
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 19 gennaio   S. Fabiano, papa e martire        

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare  († Def.  Renata e Biagio Vassena, def. Bonacina Linda )  
Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Verde  (†def. Frigerio e Baresi, def. Tina e Flora, def. 

Famiglia Panzeri Secomandi) 

               Domenica 20 gennaio  II DOPO L’EPIFANIA    Verde  

Giornata mondiale  del Migrante e del Rifugiato 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Sar Azizi )  

 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († def. Don Achille Gumier)                 

Ore 18.00 S. Messa   (†def. Locatelli Raisoni) 

Lunedì 21 gennaio     S. Agnese, vergine e martire    Rosso   

 

Ore 20,45: Incontro per i genitori dei bambini di II elementare, nel saloncino di s. Lorenzo 

Ore 17,30: S. Messa  (†) 

 

Martedì 22 gennaio    S. Vincenzo, diacono e martire  Rosso  

Ore 8,00: S. Messa  (†) 

Ore 20,45: Incontro per i genitori dei bambini di III elementare, nel saloncino di s. Lorenzo 

 

Mercoledì 23 gennaio    S. Babila vescovo, e i Tre fanciulli martiri  Rosso    

Ore 20,45: Incontro per i genitori dei bambini di IV elementare, nel saloncino di s. Lorenzo Ore 17,30  S. Messa (†leg. 22 Antonio Zapelli e Paola Grandi )  

Giovedì 24 gennaio     S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa          Bianco 

Ore 8,00  S. Messa († ) 

Ore 20,45: Incontro per i genitori dei bambini di V elementare, nel saloncino di s. Lorenzo 

 

 

Venerdì 25 gennaio     Conversione di S. Paolo, apostolo       Bianco 

Si conclude la Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) 
  Ore 17,30: S. Messa  (†def. Giampietro e Domenico Invernizzi) 

Sabato 26 gennaio   SS. Timoteo e Tito, vescovi         
 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare († Def.  Fernanda Scaioli, def. di famiglia Spreafico 

Ernesto)  

Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Bianco   (†def. Fam. Sioli-Goretti. Giuseppina e Luigi 

Invernizzi, Rina e Rinaldo Colombo, fa. Valsecchi e Celestina) 

               Domenica 27 gennaio  S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE    Bianco  

Ore 10.00: S. Messa (†def. Antonio di Lorenzo)  

Celebrazione degli Anniversari significativi di matrimonio. Segue rinfresco. 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )                 

Ore 18.00 S. Messa   (†def. Roberto Sala) 
*Anniversari di Matrimonio: le coppie di sposi che celebrano quest’anno il V, X, XV   ecc. anniversario 
del loro matrimonio sono invitate a mettersi in contatto con don Benvenuto per celebrare questi 
anniversari nella celebrazione comunitaria della Festa della Famiglia, domenica 27 gennaio.   

*Domenica 21 gennaio, memoria di S. Agnese, inizia la lunga Settimana dell’educazione che 

terminerà giovedì 31 gennaio, nel ricordo di san Giovanni Bosco. Le comunità educanti sul nostro 

territorio dedicano questi giorni alla riflessione sul proprio servizio educativo, con diverse 
iniziative nei 1000 oratori ambrosiani. Quest’anno la Settimana dell’educazione è tappa 
fondamentale del percorso “Verso l’Oratorio 2020 – Quali oratori per fare oratorio”. 
Ne parleremo all’incontro per i genitori dei bambini, programmati in questa settimana. 



 

Vita della comunità 
Il terzo anniversario della nascita al cielo di don Achille (12 gennaio 2016) ha 

dato l’opportunità al Consiglio Pastorale che si è riunito l’11 gennaio di 

riflettere su come ricordare i sacerdoti e le suore che hanno operato nella 

nostra comunità parrocchiale e  hanno generosamente lavorato per la sua 

crescita. Si sono fatte varie proposte ma alla fine si è stati concordi nel  

celebrare tutti gli anni una speciale messa di suffragio il lunedì che segue 

le Ordinazioni sacerdotali in Duomo. Quest’anno sarà Lunedì 10 giugno 

alle ore 20,45 alla Beata Vergine Assunta. Questa celebrazione si 

celebrerà alternativamente nelle nostre due chiese. Dunque l’anno prossimo 

sarà in San Lorenzo.  

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro di Ester 5,1.2-5 Ester è una giovane ebrea che, divenuta regina accanto al re di Persia 

Assuero (sec. V a.C.) intercede per il suo popolo presso il re e lo salva dallo sterminio.    

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 1,3-14 “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro 

Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo”.   

Vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22 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.   

 

“Gesù manifestò la sua gloria”. Queste parole ci mettono nel solco della 

festa dell’Epifania. Dopo la prima Epifania, cioè la manifestazione di Gesù a tutti i 

popoli rappresentati dai Magi, domenica scorsa abbiamo celebrato la seconda 

Epifania: la manifestazione di Gesù come il Figlio amato del Padre, che lo presenta a 

tutto il popolo. Quella di oggi è la terza Epifania: a una festa di nozze nel villaggio 

di Cana, in Galilea, Gesù fa qualcosa di speciale che attira l’attenzione di alcune 

persone che erano presenti alle nozze.  

Sono solo cinque persone: Simone, Andrea, Giovanni, Filippo, Natanaele. 

Questi uomini erano già statti attirati e affascinati da Gesù. Certo, Gesù emanava 

un fascino speciale: sarà stata la sua parola, il suo sguardo, il suo modo di fare, per 

cui avevano cominciato semplicemente a frequentarlo, come avviene tra amici con 

cui ci si trova bene insieme: dopo che ci si è incontrati la prima volta si comincia a 

frequentarsi e a coltivare l’amicizia perché ci si trova bene.  

Ma qui avviene qualcosa di più: nel Vangelo si dice che quelle persone 

“credettero in Lui”. Vuol dire che quelle cinque persone d’ora in avanti non si 

limitano a frequentare Gesù come un grande amico per poi ritornare ai propri 

impegni e al proprio lavoro e alla propria famiglia. Vuol dire invece che decidono di 

aderire a Gesù in tutto e per tutto, di non limitarsi a frequentarlo piacevolmente 

tra una festa e l’altra, ma di giocare la propria vita su di Lui. Intuiscono che ne vale 

la pena, come persone che fiutano l’affare e allora rischiano e si buttano, senza 

lasciarsi frenare da paure e da domande come: e poi? Cosa mi succederà? E se 

questo Gesù fosse uno dei tanti girovaghi predicatori come tanti altri messia già 

apparsi che hanno imbrogliato altra gente? Che cosa hanno visto Simone, Andrea, 

Giovanni, Filippo, Natanaele? Che cosa è quella “gloria” di cui parla il Vangelo?  

Probabilmente hanno visto la madre di Gesù sussurrare qualcosa a suo 

figlio. Poi hanno sentito l’ordine di Gesù ai servi di riempire d’acqua le anfore. Sarà 

stato un bel lavoro perché si trattava di procurare circa seicento litri di acqua! E poi 

ancora l’altro ordine di portare quell’acqua a chi dirige il banchetto. E questo tale, 

preso dalla bontà del vino assaggiato, chiama lo sposo e gli chiede dove e perché ha 

conservato fino a quel momento quel vino. Era così buono che sarebbe stato molto 

meglio servirlo per primo, avrebbero fatto una figura migliore davanti a tutti gli 

invitati! Probabilmente lo sposo non avrà saputo dire da dove veniva tutto quel 

vino ma l’importante era che la festa continuasse. E di fatto è continuata come se 

niente fosse. Ma quelle persone hanno visto i servi indaffarati a prendere l’acqua e 

portarla in tavola e ora sentono il capotavola lodare il buon vino! E per di più si 

tratta di una quantità enorme di vino, donata gratuitamente a chi “aveva già 

bevuto molto!” come dice il Vangelo. Ammiriamo tutti i miracoli di Gesù narrati nei 

Vangeli soprattutto quando viene in aiuto di malati, poveri e sofferenti. Ma qui si 

può dire che non era affatto necessario arrivare a questo punto e si può parlare 

anche di esagerazione. Ma gli occhi di quei cinque uomini hanno notato tutto e si 

sono resi conto che tra quei due fatti c’è stata di mezzo  una parola autorevole di 

Gesù!   

Forse da questo fatto è nato in loro un semplice desiderio: voglio 

conoscere meglio chi è questo Gesù! Voglio vederci chiaro, voglio capire meglio 

che cosa è successo! Questo è solo l’inizio di una storia che è la storia della loro 

fede. Quella fede sarebbe cresciuta molto: sarebbero diventati apostoli, avrebbero 

annunciato a tante altre persone la loro storia di “amici di Gesù”, e alla fine 

avrebbero donato la loro vita per amore di Gesù. Terminiamo questa riflessione con 

una domanda e una ferma convinzione: la pianticella della fede che ci è stata 

donata quando eravamo  piccoli l’abbiamo coltivata ed è cresciuta o l’abbiamo 

trascurata ed è rimasta piccola? E poi ricordiamo che, come quel giorno a Cana, 

anche oggi Gesù sa mostrare la sua gloria, la potenza della sua Parola a chi tiene 

aperti gli occhi per cogliere le cose  grandi che Lui sa operare per attirarci a sé. 


