato? 
Quando Gesù agisce e rilancia la gioia della festa, lo fa stando dietro le quinte, nascosto. 
Egli non si accontenta di riempire di nuovo i bicchieri, ma rilancia una gioia superiore, abbondan-
te, fuori misura. Non vuole essere neppure ringraziato: Gesù gode nel proprio cuore della gioia 
di una umanità riscattata. 
Paolo richiama la stessa realtà, nel passo della lettera ai 
Romani: la vita dell’uomo e tutta la creazione sono gui-
date dallo Spirito di Dio, anche se rimangono nel tra-
vaglio (usa l’immagine delle doglie del parto). 
Non dobbiamo nascondere le nostre debolezze davanti al 
Signore, ma affidarci a Lui, alla sua cura premurosa. 
Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che ci rende davve-
ro felici e si prende cura di noi. 
Ha a cuore la riuscita piena della festa che è la nostra vita. 
E quando la vita sembra (o è di fatto) un travaglio, conti-
nua ad assisterci, a donarci vino sempre più buono. 
Umili, accettiamo l’invito a sederci a tavola per godere e 
condividere la sua gioia.             don Carlo 

 

IMPERDIBILI 
 

Road to Lisbona. 
Venerdì 20 gennaio alle 21, parroc-
chia Incarnazione: presentazione 
della proposta per la Giornata 
Mondiale della Gioventù. 
Dettagli a pagina 3. 
 

III età: ricominciamo! 
Primo incontro mercoledì 18.1 alle 
14.30 presso l’oratorio Paolo VI di 
Santa Barbara, Dettagli a pag. 3. 



IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004;  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       
S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100; (Caravaggio) IT47X0844133710000000450049      

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
15 gennaio 

II dopo l’Epifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 
19.00 Ado e giovani (in 
oratorio): cinespaghettata 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 Incontro genitori e 
figli IC 4 
12.00 S. Messa 
15.00 I Incontro 
Accoglienza 
per II elementare 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e giornata 
insieme 4^ elem 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
16 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Preado 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
17 gennaio 

S. Antonio Abate 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Confessioni, 
S. Messa, ritiro (uomini) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
18 gennaio 
Cattedra 

di S. Pietro 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
14.30 III età: merenda e 
tombola (oratorio Paolo 
VI) 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 5^ elementare 
18.45 Ado 
  

Giovedì 
19 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
20 gennaio 

S. Sebastiano 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Preado 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 

21.00 Road to Lisbona: presentazione del percorso in preparazione alla GMG 
Parrocchia Incarnazione, via Di Vittorio, 71 

Sabato 
21 gennaio 
S. Agnese 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
10.45 IV elementare 
17.00 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 
19.30 Cinespaghettata 
(medie) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC 2 
11.00 IC 4 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
22 gennaio 

III dopo 
l’Epifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa—I media 
11.00 I media con genitori 
11.30 S. Messa 
15.00 I incontro per la 
II elementare 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa (con la 
Protezione Civile) 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
domenica insieme 
3^ elementare 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Incontro III età. 
Mercoledì 18 gennaio ritrovo con la terza età presso il salone dell'oratorio Paolo VI, in via Riva-
davia: ritrovo ore 14.30 per un momento di preghiera per Inizio Settimana di preghiera per l'unità 
dei Cristiani; poi gioco della tombola e calda merenda. 
Sono invitati tutti gli anziani  con i loro accompagnatori. 
Successivo appuntamento: mercoledì 22 febbraio. 
 

Domenica della Parola. 
Domenica 22 gennaio è la Domenica della Parola. 
In tutte le S. Messe verrà solennizzata  la Liturgia della Parola, per ricordarci l'importanza di que-
sto nutrimento quotidiano della fede. 
 

Notizie da Caritas cittadina 
Sono ripresi tutti i servizi della Caritas Cittadina: 
- martedì dalle 9 alle 11 alla Pieve e mercoledì dalle 10 alle 12 a S. Enrico: distribuzione abiti; 
- giovedì dalle 16 alle 18 o sabato dalle 10 alle 12 alla Pieve; lunedì dalle 15 alle 17 e mercoledì 
dalle 10 alle 12 a S. Enrico si possono consegnare abiti invernali dismessi ma in buono stato; 
- martedì dalle 16 alle 17,30 e mercoledì dalle 9 alle 11 in via Vittorio Veneto 7 è aperto il servi-
zio del Centro di Ascolto; 
- mercoledì dalle 9.30 alle 11,00 alla Pieve possibilità di docce calde con cambio indumenti;  
- lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 22.15 al Centro Parrocchiale, via Vittorio Veneto 1, scuola di 
italiano serale; 
- martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 al Centro Parrocchiale, scuola di italiano diurna; 
- da lunedì a venerdì ore 19 sotto la chiesa di Certosa è sempre aperta la mensa serale.  
 

Raccolta fondi per i lavori alla chiesa di S. Barbara 
A giugno abbiamo avviato anche la campagna di autofinanziamento, necessaria per coprire i costi 
(che nel frattempo si sono incrementati, non di poco). Al 31.12.2022 la raccolta straordinaria am-
monta a 93.795,50 €. L’obiettivo è di arrivare almeno a 200.000 € e il cammino non è breve, ma è 
promettente, vista la generosità di molti parrocchiani. 
Cogliamo l'occasione per dire un grande GRAZIE a tutti coloro che hanno già partecipato e a chi 
deciderà di partecipare a questo cammino comunitario: come accadde per il Duomo di Milano, an-
che la nostra chiesa ha bisogno del contributo di tutti, perché rimanga sempre la dimora di tutta la 
comunità cristiana, la casa di tutti noi. 
 

Catechesi biblica su Matteo. 
Gli incontri ricominciano giovedì 26 gennaio, con le modalità consuete. 

Road to Lisbona: partecipiamo alla GMG 
 

Il Decanato San Donato-Peschiera propone la partecipazione alla GMG di Lisbona 2023 per i 
ragazzi nati tra il 2005 e il 1993. 
Ci aggregheremo alla proposta dei Salesiani con partenza in bus nella sera di venerdì 28 luglio. 
Arrivo a Lisbona il 1 di Agosto per vivere la settimana della GMG. 
Rientro nella notte tra il 7 e l’8 agosto. 
Presentazione e apertura iscrizioni nell’incontro che si terrà il 20 gennaio 2023, ore 21.00, pres-
so la Parrocchia Incarnazione, via di Vittorio 71. 
Le iscrizioni si apriranno la sera del 20 gennaio e si concluderanno il 21 febbraio e comunque ad 
esaurimento posti. 
La quota di partecipazione è di € 650,00 comprendente: viaggio, vitto, alloggio e pacchetto 
GMG, sono esclusi la cena del 28 e i pranzi del 29,30, 31 e del 7. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
15 gennaio—II dopo Epifania (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 disce-
poli. 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 purifi-
cazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a cento-
venti 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.  

Guida Liturgica 
DOMENICA 15 GENNAIO 

II DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Numeri 20, 2. 6-13  
Romani 8, 22-27  
Giovanni 2,1-11 

Noi crediamo, Signore, 
alla tua parola (Sal 94) 

LUNEDI 16 GENNAIO 
Feria 

Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

(Sal 98)  
MARTEDI 17 GENNAIO 

S. Antonio abate 
Mc 3,22-30 

Diremo  alla generazione futura 
le lodi del Signore (Sal 77)  

MERCOLEDI 18 GENNAIO 
Cattedra di S. Pietro 

Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

(Sal 17)  
GIOVEDI 19 GENNAIO 

Feria 
Mc 4,1-20 

Risplenda su di noi, Signore, 
la luce del tuo volto(Sal 4)  
VENERDI 20 GENNAIO 

S. Sebastiano 
Mc 4, 10 b. 21-23 

Cantiamo al Signore, 
salvezza del suo popolo 

(Sal 17)  
SABATO 21 GENNAIO 

S. Agnese 
Mt 10,1-10 

Venite, acclamiamo al Signore 
(Sal 94)  

DOMENICA 22 GENNAIO 
III DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore 
terza settimana 

Esodo 16, 2-7a. 13b-18  
 2Corinti 8, 7-15  
Luca 9, 10b-17 

Il Signore ricorda sempre 
la sua parola santa 

(Sal 104)  
 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Is 1,17) 
Settimana di preghiera per la piena unità dei Cristiani 

 
Signore Gesù, che alla vigilia di morire per noi 

hai pregato affinché tutti i tuoi discepoli 
fossero perfettamente uno, 

come Tu nel Padre tuo e il Padre tuo in Te, 
facci provare dolorosamente l’infedeltà delle nostre disunioni. 

Donaci la lealtà di riconoscere e il coraggio di rigettare 
quanto si nasconde in noi di indifferenza, 
di sfiducia e perfino di reciproca ostilità. 

Concedici di ritrovarci tutti in Te, 
affinché, dai nostri cuori e dalle nostre labbra, 

salga incessantemente la tua preghiera per l’unità dei cristiani, 
quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi. 

In Te che sei la carità perfetta, 
facci trovare la via che conduce all’unità, 

nell’obbedienza al tuo amore e alla tua verità. 
Amen! 

Abbè Paul Couturier  


