
Vino buono: amore gratuito 
 

Il prefazio del giorno dell’Epifania elenca una serie di “epifanie” di Gesù, tra le quali anche il ge-
sto compiuto alle nozze di Cana. È’ un racconto bellissimo! 
Gesù partecipa ad un appuntamento umanamente bello: le nozze di una giovane coppia. Un mo-
mento promettente, gioioso, pieno di futuro. Un momento minacciato però da un velo di fallimen-
to: viene a mancare il vino. Nulla di grave, ma simbolicamente un segno nefasto, che ricorda una 
realtà  possibile:  ogni  esperienza  umana  bella  e  promettente  è  soggetta  al  rischio  del  fallimento; 
ogni promessa gioiosa può trasformarsi in tristezza e vuoto. 
Il racconto è molto solenne. Gesù compie un segno (l’evangelista Giovani non li chiama miracoli) 
gratuito, forse anche esagerato, in fondo anche un po’ inutile: perché sprecare tutta questa grazia 
solo per la riuscita di una festa, che ormai volge al termine? 
L’attenzione del narratore e dei presenti si concentra su un fatto preciso: questo vino è vino molto 
buono! Molti convengono che sia sprecato a fine festa. 
Nessuno sa di dove venga il vino, e gli stessi sposi se ne andranno ignari di chi ha contribuito al 
successo senza precedenti della loro festa. 
È molto interessante anche notare il ruolo di Maria: sta in mezzo tra Gesù e la gente che parteci-
pa alla festa. Stimola Gesù a prendersi cura di queste persone, invita i presenti ad ascoltare Gesù 
e a fare qualunque cosa vi dica. Questa è sempre la posizione di Maria nel progetto di Dio e nella 
nostra vita: sta in mezzo e ci invita ad ascoltare il Figlio. 
Raccogliendo questi elementi, il messaggio è chiaro, sorprendente! 
Gesù si rivela nell’ordinario nei dettagli della vita, negli appuntamenti normali. 
Gesù si prende cura della nostra gioia, spesso senza che noi ce ne rendiamo conto, spesso di na-
scosto, dietro le quinte, senza cercare visibilità. Il suo amore è gratuito, esagerato, può sembra-
re sprecato ed inutile: ma è così che ha scelto di salvarci! 
Maria ci dice chiaramente come stare davanti a Lui: è suffi-
ciente ascoltarlo e fare ciò che ci dice. 
Forse qui nasce la difficoltà: noi mal sopportiamo chi ci di-
ce cosa dobbiamo fare. Vogliamo sempre agire di testa no-
stra, senza fidarci. Il segno che Gesù compie, è possibile 
proprio perché i servi si sono fidati, riempiendo di acqua le 
anfore, compiendo un gesto apparentemente senza senso. 
In questa pagina straordinaria è descritta la sintesi della no-
stra fede, un messaggio chiaro su come si manifesta l’amore 
di Dio per noi e come noi lo dobbiamo manifestare ad altri. 
Niente di strano od occulto, ma solo piccoli gesti di atten-
zione: quotidiani, gratuiti, inutili.     don Carlo 

17 gennaio 2021 
II domenica dopo l’Epifania 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Settimana di preghiera per la 
piena unità dei Cristiani. Il tradi-
zionale appuntamento inizia il 18 
gennaio. Dettagli a pagina 2. 
 

Catechesi biblica. 
È ripresa e si tiene ogni giovedì, 
on line: a pagina 2 i dettagli per 
accedere al video. 



Il Vangelo della domenica 
Domenica 17 gennaio 

(Gv 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 nuo
vo: «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.   

Avvisi comunitari 
 

Catechesi della Iniziazione Cristiana. 
Ricomincia in questi giorni, secondo il calendario comunicato alle famiglie. Per ora è possibile on-
line oppure utilizzando lo spazio della chiesa, negli orari comunicati. 
 

Santa Barbara: inizio del I anno di catechesi (bambini di II elementare). 
I bambini e i loro genitori si ritrovano domenica 24 gennaio, alle ore 15, in chiesa a S. Barbara, per 
iniziare il percorso. Qualcuno si è già iscritto in settembre, ma l’incontro è aperto a tutti, e sarà 
possibile iscriversi anche al momento. 
 

Catechesi biblica. 
È ripresa e si terrà ogni giovedì, on line: troverete sul sito (www.parrocchiasandonato.com) il link 
e il foglio di appunti per seguire la catechesi. Verrà pubblicato anche sul profilo FB delle parroc-
chie e inviato per email a chi lo richiede all’indirizzo parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Consiglio Affari Economici. 
Si incontreranno in questi giorni per redigere ed approvare i rendiconti economici delle parrocchie 
e prevedere quali spese sono necessarie e possibili. Venerdì 22 gennaio si ritrova il CAEP di S. 
Barbara. 
 

Settimana di preghiera per la piena unità dei cristiani. 
Inizia lunedì 18 gennaio, il tradizionale appuntamento che vede i cristiani di tutte le confessioni 
(cattolici, ortodossi, protestanti, evangelici, valdesi…) raccolti in preghiera per invocare dal Signo-
re i frutti dell’unità. Il tema di quest’anno è «Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto». 
Lunedi 18 celebrazione ecumenica di apertura con l'Arcivescovo nella chiesa dei SS. Apostoli e S. 
Nazaro a Milano. 
 

Corso sulla prevenzione degli abusi. 
Organizzato dal Decanato di S. Donato e Peschiera Borromeo, prevede una serie di incontri, ini-
ziati mercoledì 13 gennaio, destinati a tutti gli adulti e i giovani che in una comunità cristiana han-
no un ruolo educativo verso i minori. Si svolge online. 
 

S. Messa in streaming. 
Ecco i link per le prossime celebrazioni: 
Domenica 17 gennaio da S. Barbara (11,30): https://youtu.be/KHLxDtvYsVE 
Domenica 24 gennaio da S. Enrico (10,30): https://youtu.be/Dz11vGv7trw 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 17 GENNAIO 
Ë II DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore 
Seconda settimana 

Gv 2,1-11 
Benedetto il Signore, 

Dio d’Israele: 
Egli solo compie prodigi 

Sal 71 

8,30   9,00   8,30 + Cettina, Enzo, 
Sergio 

10,00 † Stefano, Rena-
ta, Elvira, Fortu-
nato 

10,30   10,30 + Rodolfo e Lucia 

11,30 + Aldo 12,00       
18,00   18,00   18,00 + Bove Pasquale 

LUNEDI’ 18 GENNAIO 
Cattedra di S. Pietro 

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

Sal 17 

8,30 † Onofrio Squeo     8,30 + Livio Macchiavelli 

18,30   18,00 + Silvana Manzato 
– Luigia Chiodaroli 
– Giuseppe Bernori 
– Piera Bergama-
schi – Mauro Corsi-
ni – Francesco Le-
moni – Giuseppina 
Cremonesi 

    

MARTEDI’ 19 GENNAIO 
Feria 

Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione 
futura le lodi del Signore 

Sal 77 

8,30   9,00 + suor Damiana – 
Damiano Parduc-
ci – Maria Teresa 
Russo 

    

18,30   18,00 + fam. Ghizzoni 
Massari – Alberto 
Ponti 

18,00 + Maioli Ferdi-
nando e Primo 

MERCOLEDI 20 GENNAIO 
S. Sebastiano 

Mc 3,31-35 
Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

Sal 105 

8,30       8,30 + Fiorenza Tanzi-
ni 

18,30 † Camozzi Mario, 
Staffieri Domeni-
co e fam.; Paga
no Orsola 

18,00 + Costantino Tre-
molandi – Riccar-
do Villa – Pellegri-
no Lasorella – 
Egidio e Adele 
Sarli 

    

GIOVEDI’ 21 GENNAIO 
S. Agnese 
Mc 4,1-20 

Risplenda su di noi Signore, 
la luce del tuo volto - Sal 4 

  

8,30 † Anacleto e Er-
melindo Pagani 

9,00 + Intenzione offe-
rente – Sebastia-
no Bellitto 

    

18,30   18,00 + Grazia e Alfredo 18,00 + Rado Gianpao-
lo, Amedeo, Ma-
ria Luisa, Anto-
nio, Clara, Vitto-
rio, Ferruccio 

VENERDI’ 22 GENNAIO 
Feria 

Mc 4, 10b.21-23 
Cantiamo al Signore 

salvezza del suo popolo 
Sal 17 

8,30       8,30 + Giuseppe Tan-
zini 

18,30 † Gemma Mon-
tuori 

18,00 + Renata Corti – 
Ermanno Bertello 

    

SABATO 23 GENNAIO 
Feria 

Mt 10,1-10 
Venite, acclamiamo 
al Signore – Sal 94 

8,30 † Carlo, Rosa, 
Galeazzi - Spanò 

9,00 + Piero Lachi – 
Anselmo Raspanti 

    

18,30   18,00 + fam. Mio, Ar-
gentin, Piccolo 

18,30 + Carla e Pa-
squale 

DOMENICA 24 GENNAIO 
Ë III DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Mt 14,13-21 
Il Signore ricorda sempre la 
sua parola santa – Sal 104 

8,30   9,00   8,30 + Giuseppe Frat-
ton 

10,00   10,30   10,30 + Pietro Imeri 
11,30 † Ermelinda e 

Anacleto 
12,00       

18,00   18,00   18,00   



* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
17 gennaio 

II dopo l’Epifania 
Giornata del 

dialogo 
ebraico-cristiano 

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

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30 II anno (genitori e 
figli – in chiesa) 
12.00 S. Messa 
15.00 I anno: I incontro, 
genitori e figli 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
15.30 I confessione (V 
elementare) 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
18 gennaio 
Cattedra di 

S. Pietro 
Settimana di 
preghiera per  

la piena unità dei 
Cristiani 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
19 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Ritiro, confessioni  e 
S. Messa (uomini) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
20 gennaio 

S. Sebastiano  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

Giovedì 
21 gennaio 
S. Agnese 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
Catechesi biblica (online) 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
20.45 incontro Ado 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
22 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 
21 CAEP * 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
21.00 incontro Preado 

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

Sabato 
23 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
10.30 5^ elementare (in 
chiesa) 
10.45 1^ media (online) 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
11.00 II anno (online) 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
24 gennaio 

III dopo l’Epifania 
  

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.00 Famiglie e bambini 
del primo anno (seconda 
elementare), in chiesa * 
18.00 S. Messa 
19.00 incontro Ado (in 
chiesa) 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30  III anno (genitori e 
figli – in chiesa) 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
18.00 4^ elem (online) 
18.00 S. Messa 

21.00 Corso sulla prevenzione degli abusi. II incontro: l’educazione emotiva * 


