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Che strano questo Gesù! Domenica 

scorsa ha ricevuto il battesimo da Gio-

vanni il Battista e invece di iniziare 

subito a predicare il rigore e la fatica 

della vita, il comportamento morale, 

l’onestà nei rapporti sociali, la frequen-

za al tempio per pregare il Padre… si 

mette a compiere questo primo simpati-

co miracolo: c’è forse urgenza di vino 

quando gli invitati al matrimonio sono 

già un po’ brilli? 

Ma per quelli che dappertutto mettono 

il calcolo e pretendono che anche nelle 

opere del Signore e della Chiesa ci sia 

il buon comportamento tra il dare e 

l’avere (ad esempio: perché il Vaticano 

non vende i beni per darli ai poveri? 

Perché spendere i soldi per abbellire le 

chiese? Cosa è più necessario… forse il 

vino?), possono essere tentati di parlare 

di spreco d’onnipotenza: un miracolo 

quasi inutile? 

Senza volerlo, a forza di ragionamenti, 

il criterio della necessità uccide la 

gioia. E questo capita sia quando si fa 

la carità (dobbiamo essere sicuri a chi 

si dà), sia quando si fa l’apostolato (è 

necessario che io legga o canti o suo-

ni… quando ci sono già gli altri?)! 

Chi può dire con certezza di che cosa 

ha veramente bisogno l’uomo d’oggi? 

Certamente non di solo pane, ma anche 

e soprattutto di gioia: la gioia di una 

parola, di un sorriso, di una attenzio-

ne… 

Spesso tutti coloro che hanno a cuore la 

salvezza eterna dei fratelli, la loro cre-

scita e la loro realizzazione, si scordano 

che non si può camminare senza soste 

o piccoli riposi, e che l’unica necessità 

è quella di escludere dalla propria vita 

la tristezza del peccato, perché il pecca-

to ci regala sempre e comunque tristez-

za e delusione. 

Ed ecco che a Cana di Galilea Gesù è 

venuto a visitare non un dolore, ma una 

gioia: “Vi fu una festa di nozze a Cana 

di Galilea. Fu invitato alle nozze anche 

Gesù con i suoi discepoli”. 

Non si può vivere senza gioia! Non si 

può amare veramente gli uomini senza 

amare la loro gioia! Quei cristiani intri-

stiti – e sono parecchi – che vedono il 

male ovunque e spogliano ogni gioia 

dai suoi riflessi divini, peccano contro 

lo Spirito santo, che è appunto spirito 

di gioia, armonia, comunicazione. 

Quel giorno a Cana era presente anche 

la mamma del Signore: fu lei a spinge-

re Gesù a compiere il miracolo, perché 

sapeva che suo figlio non era venuto 

soltanto per salvare il mondo, ma anche 

per offrire gioia alla povera gente. 

Niente di ciò che è umano è fuori dalla 

missione del Salvatore. Pare incredibile 

che Gesù sia sceso dal cielo per cam-

biare l’acqua in vino alle nozze di due 

poveri sposi: però Gesù ha fatto ciò che 

la Madonna ha chiesto. 

Allora anche noi oggi chiediamo nella 

preghiera tutto ciò che desideriamo – e 

non c’è desiderio più grande che amare 

la vita - e affidiamo, con le espressioni 

di Madre Teresa di Calcutta, la nostra 

richiesta a Maria: 

 

La vita è un'opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, AMMIRALA. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, custodiscilo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è una promessa, adempila. 

La vita è un dolore, superalo. 

La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un'avventura, osala. 

La vita è un inno, cantalo. 

La vita è felicità, raccontala. 

La vita è la vita, difendila. Amen. 

 

Don Alberto 

Mercole-

dì 19 

gennaio, 

alle ore 

21, Cari-

tativa alla Stazione 

Centrale. 

Sabato 22 gennaio, nel 

pomeriggio, a Milano 

presentazione alle cate-

chiste della “100 giorni 

cresimandi” in prepara-

zione all’incontro con il 

CardinaleArcivescovo 

il 2 giugno a S. Siro; 

alle ore 19.30, secondo 

incontro del “Corso di 

preparazione al Sacra-

mento del Matrimonio 

cristiano” presso Gesù 

Salvatore. 

Domenica 23 gennaio, 

dalle ore 15 alle 18, 

mercatino delle pulci 

“Usa e Riusa” organiz-

zato da L’Oratorio C’-

E’ (vedi box a pag. 3). 

Domenica 30 gennaio, 

Festa della Santa Fami-

glia, alle ore   12.45 

pranzo tutti assieme 

(vedi box a pag. 2).  

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Un miracolo quasi inutile? 

GMG a Madrid 
 

Sono partite le iscrizioni 

per partecipare alla 

Giornata Mondiale della 

Gioventù del 2011! 
 

Per informazioni rivol-

gersi a don Claudio. 

(vedi box a pag. 4) 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

Gesù << prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizio-
ne, li spezzò e li dava ai discepoli perché li di-
stribuissero alla folla>>: nel segno della molti-
plicazione dei pani, preparato e annunciato dal 
dono della manna al popolo nel deserto, è of-
ferta ai credenti una nuova manifestazione del 
Signore e della sua sollecitudine nei nostri con-
fronti. La liturgia di questa III Domenica dopo 
l’Epifania, richiamando la <<ricchezza teologi-

ca e spirituale>> del miracolo di Gesù, suscita 
l’impegno di essere imitatori della sua stessa 
carità: <<Conoscete infatti la grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo : da ricco che era, si è fatto 
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà>>. Con i medesimi 
sentimenti, la nostra preghiera sia l’anima di 
quella ricerca dell’unità e della comunione tra i 
cristiani, che nasce dal desiderio del Signore.                                                                                 

III Domenica dopo l’Epifania  
Esodo   16,2-7a .13b-18   2Corinzi 8,7-15    Luca  9,10b-17 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in que-

sto periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentandosi in 

anticipo ad ogni celebrazione. 

Sorella in Cielo 
 

Ha fatto ritorno alla Casa del Padre: 

 

Italia De Maria, di anni 96 (Res. Tralci), il 02/12/2010 

 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

 
Domenica 30 gennaio, 

festeggiamo la Santa Famiglia con un pranzo tutti assieme 

alle ore 12.45 

presso il cinema teatro S. Agata!! 

 

Le iscrizioni saranno effettuabili per i parrocchiani di Milano 3 da Mario, presso il bar dell’oratorio, 

mentre coloro che abitano a S. Agata potranno rivolgersi a Rinaldo Taverna e Maria Viviani 

(numero di cellulare: 333.6501381). 

 

Sono gradite torte e altri tipi di dolci. 

 

Siccome lo spazio è limitato (max 120 persone) e bisogna potersi organizzare con un minimo d’anticipo, 

le iscrizioni chiuderanno TASSATIVAMENTE il 27 gennaio!! 

 

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: 

 

15 maggio - Gruppi di Laura Broli, Karolina Parth e 

     Annamaria Vitiello 

22 maggio - Gruppi di Elena Langella ed Elisabetta Marchei 

 

 

Il ritiro spirituale per i comunicandi e i loro genitori sarà sabato 7 maggio 2011 dalle ore 9 alle ore 12.30 

a Gesù Salvatore. 



 

“L’ORATORIO C’E’” 
propone 

IL MERCATINO DELLE PULCI 

“USA E RIUSA” 
Domenica 23 Gennaio 2011 ore 15 - 18 

presso i locali dell’Oratorio 
Sarà l’occasione per bambini e ragazzi di vendere, scambiare, 

acquistare oggetti usati quali giochi, libri, materiale sportivo, 

abbigliamento, giornalini, figurine, giocattoli, videogiochi, film e 

altro…. 

E’ un modo per ridare vita a oggetti e giocattoli che faranno la 

felicità e il divertimento di altri bambini e ragazzi; per ricicla-

re, per fare “affari”, per misurarsi nell’arte della trattativa, 

per divertirsi. Non mancate a questo appuntamento che verrà 

riproposto anche nei prossimi mesi. 

Per partecipare è sufficiente venire, con le proprie cose all’ora-

torio. Per qualsiasi informazione basta telefonare al n. 333-

8637002 

 

Vi aspettiamo in tanti, portate i vostri amici!!!! 

 

L’ORATORIO C’è…  

ANCORA!!! 
 

Appuntamento da non perdere!! 

 

Ogni domenica 

dopo la Santa Messa 

vieni anche tu 

per un aperitivo insieme! 

 

 

C’è 
Allegria 

 

C’è posto  

Per rutti! 



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

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI, 

RIVOLGERSI A DON CLAUDIO!! 


