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L’acqua mutata in vino a Cana di Galilea 

E’ definito "il 1° segno-miracolo di Gesù." Notiamo come per uscire dalla sua vita familiare 
terrena, Gesù parte allargando il concetto di Famiglia, ma non come lo si intende oggi quan-
do si parla di famiglia allargata o addirittura alternativa, ma inserendolo nella "comunità". 
Donna che vuoi da me? - Non la chiama più mamma, perché ormai è uscito da casa, non gli 
appartiene più, ma appartiene a Dio; ricordiamo le parole che disse quando lo ritrovarono 
nel tempio: "non sapete che debbo pensare alle cose del Padre mio?". Ed è Dio che guida la 
vicenda e, ancora una volta, lo fa attraverso Maria; lei che da il via al progetto di salvezza di 
Dio, da il via anche alla vita pubblica di Gesù per l'umanità. Proviamo a capire che cosa ci in-
dica questo miracolo, il vino nei testi sacri, non è sempre sinonimo di qualcosa di buono, per-
ché bevuto oltre misura, porta alla ebbrezza e alla perdita del controllo. Gesù vuole invece riportare la famiglia alla 
festa, vuole che nella famiglia ci sia la gioia, la passione, la compiacenza di stare tutti insieme per festeggiare ogni 
nuova famiglia che nasce. Gesù ci invita anche alla speranza, a non arrenderci se le cose non vanno tanto bene, se 
manca sapore al nostro matrimonio, alla nostra vita, e lo fa consigliandoci tra le righe, di rivolgerci a Maria, di pas-
sare attraverso di lei, mediatrice di tutte le grazie, alla quale neanche Lui, può dire di no! 
Maria , che alle nozze di Cana intervenisti in favore della famiglia, noi ti preghiamo, intervieni a sanare le ferite nelle 
nostre famiglie, nelle nostre Chiese, e nelle nostre comunità. A noi che speriamo in Te, non far mai mancare il tuo 
aiuto e, ancor più a chi in te non spera. Amen. 

“Qui è ora”, il film che racconta l’oratorio  
Il lungometraggio diretto da Giorgio Horn e prodotto dalla Fondazione Ente dello Spetta-

colo (Feds), Oratori delle Diocesi Lombarde (OdL), Acec e Todos contentos y yo tam-

bien di Napoli con il contributo di Regione Lombardia racconta la vita degli oratori.  

Il lungometraggio  sarà presentato il 25 gennaio 2019 alle ore 20,45 

nel salone dell’Oratorio  alla presenza del  

Vicario Generale della Diocesi Ms. Franco Agnesi. 

“Qui è ora”, si legge in una nota, “è un racconto corale, ambientato in cinque strutture 

parrocchiali della Lombardia, che delinea un tessuto sociale diverso dalle narrazioni che 

prevalgono sui media. Ponte fra la strada e la 

chiesa, l’oratorio è un luogo di aggregazione e formazione che accompa-

gna i giovani nel proprio percorso di crescita. Il documentario segue i 

protagonisti nelle attività quotidiane degli oratori approfondendo i legami 

che si instaurano e i processi emotivi e spirituali dei personaggi coinvol-

ti”. 

 “Qui è Ora” racconta dei giovani, prosegue la nota, “da un punto diverso 

da quello che siamo abituati ad ascoltare, come ad esempio del gruppo di 

adolescenti dell’oratorio San Siro (Lomazzo) che hanno deciso di intra-

prendere un percorso di vita comunitaria in un appartamento parrocchiale. 

Questi giovani, tra gli impegni scolastici, gli incontri con gli amici e la 

discoteca il sabato sera, si interrogano sul senso della propria esistenza e immaginano 

il proprio futuro tra mille punti interrogativi”. Nel docu-film si raccontano anche 

“storie di vera integrazione come ad esempio la storia di Akon, un giovane senegalese 

arrivato a Brescia una decina d’anni fa che lavora come educatore all’interno 

dell’oratorio San Faustino, situato nel centro antico della città e affollato da tantissimi 

bambini quasi tutti immigrati di seconda generazione”. 

Un’altra figura chiave è don Mattia Bernasconi, “giovane e carismatico trentenne che, 

dopo una laurea in ingegneria aerospaziale e un’importante proposta di lavoro in 

Cina, decise di entrare in seminario. Don Mattia segue le attività oratoriali con dina-

mismo e convinzione, coinvolgendo così moltissimi giovani. Analizzando con profon-

dità gli aspetti più importanti della società contemporanea di una grande metropoli 

come Milano, don Mattia si impegna per aiutare i più deboli con pranzi che sono più 

di una semplice mensa per poveri, ma momenti per trascorrere del tempo in compa-

gnia”. (Agensir) 

giovedì 24 ore 21.00 a 
Ognissanti: secondo 
incontro di Spazio 
Aperto per i GIOVANI 
del decanato Vigenti-
no sui due temi già 
introdotti la settimana 
scorsa sui due temi 
paralleli “Europa" e 
“Islam”  
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LAVORI IN CHIESA 

Segnaliamo nuovamente il 

modo per aiutare il costo dei 

lavori: CREDITO VALTEL-

LINESE ag. 2 -  IBAN IT 

44R05216016320 000 000 

71609.  Sul bonifico deve es-

sere citato il numero dell’atto 

9457 della pratica della So-

printendenza in  data 12 otto-

bre 2017 

IL "GIORNO DEL SIGNORE" 

Domenica:  

GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO 
Si partecipa alla celebrazione della 

Messa domenicale per esprimere la 

più viva riconoscenza al Signore, 

per dire un cordiale "grazie" a Cri-

sto, che si è sacrificato per noi, 

che ha dato la vita per noi, per no-
stro amore. 

Eucaristia significa appunto: 

"rendimento di grazie". E non dire-

mo mai “grazie" a sufficienza al 

Signore Gesù, morto e risorto per 
la nostra salvezza, per la nostra 

gioia. 

Cristo è il Buon Samaritano che ci 

ha soccorso, che ci ha salvati, che 

ci ha redenti, pagando di persona 

fino a versare tutto il suo sangue 
per noi, sulla croce. Ogni cuore 

ben educato deve sentire impellen-

te il dovere di ringraziare con i più 

vivi sentimenti Cristo Signore. 

Sarebbe mancanza di educazione, 
sarebbe un dimostrare di avere un 

cuore di pietra, il non dire "grazie" 

per tanta donazione, per tanta be-

nevolenza, per tanta generosità 

d'animo: tutto a nostro vantaggio. 

Si direbbe che è una esigenza pri-
maria del cristiano, che si sente 

salvato, che si sente redento, che 

si sente amato, il "rendere grazie" 

di cuore a Cristo Signore. 

Questa esigenza si sentirà più viva 
se, recandoci alla Messa, immagi-

neremo di essere sul Calvario, ai 

piedi di quella croce sulla quale 

duemila anni fa il Signore Gesù si è immolato per noi. 

Partecipando all'eucaristia, sia sempre viva la nostra riconoscenza, 

sempre cordiale e sincero il nostro grazie. 
Signore Gesù,  

rendici sensibili  

al tuo sconfinato amore per noi.  

Cambia il nostro cuore di pietra  

in un cuore di carne,  
per dirti “grazie”,  

per esprimerti la nostra riconoscenza  

più viva,  

più sentita,  

più sincera. 

ORARIO MESSE DEFUNTI 
Lunedì 21 gennaio 
8.30 Def. Antonietta,Cesare, 
Carolina 
18.30 Def. Sebastiano 
Martedì 22 gennaio 
8.30 Def. Maria e Alberto 
18.30 Def. Assunta, Attilio 
Mercoledì 23 gennaio 
8.30 Def. Giulia Bramati 
18.30 Def. Pierita Cappellini 
Giovedì 24  gennaio 
8.30 Def. Lucia e Giuseppe 
18.30 Def. Silvio e Pino 
Venerdì 25 gennaio 
8.30 Def. Fam.Lombardini, 
Banacchioni       
18.30  Def. Gianpiero, Gian-
carlo 
Sabato 26 gennaio 
8.30 -18.30  
Domenica 20 gennaio 
8.30  - 10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00 

FESTA del RINGRAZIAMENTO 

per gli anniversari di nozze 

 DOMENICA 5 maggio 2019  
 ore 10,00 S. Messa solenne 

è un modo per esprimere al Padre 

che è nei cieli la vostra riconoscenza 

per i tanti anni di vita di coppia insie-

me. In sacrestia è possibile ritirare la 

lettera alle coppie e il modulo di adesione. 

Per segnare le 
S. Messe è 
possibile prov-
vedere in sa-
crestia prima e 
dopo le cele-
brazioni festi-
ve e feriali 
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