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Oggi assistiamo alla terza epifania di 
Gesù. Quale lineamento del volto di 
Dio ci rivela il miracolo di Cana? 
Per capire proviamo a immaginare 
cosa risponderebbe un bambino alla 
domanda: “Dove abita Gesù?”. Ri-
sponderebbe: “In chiesa, è lì che trovo 
Gesù!”. 
Oggi, noi possiamo rispondere: “Dio, 
Gesù si fa trovare a tavola, in mezzo a 
una festa di matrimonio”. Cana ha 
dunque questo significato: Dio è in 
mezzo a gente che gode, ride, scherza, 
balla.  
A lungo si è pensato - e si è predicato 
– che Dio non amasse troppo l’alle-
gria, le feste degli uomini. Il cristiane-
simo ha subito quasi un battesimo di 
tristezza.  
Un pensatore ha detto: “I cristiani han-
no dato il nome di Dio a cose che li 
costringono a soffrire”. Ancora oggi, 
per molti, dire cristianesimo vuol dire 
evocare un mondo contrario al gusto 
di vivere.  
Pensare che il cristianesimo mortifichi 
la gioia di vivere sembra assurdo. Pos-
siamo immaginare che Gesù sia anda-
to a Cana per appartarsi in un angolo, 
solo e serio, a recitare preghiere men-
tre gli altri si divertivano? Il Vangelo 
non lo dice, ma è possibile che Gesù 
abbia anche ballato.  
La terza epifania è questa: Dio gode 
della gioia degli uomini, approva, ap-
prezza. Si dirà: è solo questo il senso 
di Cana? 
Il racconto, in verità, suggerisce altre 
riflessioni.  
Alle nozze di Cana Gesù trasforma 
l'acqua in vino; il suo miracolo è un 
segno e indica il passaggio dall'allean-
za antica - simboleggiata dall'acqua - 
alla nuova alleanza che nel vino nuzia-
le ha la sua raffigurazione. Momento 
di gioia, profezia di un intervento di 
Dio nella storia umana per portarvi 

gioia e amore. 
L'esperienza piena di questa gioia si 
avrà alla fine dei tempi, quando, invi-
tati a un banchetto di nozze, ci verrà 
servito un vino straordinario, un vino 
che viene da lontano, da Cana, dalla 
sala del cenacolo, da tutte le nostre 
eucaristie, e infonderà in tutti la dol-
cezza della comunione con Dio. 
Possiamo anticipare questa esperienza 
e gustare già ora, sia pure in misura 
minore, il vino dell'amore e della 
gioia?  
C'è nel Vangelo un'indicazione essen-
ziale: «Fate quello che vi dirà». È pos-
sibile conseguire la gioia promessa se 
ci si lascia educare e guidare da lui. Se 
pretendiamo noi di sapere dove e co-
me attingere la gioia che ci serve, non 
la troveremo. Ciò che conta è la Parola 
di Gesù. 
Bisogna consegnarsi a questa Parola 
senza riserve. Ciascuno deve arrivare a 
questa conclusione: «Se mi si dicesse: 
"Qui c'è la Parola di Gesù, e qui c'è la 
gioia: devi scegliere", io sceglierei la 
Parola di Gesù, anche se dura ed esi-
gente, perché so che non mi deluderà, 
anzi sarà proprio la docilità a questa 
Parola a procurarmi il vino della 
gioia». 
C'è un'ultima osservazione da fare: il 
vino della gioia è frutto di collabora-
zione. La madre di Gesù, i servi, il 
maestro del banchetto a modo suo: 
ciascuno deve collaborare. Guai a ri-
manere in disparte e a non armoniz-
zare il proprio lavoro con quello degli 
altri (è il discorso fatto anche da Paolo 
nella seconda lettura). Rimane comun-
que sempre da ricordare che il ruolo 
principale e insostituibile è quello di 
Gesù. 
Se non c'è lui, si lavora inutilmente. 

 
 

Don Alberto 

G i o v e d ì 

21 gen-

naio, in-
contro del 
S a l o t t o 

Anni d’Oro con il tema: 
“Se un giorno potessi 
cambiare il mondo”. 
Sabato 23 gennaio, 

presso S. Agata, alle 

ore 17.15, S. Messa in 
rito bizantino; presso 
Gesù Salvatore, dalle 

ore 16 alle 18, possibi-
lità di confessarsi, dalle 

ore 19.30 alle 21,  se-
condo incontro del Cor-
so Fidanzati. 
Domenica 24 gennaio, 

San Francesco di Sales, 
raccolta di offerte a tut-
te le messe per la trage-
dia di Haiti. 
Lunedì 25 gennaio, 
termina l’ottavario di 
preghiera per l’unità 
delle chiese. 

Calendario 

 
Aut.  del trib. di Milano del 28/9/1967—cicl. in proprio;  

distribuzione gratuita 

Le nozze di Cana 

AVVISO 
 

Mercoledì 27 gennaio  

alle ore 21.15 

presso la Sala Verde  
di Gesù Salvatore  

si terrà un incontro per 
tutti i genitori dei ragaz-
zi di 5° elementare con 

don Alberto,  
don Claudio  
e i catechisti. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

Nell’abbondanza del pane capace di sfamare 
le folle è offerta una nuova manifestazione 
del Signore: la liturgia di questa III Domenica 
dopo l’Epifania, secondo la più antica tradi-
zione ambrosiana, ci invita a comprendere 
tutta la <<ricchezza teologica e spirituale>> 
racchiusa nel miracolo di Gesù. 
<<Non voglio rimandarli digiuni, perché non 
vengano meno lungo il cammino>>: il segno 
della moltiplicazione dei pani manifesta tutta 

la compassione e la tenerezza del Signore. 
All’origine di ogni gesto di Gesù vi è il suo 
amore per l’uomo ed è proprio questo stesso 
amore che rivela il volto del Padre e rende 
possibile l’abbondanza del suo dono di gra-
zia. Per questo riconosciamo che da lui 
<<dipende tutta la nostra esistenza>> e che 
<<nessun momento della nostra vita trascor-
re senza i doni del suo amore>>. 

III Domenica dopo l’Epifania 
Numeri 13,1-2.17-27   2Corinzi  9,7-14     Matteo 15,32-38 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in 
questo periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentan-
dosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

Mercoledì 20 gennaio alle ore 21.15 
a Gesù Salvatore, 

incontro per chi intende collaborare per l’ottima riuscita 
del carnevale 2010 (sabato 20 febbraio) 

dal tema: “EsplOratori”. 
 
 

Domenica 31 gennaio Festa della Famiglia. 

Sono invitate particolarmente le coppie che costituiscono i gruppi famiglia 
a partecipare alla Santa Messa delle ore 10.30. 

Ore 12.45: pranzo presso il cinema teatro di S. Agata per un massimo di 
120 presenze. Iscrizioni presso il bar dell’oratorio 
o da Rinaldo Taverna e Maria Viviani (S. Agata). 

Costo: euro 12 (adulti); euro 5 (bambini dai 4 ai 10 anni). 
Sono gradite torte o altri tipi di dolci. 

Si vorrebbe organizzare un piccolo spettacolo con i bambini: 
per chi volesse partecipare le prove si terranno 

domenica 17 e 24 gennaio alle ore 16 presso l’oratorio di S. Agata. 
 

DATE PRIMA COMUNIONE 
 
La Prima Santa Comunione per i ragazzi e le ragazze di 5° elementare 
sarà celebrata nella parrocchia di Gesù Salvatore alle ore 15.30 nelle 
seguenti date: 
 
9 maggio   - Gruppi di Patrizia Fesce e Rossana Motta 
16 maggio - Gruppi di Claudia Coppola, Daniela Cislaghi e  
    Mirella Catalfamo 
23 maggio - Gruppi di Tania Di Mino e Paolo Parenti 



SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE (21-31 GENNAIO) 

La Settimana dell’ Educazione inizia tradizionalmente nel giorno di Sant’ Agnese         
(21 gennaio) e termina in occasione della memoria di San Giovanni Bosco (31 gennaio).                                
Saranno giorni propizi per fermarsi a riflettere innanzitutto sulla capacità di ragazzi, ado-
lescenti e giovani di vedere il positivo dentro la realtà quotidiana, sia personale che socia-
le (“Dentro la storia c’è di più”) e poi sui possibili interventi da mettere in atto per educa-
re alla lettura schietta delle situazioni secondo uno sguardo il più possibile evangelico. 

PROPOSTE 

• un appuntamento celebrativo per i catechisti e le famiglie:                              

DOMENICA 31 GENNAIO a tutte le S. Messe,                                                   

per i ragazzi ALLA S. MESSA ORE 10.30; 

• un momento di formazione e confronto: MARTEDI' 26 GENNAIO sul tema "Dentro 
la storia c'è di più" con Enzo Savi e Antonio Montieri (comici e conduttori che han-
no iniziato la loro attività in Oratorio) 

La figura di Don Bosco è il riferimento costante per chi intende essere educatore in par-
rocchia e in oratorio. 



PARROCCHIA GESU’ SALVATORE—VIA MANZONI, 3—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL. 0290755053, FAX 0290755462 

 

 
 
 
 

Stagione 2009/2010 

 
Conferenza-dibattito sul tema Islam e modernità  

nel pensiero riformista islamico 
 

 

 
Domenica 24 gennaio 2010, ore 15,00 

Sala verde- parrocchia Gesù Salvatore di Milano3 
Relatore Padre Paolo Nicelli, missionario del P.I.M.E. 

 
Se avessimo organizzato un provino per il “Grande Fratello”... 

… o per diventare la prossima velina… 
forse ci sarebbero migliaia di persone. 

 
Invece noi adolescenti (dai 12 anni in su...) vogliamo trovarci 
ogni domenica sera dalle ore 18 alle ore 19 per cantare insie-
me… solo per questo! Se anche tu hai questo talento/passione, 
non lasciarti sfuggire questo appuntamento! 
Ti aspettiamo! 

 

Per info: Camilla - 338/8273515 


