Seconda domenica dopo l’Epifania
17 gennaio 2021

“Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
[…] Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui” (Gv 2,1-2.11).
Le nozze di Cana nelle parole di due nostri compianti Arcivescovi, i Cardinali Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi:
“È Maria, la madre di Gesù, che difende la
gioia degli sposi, che tende a far rivivere la
serenità in un momento che poteva essere
di turbamento e di vergogna per la coppia di
sposi. Ella supera ogni difficoltà, rende
tutto facile attraverso la parola rivolta a
Gesù e quindi attraverso il comando che
Gesù dà ai servitori: «Riempite d'acqua le
giare». Nelle giare colme di acqua leggo il
nostro povero contributo, il vostro stare
vicino ai malati cercando di entrare nel loro
cuore, nella loro intima sofferenza. Come
l'acqua delle giare di Cana, trasformata dal
Signore in vino, attraverso la vostra attenzione e delicatezza si rende presente Gesù
stesso, la potenza della sua grazia, e su
tutto veglia Maria per la cui intercessione i
nostri gesti di vicinanza si mutano nel calore della fede e nel fervore”
(Card. Carlo Maria Martini, 10 novembre
2001).

IN QUESTA DOMENICA
Oggi si celebra la 32.a Giornata per lo sviluppo del dialogo fra Cattolici ed Ebrei.
Siamo invitati a riscoprire il legame con
l’ebraismo nella sua storia e nel suo presente in mezzo a noi.

“La pagina del vangelo di Giovanni, che
narra le nozze di Cana (cfr Giovanni 2,111), ci aiuta a leggere in maniera sapienziale, semplice e toccante l’esperienza
dell’amore umano tra due sposi che, dando inizio a una nuova famiglia, diventano
un segno della gloria del Figlio di Dio in
mezzo a noi. Veramente splendida questa pagina evangelica! È sintesi armonica
di umano e di divino, testimonianza luminosa di un’esperienza antica e sempre
nuova, sorprendente «novità» legata al
Signore Gesù e al suo irrompere nel
cuore degli sposi e dell’intera umanità
[…]. La pagina delle nozze di Cana manifesta il carattere meraviglioso della
vita e dell’amore che Gesù dona a tutti
coloro che si sposano in lui. Il matrimonio diventa un segno grandissimo, un
vero e proprio sacramento del suo amore. […] Nella prospettiva teologica
dell’evangelista, questo gesto acquista il
suo vero senso – diventa segno – alla
luce della tradizione biblica. I tempi
messianici venivano spesso annunciati
dai profeti con l'immagine del banchetto, arricchito da «vini eccellenti e raffinati» (Isaia 25,6). Si comprende così il
significato spirituale di questo gesto: è
compiuta la stagione dell’attesa e ha
inizio il tempo della progressiva realizzazione della promessa” (Card. Dionigi
Tettamanzi, 13 settembre 2006).

IN SETTIMANA
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18 – 25 gennaio 2021
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9)
Siamo invitati a cercare “l’unità nella diversità” tra le confessioni cristiane.
Quest’anno il tema della Settimana per l’unità
dei cristiani è stato scelto dalle suore della
Comunità
monastica
di
Grandchamp
(Svizzera), ed è tratto dal capitolo 15 del
Vangelo di Giovanni: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”.
Le intenzioni di preghiera della Settimana ci
suggeriscono che “dimorare nell’amore del
Signore” è condizione per crescere nel desiderio di unità e riconciliazione, ed è motivo per superare le divisioni dentro di
noi, tra di noi, e attorno a noi.
Quest’anno, a causa delle restrizioni negli spostamenti, potremo partecipare solo
a distanza alla Celebrazione ecumenica della Parola, che si terrà per la nostra
Zona pastorale mercoledì 20 gennaio alle 20.30 nella Parrocchia di Malgrate
(Lecco). Giovedì 21 gennaio poi a Barzio ci sarà un Incontro ecumenico di preghiera.
Di seguito pubblichiamo i dettagli per il collegamento alle celebrazioni.

Celebrazione ecumenica della Parola
Mercoledì 20 ore 20.30
Chiesa S. Leonardo - Via Mons. G. Scatti 2/B – Malgrate
http://bit.ly/SanLeonardoMalgrate
Incontro ecumenico di Preghiera
Giovedì 21 ore 20.30
Chiesa S. Alessandro - Piazzetta Arrigoni Marocco, 7 – Barzio
https://www.youtube.com/c/MariaReginadeiMonti/featured

Domenica prossima, 24 gennaio 2021
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Il 30 settembre 2019 il Papa ha istituito la “Domenica della Parola di Dio” con la
seguente finalità: “Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non «una volta all’anno», ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare
familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la
Parola e il Pane nella comunità dei credenti”.

CASA DELLA GIOVENTÙ
INCONTRI DI CATECHESI
INIZIAZIONE CRISTIANA
2° elementare: venerdì dalle ore 16:45, in
presenza solo il gruppo di Annalisa
3° elementare:
giovedì dalle ore 17:45, online
4° elementare:
martedì dalle ore 17:00, online
5° elementare:
mercoledì dalle ore 16:45, online

PREADOLESCENTI
1°, 2°, 3° media:
lunedì dalle ore 18:00, online
(aggiornamenti più precisi sui gruppi WhatsApp)

ADOLESCENTI e 18/19ENNI
Incontri a distanza su piattaforma ZOOM
1°, 2°, 3° superiore e 4°, 5° superiore: venerdì dalle ore 20:45, online
(aggiornamenti più precisi sul gruppo WhatsApp)

GIOVANI
Dal primo anno di università o concluse le
scuole superiori: UN NUOVO INIZIO!
(aggiornamenti più precisi in seguito)

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

