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Il segno di Cana di Galilea  
Ci prepara alla festa della famiglia 

Nel nuovo rito del matrimonio cristiano c’è una frase che 
dicono gli sposi: “io accolgo te, con la grazia di Cristo”. 
Nel rito matrimoniale ebraico il momento culminante  è 
quando lo sposo e la sposa bevono ad un unico calice di 
vino, il vino è simbolo dell’amore tra gli sposi, poi il calice 
viene gettato per terra, frantumato in modo che nessuno 
può più frantumare questo amore.  
Il vino era ed è simbolo dell’amore tra lo sposo e la sposa.  

Cosa dice Maria la madre di Gesù alle nozze di Cana?  Non dice «non abbiamo 
vino», dice: «non hanno vino: è un matrimonio dove non c’è amore. … non han-
no vino non l’hanno mai avuto». 
Quale responsabilità spetta a tutti noi, figli e nonni all’interno delle nostre case. 
Siamo noi gli invitati tutti i giorni nelle nostre case, nelle nostre famiglie a far si 
che quel che è capitato a Cana di Galilea non avvenga anche per i nostre geni-
tori. 
Per questo siamo a pregare e a benedire ogni giorno:  perché si rinnovi 
l’impegno, si purifichi il progetto, si guardi ad una meta. 
Siamo tutti noi che dobbiamo portare l’acqua delle anfore perché il Signore 
Gesù la muti in vino. 
Ai genitori, è chiesto che quel che hanno celebrato pochi o tanti anni fa  sia vis-
suto nella libertà, sia portato a compimento con fedeltà, convinti della indisso-
lubilità  che quello che ha  preso il via tanto tempo fa  trovi compimento 
nell’eternità. 

AVVISI 

- venerdì 24 ore 21.00 in teatro: chiuderemo la SETTIMANA 

DELL’EDUCAZIONE con l'incontro per tutti i GENITORI, E-

DUCATORI, ALLENATORI, DIRIGENTI e ADULTI in genera-

le dal titolo «Adulti in prima linea: Cyberbullismo ed Educa-

zione Digitale», tenuto da formatori della Fondazione Carolina 

(vedi locandina) 

- sabato 25 ore 9.00 : ritiro di metà anno del Gruppo CATE-

CHISTI 
- domenica 26: FESTA DELLA FAMIGLIA. Tutte le famiglie 

sono invitate a partecipare, insieme, alla Messa delle 10.00, dopo 

la quale condivideremo il pranzo in oratorio. Ognuno può portare 

qualcosa da condividere 

- domenica 26 ore 16.00 : incontro per i GIOVANI SPOSI sul 

tema «Beati i miti perché avranno in eredità la terra» 

Consiglio Pastorale 

4 febbraio 2020 ore 21  

in sala consigliare 

Leggiamo insieme la vita della 

nostra comunità nel tempo Nata-

lizia e programmiamo la prossi-

ma Quaresima.  

ORARIO MESSE 

Lunedì 20 gennaio 
8.30 Def. Antonietta, Ce-
sare, Carolina 
18.30 Def. Giampiero 
Martedì 21 gennaio  
8.30 Def. Rosa, Giuseppe 
Prima 
18.30 Def. Sebastiano 

Lanza 
Mercoledì 22 gennaio 
8.30 Def. Antonietta e 
Fiore 
18.30 Def. Mauro 
Giovedì 23 gennaio 
8.30  Def. Elena Inzaghi 
18.30  Def. Pierita Cap-
pellini 
Venerdì 24 gennaio 
8.30  
18.30 Def. Ergia e Tedal-
do 
Sabato 25 gennaio 
8.30 Def. Nicolai 
18.00 
Domenica 26 gennaio 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30  
18.00 Def. Carlo 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

Una celebrazione parti-

colare sarà domenica 19 

aprile 2020 alle ore 10 

In sacrestia ci sono i mo-

duli di adesione.  

 

AUGURI!  FAMIGLIA!  
All'inizio del mondo tra le cose esistenti urgeva la 

presenza di esseri intelligenti.   

Bisognava ordinare l'immenso universo e indiriz-
zar le cose ciascuna pel suo verso.   

Il Creatore divino nel suo gran disegno maschio e 
femmina li creò per popolare il regno.  

Chiamò la donna Eva e l'uomo fa Adamo, nel 
loro primo incontro si dissero "io t'amo".   

Difatti il Creatore con loro meraviglia intese così 

formar la piccola famiglia.   
Poi li benedisse e aggiunse franco e tondo: "or 

moltiplicatevi e riempite il mondo".   

Fu il primo matrimonio voluto dal Signore e l'uo-
mo d'altri esseri divenne concreatore.   

Quando poi venne il Cristo nel Nuovo Testamen-

to quel patto naturale divenne Sacramento.   
Perciò voi, fidanzati, rinvigorite il cuore e andate 

al matrimonio con gioia e con candore.   

Esso non è la tomba ma la vera sorgente del più 
sincero amore quando il cuore è fervente.   

Onore, genitori, grandezza e dignità, a voi tutto il 
merito: salvar l'umanità!  

La famiglia cristiana voluta dal Signore è fedele e 
riunita col vincolo d'amore.   

Perciò lo sappian tutti e chi non sa l'impari che 

"ciò che Dio unisce l'uomo non separi".  
Commette gran delitto e pel Creator un torto chi-

unque si permette di procurar l'aborto.   

Amate i genitori voi tutti figli e figlie sarà prosperi-
tà e pace in tutte le famiglie.   

E tra marito e moglie regnerà comunione se 

prenderan d'accordo qualunque decisione.  
Regni in ogni famiglia il dialogo fervente allor la 

vera gioia sarà sempre presente.   
E quando poi in famiglia si presenta il dolore, con 

pazienza invocate l'aiuto del Signore.   
In tutte le famiglie è bene che vi sia col suo dolce 

sguardo l'immagin di Maria.   

Ella nei momenti oscuri invocherà il Divino e, 
come in Galilea, cambierà l'acqua in vino.   

Non manchi mai l'aiuto per chi è senza voce avrà 

grande sollievo nel sopportar la croce.   
E voi, governanti, abbiate molte cure per le fami-

glie in crisi perché vivan sicure.   

L'autorità è servizio, generoso e ordinato vien 
prima la famiglia e poi anche lo Stato.   

Allor possiam gridare e senza meraviglia con gioia 
e tutt'insieme "evviva la Famiglia" 

DOMENICA 26 GENNAIO 2020  

FESTE DELLA FAMIGLIA 

Dice Papa Francesco nell’Amoris Laetitia: 

La chiesa è famiglia di famiglie, costante-

mente arricchita dalla vita di tutte le chiese 

domestiche. Pertanto, «in virtù del sacra-

mento del matrimonio ogni famiglia diventa 

a tutti gli effetti un bene per la chiesa. In 

questa prospettiva sarà certamente un dono 

prezioso, per l’oggi della chiesa, considera-

re anche la reciprocità tra famiglia e chiesa: 

la chiesa è un bene per la famiglia, la fami-

glia è un bene per la chiesa. La custodia del 

dono sacramentale del Signore coinvolge 

non solo la singola famiglia, ma la stessa 

comunità cristiana»… l’amore vissuto nelle 

famiglie è una forza permanente per la vita 

della Chiesa (AL 87-88) 

Orme sulla sabbia (anonimo brasiliano) 
 
Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato 
che camminavo sulla sabbia accompagnato 
dal Signore, e sullo schermo della notte era-
no proiettati tutti i giorni della mia vita. 
Ho guardato indietro e ho visto che per ogni 
giorno della mia vita, apparivano orme sulla 
sabbia: una mia e una del Signore. 

Così sono andato avanti, finché tutti i miei 
giorni si esaurirono. 
Allora mi fermai guardando indietro, notan-
do che in certi posti c'era solo un'orma… 
Questi posti coincidevano con i giorni più 
difficili della mia vita; i giorni di maggior  an-
gustia, maggiore paura e maggior dolore… 

Ho domandato allora:  
"Signore, Tu avevi  detto che saresti stato con 
me in tutti i giorni della mia vita, ed io ho ac-
cettato di vivere con te, ma perché mi hai la-
sciato solo proprio nei momenti peggiori del-
la mia vita?" 
Ed il Signore rispose:  
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato 
con te durante tutta il tuo cammino e che 

non ti avrei lasciato solo neppure un attimo, e 
non ti ho lasciato… i giorni in cui tu hai visto 
solo un'orma sulla sabbia,  sono stati i giorni 
in cui ti ho portato in braccio". 


