
       Gesù svela progressivamente la sua condizione divina tra di noi, e lo fa 
ad una festa di nozze, a Cana di Galilea. Il simbolo delle nozze tra Dio e 
l’umanità, tracciato nella Scrittura fino alla pagina intrisa di un vino nuovo di 
Alleanza, che diventa sangue, sul Calvario, vita donata a noi, ha il suo primo 
svelamento a Cana. Quell’«ora» non ancora giunta è infatti l’ora della croce. 

       Il segno è una domanda posta a noi, non è la tanto attesa risposta, 
aspettativa di miracolo da soddisfare. La pagina evangelica interroga e 
risponde, a suo modo. L’inganno sarebbe di considerare i segni come dei 
miracoli, delle cose strepitose. In un’umanità talvolta inaridita noi cerchiamo 
prodigi per dire “Dio”, identificandolo con qualcosa di miracoloso. 

       La festa nuziale è il simbolo di pienezza e di inaudita gratuità, di Gesù 
che è “da Dio”.  Segno che manifesta la gloria, apre alla fede in Lui i 
discepoli, ri-vela Dio. «Vedere Dio – nessuno ha mai potuto. Un Dio unico 
generato – proteso al cuore del Padre – Lui ha saputo narrarne» (Gv 
1,17-18). 

              I passi di Gesù raccontati dal Vangelo di Giovanni, incontreranno la fede 
ma anche l’opposizione dura: riveleranno e scandalizzeranno. Il segno non è dunque un miracolo da catturare, 
comprendere, desiderare, ma un avanzamento e un’attesa. «Dio è lo sposo e tocca allo sposo avanzare verso 
colei che egli ha scelto, parlarle, condurla con sé: la sposa deve solo attendere». 

È così! 

Ogni volta che la sovrabbondanza di Dio si offre ai nostri giorni e alle nostre vite. 

L’alleanza nuova, la Legge trasformata in Spirito (energia), dono oltremisura. 

L’amore si vive, non si argomenta. 

Il vino delle nozze si tinge di sangue. 

Gesù traccia la via per seguirlo fino alla gloria, manifestata sulla croce. 

In questa festa nuziale l’amore è l’amante. 

Il dono totale è sempre incalcolabile. 

Nell’amore sovrabbondante, muoiono le parole.
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Parrocchia: 02.90.84.9932 
Parroco: 348.82.08.619 
Suore: 02.90.84.8128 
Caritas: 371.44.06.535  

sabato ore 14,30-16,00 
CAV: 389.8956680 giovedì ore 10-12 

Biblioteca comunale: 02.908.70.712

LE NOZZE DI CANA 
LITURGIA DELLE ORE: II settimana del salterio e del «Tempo per annum» 

Settimana della II domenica dopo l’Epifania
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Sabato 15 
feria 

ore 8:00 Eucaristia (Pino Cazzaniga, Roveda 
Amelia, don Angelo e Leonilde) 
ore 18:00 Eucaristia (Villa Pierina e Tarantola 
Carlo) 

Domenica 16 
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

ore 9:30 Eucaristia (fam. Anni) 

ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 

ore 18:00 Eucaristia (Gatti Franco e Bertocchi 
Irma) 

Lunedì 17 
S. Antonio abate 
ore 11:00 Eucaristia (per gli agricoltori) 

ore 20:30 ADO incontro ON LINE 

Martedì 18 
FESTA: cattedra di S. Pietro 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  

ore 8:00 Eucaristia (don Ampelio Edoardo 
Rossi) 

Mercoledì 19 
feria 
ore 8:00 Eucaristia (…………..) 

giovedì 20 
S. Sebastiano, martire 
ore 8:00 Eucaristia (don Alfredo Comi) 

Venerdì 21 
S. Agnese, vergine e martire  

ore 18:00 Eucaristia (Cairati Francesco e 
Giuseppina e fam.) 

Sabato 22 
S. Agnese, vergine e martire  

ore 8:00 Eucaristia (………..) 
ore 18:00 Eucaristia (Girelli Giacoma) 

Domenica 23 
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

ore 9:30 Eucaristia (Ferrario Guglielmo e 
Cavallazzi Luigia) 

ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 

ore 18:00 Eucaristia (Agaccio Gianna) 

CORSO FIDANZATI 
Mercoledì 19 gennaio, inizia 
il corso in preparazione al 

matrimonio cristiano. E’ 
necessaria l’iscrizione. Sul 
portale della parrocchia è 
possibile prendere visione 

del calendario e scaricare i 
moduli per l’iscrizione 

www.parrocchiadirosate.it 

LAVORI FACCIATA E PRONAO 
Alla data di domenica 31 dicembre, sono stati 
raccolti: 
 € 12.500,00 in offerte detraibili (privati) 
 €     3.000,00 in offerte deducibili (aziende) 
 € 7.870,00 in offerte libere 
 (di cui € 4.540,00 offerte di Natale 2021) 

PAGAMENTI 

Bonus (quota 10%) già versata:  € 18.104,05 + 
Oneri finanziari:   € 37.700,00 + 
Pronao:    € 15.012,24 = 

TOTALE DA PAGARE  € 70.816,29 - 
Raccolti dalle offerte (31/12): € 23.370,00 = 

RIMANENZA:   € 47.446,29

CAMPO SINTETICO ORATORIO 
I lavori inizieranno presumibilmente in 
primavera. Attualmente è stata fatta una 
donazione da un privato di € 12.000,00 a cui si 
aggiungono € 1.000,00 raccolti in oratorio. 

Il costo complessivo dell’opera è € 22.936,00
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