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Le nozze di Cana 

Carissimi parrocchiani, questa domenica la nostra 

Diocesi anticipa la Domenica della Parola (nel resto 

del mondo sarà la prossima). Istituita da Papa 

Francesco, questa Domenica è dedicata alla cele-

brazione, alla riflessione e alla divulgazione della 

Parola di Dio. Il Papa, sollecitato da varie voci 

all’interno della Chiesa, l’ha voluta con la finalità 

di incentivare la venerazione per la Sacra Scrittura, 

cercando quindi di dare corpo a quella intuizione 

antica, ripresa dal Concilio Vaticano II, per cui non 

c’è conoscenza di Gesù Cristo se non attraverso la 

conoscenza della Parola sia a livello personale che 

comunitario. Un’altra finalità di questa Domenica è 

approfondire anche quel dialogo ecumenico che 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

19 Gennaio 2020— II Domenica dopo l’Epifania 
Noi crediamo, Signore, alla tua Parola.  



trova nella Sacra Scrittura un alimento privilegiato. Ci troviamo infatti 

nell’ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani: il cammino compiuto 

negli anni per cercare vie di dialogo è sempre passato attraverso la Scrit-

tura. Così in questa domenica abbiamo l’occasione per riflettere non solo 

sulla nostra fede ma più ancora su ciò che alimenta la fede. Nella nostra 

città di Milano ci sono davvero tante occasioni per accostare la Parola di 

Dio, conoscerla e così conoscere Gesù. In famiglia si può: lasciarsi nutrire 

dalla Parola che quotidianamente la Liturgia ci offre nella Messa; tornare 

ad approfondire quanto abbiamo ascoltato la domenica; preparare la do-

menica successiva iniziando ad accostarci alle letture. Una sola cosa con-

ta davvero: avere sete! Come a Cana Gesù permette alla festa degli Sposi 

di continuare, così l’aver sete della Sua Parola ci permette di alimentare i 

nostri giorni. Chiediamo allo Spirito che abita in noi di accrescere il no-

stro desiderio di conoscere, di farci nascere dentro una nostalgia buona. 

Un testo di commento alla Parola può aiutarci a farla nostra. Si può ini-

ziare col togliere la Bibbia dal cassetto o dalla libreria e da metterla sul 

comodino, aperta.    In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

UNITÀ DEI CRISTIANI  

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei 

Cristiani. Il tema di quest’anno è stato affidato ai cristiani di Malta, che 

ogni anno ricordano il naufragio dell’apostolo Paolo: «Ci trattarono con 

gentilezza» (At 28,2). In città sono vari gli appuntamenti a cui si può 

partecipare (come da locandina in bacheca). Come parrocchia preghere-

mo, guidati dal diacono Mauro, ogni sera alle ore 17.45 (prima della 

Messa) chiedendo al Signore il dono dell’unità.  



 BANCO DI SOLIDARIETÀ (11-12 gennaio)  

La raccolta ha dato ancora un buon esito. Totale raccolta: 1.370 € di cui 

260,00 € in Santo Spirito e 1110,00 € in San Gaetano. Alimenti: olio 5 

lt, latte 6 lt, riso 7 Kg, pasta 32 Kg, tonno e carne 59, per l’infanzia  15, lat-

tine verdura 32, passata 24, caffe 9, dolci 28. Prossimo appuntamento: 8-

9 febbraio. Grazie per la generosità e l’attenzione! 

TEATRO GUANELLA 

Sabato 25 gennaio ore 21 commedia “Il malato” proposto e rivisitato 

dalla Compagnia San Genesio di Vighizzolo. Info: 3701217473; teatro-

guanella@gmail.com; https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Bi-

glietti su vivaticket.it 

FESTA ANNIVERSARI di MATRIMONIO  

Sproniamo le coppie che hanno festeggiato o festeggeranno un anniver-

sario di matrimonio “tondo” a dare la propria adesione entro il 20 gen-

naio (unitamente ad una fotografia) alla festa che si terrà Sabato 25 gen-

naio. Inizieremo con la S. Messa delle ore 18 animata dalla Corale, per 

poi proseguire in oratorio e in teatro. A tutte le coppie rivolgiamo i no-

stri migliori auguri e assicuriamo il ricordo nella preghiera.  

GENITORI DEGLI ADOLESCENTI  

Continua il ciclo di incontri sugli adolescenti: giovedì 23 gennaio Adole-

scenti Digitalmente Modificati (ADM). Istruzioni per l’uso con i prof. 

Scognamiglio e Simone Matteo Russo. Promosso dal Centro culturale 

l’incontro è ad ingresso libero e si terrà alle 21 presso la Sala Multimedia-

le dell’Istituto San Gaetano, Via Mac Mahon, 92. L’invito è rivolto parti-

colarmente ai genitori e a chi ha a che fare con un adolescente.  



Agenda Parrocchiale  
 Lun 20 gen  ore 21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Gio 23 gen  ore 21.00  Adolescenti Digitalmente Modificati 

 Sab 25 gen  ore 8.30  Ritiro con la Comunità religiosa 

    ore 18.00  Celebrazione Anniversari di Matrimonio 

 Dom 26 gen  Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe   

COMPLI-BATTESIMI  

Sorprendente! È questo l’aggettivo più adatto per descrivere la festa vis-

suta la scorsa domenica con i piccoli e le loro famiglie. Davvero un bel 

momento di Comunità per celebrare il Battesimo ricevuto. Ringraziamo 

di cuore tutti coloro che sono intervenuti e auspichiamo di poter presto 

incontrare anche chi non ha potuto esserci.  

BAMBINI E RAGAZZI: UNO SGUARDO IN AVANTI 

Sappiamo che le agende “milanesi” sono sempre fitte e allora cerchiamo 

di muoverci con anticipo. Uno sguardo alle esperienze per i preadole-

scenti e uno sulla prossima estate. 

 13-15 aprile: Sui passi della fede—Pellegrini a Roma (1 MEDIA) 

 1-3 maggio: Sulle orme dei Santi—Pellegrini ad Assisi (2-3 MEDIA) 

 

FRACISCIO ESTATE 

 21-27 giugno: Campo estivo per i bambini (dalla 3 alla 5 primaria) 

 27 giugno-5 luglio: Campo estivo per ragazzi (dalla 1 alla 3 media) 

 

I genitori interessati contattino don Eustace per avere informazioni e per 

le iscrizioni.  


