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16 gennaio 2022
II dopo l’Epifania

L’Amico della nostra gioia
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù.
Il Prefazio dell’Epifania parlava di chiare manifestazioni salvifiche, di segni che mostrano la presenza di Colui che ci salva. E il racconto delle nozze di Cana si conclude con questa annotazione
che dichiara l’inizio dei segni da parte del Nazareno.
Il segno a Cana è un segno particolare, perché è un intervento quasi superfluo: Gesù non guarisce
nessuno, non scaccia i demoni, non placa le forze della natura, non vince la morte, ma… evita l’epilogo triste di una festa di nozze, rimasta senza vino.
Il segno ha però un valore simbolico potente!
La festa di nozze è un momento umanamente promettente e gioioso e il vino è simbolo della gioia
della vita. Una gioia che può finire, tramontare, fallire: questa la realtà!
È molto importante anche lo stile con il quale Gesù opera: dietro le quinte, nascosto, senza che
(quasi) nessuno conosca la sua opera. Niente parole o gesti clamorosi: semplicemente l’acqua diventa vino nelle anfore.
E poi è fondamentale l’ultimo dato: il vino è molto buono! Non è vino dozzinale, tanto per chiudere una serata dove tutti sono ormai poco consapevoli di ciò che bevono. È vino buono!
Il Nazareno si mostra amico della gioia della vita, promotore della vita piena. Gesù, che qui inizia i suoi segni, mostra già tutto il senso della propria missione: sono venuto a promuovere, sostenere, rendere piena l’attesa di gioia e di felicità di ogni persona!
Siete creati per la gioia: chi si affida a me e si nutre di me (l’acqua e il vino simbolicamente richiamano Battesimo ed Eucaristia), cresce nella mia amicizia e sperimenterà la gioia piena.
Il racconto ci suggerisce anche il ruolo di Maria nel progetto di salvezza. La Madre di Dio, ogni
volta che ci rivolgiamo a lei, ci darà sempre la stessa indicazione: Qualsiasi cosa vi dica, fatela!
La spiritualità di Maria è tutta qui: indicare costantemente suo Figlio e la Parola di suo Figlio
come riferimento assoluto per ogni credente.
Tocca a noi accogliere questa Parola di oggi.
IMPERDIBILI
Il compito che il Signore Gesù ci consegna è sempre lo stesso: desidera la gioia, non accontentarti di nulla di meno; im- Celebrazione ecumenica della
para a contemplare, nelle pieghe della vita, promettente, Parola. Giovedì 20 gennaio, alle
ma sempre esposta a continui possibili fallimenti, la mia pre- 18.30 presso la chiesa di S. Donato v. e m.. Dettagli a pagina 3.
senza che, spesso senza che tu te ne accorga, lavora per te.
E non dimenticarti che la gioia non è individuale, ma si vive Consiglio Pastorale. Martedì 18
nella festa comune, con i fratelli, tutti invitati alle nozze, gennaio alle 21 in Centro Parrocdove, insieme, ci possono incontrare.
chiale a S. Donato.
Celebrare l’Eucaristia è rendere sempre attuale il segno di Dettagli a pagina 3.
Cana: un grande dono da gustare!
don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara

San Donato

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.45 Genitori e figli IC 4
12.00 S. Messa
15.00 Primo incontro
accoglienza 2^ elementare
18.00 S. Messa
19.00 incontro Ado
9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
18.00 incontro Preado
8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 V elementare e genitori
11.30 Lettura comune
del Vangelo
18.00 S. Messa

Domenica
16 gennaio
II dopo l’Epifania

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Lunedì
17 gennaio
S. Antonio abate
Martedì
18 gennaio
Cattedra
di S. Pietro

8.15 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.45 Vesperi
17.30 Ritiro, confessioni,
18.00 S. Messa
S. Messa (uomini)
21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale (a S. Donato v. e m.)
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
18.45 Ado
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.00 1^media
15.30 Catechesi:1 Corinti
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.30 Celebrazione
Ecumenica della Parola
21.00 Catechesi:1 Corinti
21.00 incontro Giovani
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
18.00 Adorazione,
Rosario, Vesperi
18.00 Preado
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
14-16 Corso lettori
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
decanale
9.30 5^ elementare
9.30 – 10.30 IC 4
16.30 – 18.00
10.45 3^ elementare
11.00 – 12.00 IC 3
Confessioni
17.30 – 18.15 Confessioni 16.30 – 17.45 Confessioni 18.30 S. Messa
18.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa con IV
11.30 S. Messa
12.00 S. Messa
elem e genitori
15.00 2^ elementare
18.00 S. Messa
16.00 Cenacolo
primo incontro
19.00 incontro Ado
movimento sacerdotale
18.00 S. Messa
mariano
(Rosario e S. Messa)
18.00 S. Messa

Mercoledì
19 gennaio
Giovedì
20 gennaio
S. Sebastiano

Venerdì
21 gennaio
S. Agnese

Sabato
22 gennaio

Domenica
23 gennaio
III dopo
l’Epifania

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871;
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716
S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049

Avvisi comunitari
Consiglio Pastorale.
Martedì 18 gennaio, alle 21 si ritrova presso il Centro Parrocchiale di S. Donato v. e m.
Il punto principale dell’ordine del giorno è definire i prossimi passi per costruire la Comunità Pastorale tra le nostre tre parrocchie.
Celebrazione ecumenica della Parola.
Giovedì 20 gennaio, alle 18.30 in chiesa a S. Donato, pregheremo con Padre Sergio Mainoldi, Protopresbitero, Vicario per il Nord-Ovest della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia (Patriarcato ecumenico di Costantinopoli) e la Pastora Daniela Di Carlo, responsabile Chiesa Valdese di Milano.
Ci guida la parola evangelica: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui
per onorarlo” (Mt 2, 2).
Catechesi biblica su I Corinti e lettura comune del Vangelo.
Sono ripresi i due percorsi formativi per gli adulti.
Ogni giovedì, alle 15,30 e alle 21, presso il centro parrocchiale di S. Donato v. e m. approfondiamo
la I lettera ai Corinti. Una volta al mese, a S. Enrico, dopo la S. Messa delle 11.30, ci confrontiamo
sulla Parola di Dio della domenica: il primo incontro domenica 16 gennaio.
Primo incontro II elementare a San Donato e Santa Barbara.
Domenica 16 gennaio c’è il primo incontro per i genitori e i bambini di II elementare, per iniziare
il percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana; alle 15 in oratorio. Domenica 23 si terrà all’oratorio Paolo VI per le famiglie di S. Barbara.

Lettera da Aleppo (Siria)
S. Natale 2021
Carissimi amici in Cristo,
in occasione delle feste natalizie e di quelle di Capodanno, voglio presentarvi i miei migliori auguri e voglio ringraziarvi per il sostegno di preghiere e per l’aiuto materiale che avete offerto agli ultimi della terra, cioè ai parrocchiani poveri della parrocchia di S. Francesco d’Assisi ad Aleppo in
Siria. Vi diciamo che siete sempre nel nostro cuore e nelle nostre preghiere.
Desidero mandarvi qualche riga sulle nostre condizioni di vita: la situazione nella citta di Aleppo
sta precipitando, ogni giorno è più grave e lascia le sue ombre sulla vita quotidiana della povera
gente alla quale manca il fiato dopo più di 10 anni dall’inizio della crisi siriana.
L’elettricità arriva solo 4 ore al giorno, mentre il gasolio per riscaldamento quasi non esiste: trovo
tante signore della parrocchia che da quasi 20 giorni non fanno la doccia…
Il gas è un altro problema in un paese ricco di pozzi di gas e di petrolio. Viene distribuito attraverso bombole, ma siccome è molto carente, ogni famiglia può avere una bombola ogni 50 giorni.
Tante famiglie rimangono per una settimana e più senza possibilità di cucinare o di riscaldare l’acqua e così non possono bere qualcosa di caldo. Tra la gente è diffuso un senso di impotenza, molti
non sanno cosa fare per reagire a questa situazione, senza il gas la vita diventa difficile.
Per ritirare il pane tanti si svegliano alle 5 del mattino e vanno fare la fila davanti al forno con
freddo e pioggia per poter avere il minimo necessario di pane per vivere; ognuno deve mostrare la
sua tessera annonaria, cioè quanto pane spetta alla sua famiglia.
Della situazione sanitaria non se ne parla, perché di fronte alla mancanza di assicurazione medica, alla situazione precaria delle strutture mediche, ai prezzi molto alti delle medicine, delle visite
mediche e degli interventi chirurgici, per un cittadino ci vuole tanto coraggio per pensare di andare
a fare una visita medica. Inoltre andare ad acquistare medicine o fare una visita medica è rischioso
perché il Covid come terribile bestia gira per le strade contagiando chi incontra.
La vita è diventata molto cara con l’inflazione tanto che con lo stipendio di un operaio si può acquistare solo una bombola di gas e due kg e mezzo di carne.
(continua a pagina 4)

Guida Liturgica
Ë DOMENICA 16 GENNAIO
II dopo l’Epifania
Liturgia delle ore: II settimana
Ester 5, 1-1c. 2-5
Efesini 1, 3-14
Giovanni 2,1-11
Intercede la regina
adorna di bellezza (Sal 44)
LUNEDI 17 GENNAIO
S. Antonio abate
Giornata del dialogo religioso
ebraico-cristiano
Mc 3,7-12
Esaltate il Signore nostro Dio
(Sal 98)
MARTEDI 18 GENNAIO
Cattedra di S. Pietro
Settimana mondiale di preghiera
per l’unità dei cristiani
Mt 16,13-19
Ti amo Signore, mia forza (S 17)
MERCOLEDI 19 GENNAIO
Feria
Mc 3,31-35
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre
(Sal 105)
GIOVEDI 20 GENNAIO
S. Sebastiano martire
Mc 4,1-20
Risplenda su di noi, Signore,
la luce del tuo volto (Sal 4)
VENERDI 21 GENNAIO
S. Agnese
Mc 4,10 b. 21-23
Cantiamo al Signore
salvezza del suo popolo (Sal 4)
SABATO 22 GENNAIO
Feria
Mc 12,1-12
Venite adoriamo il Signore
(Sal 94)
Ë DOMENICA 23 GENNAIO
III dopo l’Epifania
Liturgia delle ore: III settimana
Numeri 13, 1-2.17-27
2 Corinti 9, 7-14
Matteo 15, 32-38
Il Signore ricorda sempre
la sua parola (Sal 104)

(continua da pagina 3)

Questa è la nostra situazione e noi siamo qui ad Aleppo a combattere la buona battaglia della carità, su tutti i fronti e in tutti i modi
possibili, considerando ogni istante, ogni incontro, ogni piaga e
calamità, come occasione per dare una risposta adeguata a Dio e al
prossimo: la carità che viviamo è incondizionata, pura, gratuita.
Posso presentare la nostra missione ad Aleppo come quella di Maria, Madre di Dio, che va “senza indugio” da Elisabetta, per presentare alla cugina sterile e anziana ma graziata dall’Alto, la benedizione, la gioia e la pace. Siamo Maria in quanto cogliamo l’occasione di ogni istante per trasmettere Gesù a tutti con l’accompagnamento umano e spirituale che facciamo ad ogni persona. Vediamo crescere in noi la paternità spirituale, verso tutti specialmente verso ogni persona che soffre nella città.
Auguro che nell’anno prossimo anche la vostra paternità e maternità spirituali crescano come quelli di Maria e di Giuseppe e che
siate sempre veri testimoni a tutti dell’amore che è all’origine della
Kenosi del Figlio di Dio, che si è fatto Carne per noi.
Felice anno nuovo ricco di benedizioni e ci comunione.
Fratel Ibrahim Alsabagh o.f.m., parroco di Aleppo

Il Vangelo della Domenica
16 gennaio—II dopo l’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 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.

Orari delle S. Messe
S. Barbara

Lunedì
8.30

Martedì
8.30

18.30
S. Donato
v. e m.
S. Enrico

Mercoledì
8.30
18.30

9.00
18.00
8.30

Giovedì
8.30

18.00
18.00

Venerdì
8.30

Sabato
8.30

18.30

18.30
9.00

9.00
18.00
8.30

18.00
18.00

18.00
8.30

18.00
18.30

Domenica e festivi
8.30
10.00
11.30
18.00
9.00
12.00

10.30
18.00

8.30
10.30
18.00

