
 

 
L’onda lunga dell’Epifania ci lambisce anche oggi, con il terzo racconto, questa volta 
di Giovanni, che narra della manifestazione di Gesù quale Figlio di Dio, irradiazione 
della sua gloria, alle nozze di Cana di Galilea (Vangelo secondo Giovanni 2,1-11).  Il 
brano sotto un’apparente facilità, nasconde un significato ricco e profondo. Per 
comprenderlo occorre partire dall’ultima annotazione di Giovanni, circa il segno 
posto da Gesù: “Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui”. 
Giovanni non parla di miracolo, bensì di segno.  Gesù, infatti, decentra l’attenzione 
dal fatto in sé e la ricentra su di sé.  Il primo dei sette segni che Gesù compie nel 
Vangelo secondo Giovanni, (Giovanni 1-12) non serve ad evitare il fiasco inevitabile 
della festa nuziale,  sarebbe davvero banale, quasi favolistico, quanto a far 
comprendere che in lui agisce la potenza di Dio.  
Comprendiamo allora come l’abbondanza di vino e la sua superiorità rispetto ad 
altre tipologie della stessa bevanda, siano qui poste ad indicare come la Nuova 
Alleanza che Cristo inaugurerà con il suo sangue (la sua ora) sarà ben superiore di 
quella Antica (i dieci comandamenti). 
Abbiamo così compreso che Giovanni non vuole parlarci di un banchetto di nozze, 
quanto indicarci che la gioia della vita la può dare solo Gesù.  L’enorme quantità di 
acqua contenuta nelle giare, pur preziosa, non rallegra l’esistenza. Senza una 
speranza credibile e affidabile la nostra vita si annacqua, perde significato e cede il 
passo alla malinconia, al vuoto. L’acqua serviva per le abluzioni rituali prima dei 
pasti. La sua abbondanza indica una religiosità piatta, fatta di gesti ripetuti senza 
passione, solo per vuota tradizione.  
Come dunque tramutare la nostra esistenza così articolata e talvolta complessa, in 
un vivere pacificato?  Come rinnovare la nostra fede e ritrovare l’amore di un tempo 
per il Signore e i fratelli? Ci soccorre Maria, citata ben quattro volte nel brano: “fate 
quello che vi dirà”. Tradotto, significa fidatevi di Gesù, non affogate in una vita 
routinaria, trascinata. Non scoraggiatevi quando l’esistere si fa greve. Fidatevi di 
Gesù, della sua Parola.  
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 GENNAIO –  II  dopo l’Epifania 
Domenica della Divina Maternità della Beata sempre Vergine Maria 

    



 

 
 
LUNEDÌ                  16         ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario  

Suff. Fausto Zaniboni 
              
   
MARTEDÌ           17  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Ginetta e Mario Pedrani 

ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
          

 
    

MERCOLEDÌ      18  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 16:00        Santa Messa in Santuario 

             Suff.  Valerio Spinosa  
         

   
GIOVEDÌ             19  ore   9:00   Santa Messa Basilica  
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 

ore 17:30   Adorazione Eucaristica e  
Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  
in Basilica 
Suff. Crivelli Vincenza Colombo; 
Irene, Carlo, Rosa; Del Latte 
Alfonso 
    

               
VENERDÌ            20  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
      ore 17:30                 in Basilica     

          Preghiera per i Cristiani     
          perseguitati   

Aiuto alla Chiesa che soffre  
           
 
SABATO            21  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

               ore 18:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Antonietta e Carlo Ruscitto 
          
 
DOMENICA          22  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 10:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 11.30   Santa Messa in Basilica 
                ore 18:00   Santa Messa in Basilica  

 
 

 
 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 

 
GITA SULLA NEVE: domenica 22 gennaio gli oratori si San Magno e San 
Domenico organizzano una giornata sulla neve a Foppolo (BG). Maggiori 
informazioni saranno fornite dagli educatori e dalle catechiste. 
 
INCONTRI GIOVANI E RAGAZZI: gli incontri di iniziazione cristiana, PreAdo, Ado, 
18/19enni riprendono secondo il consueto calendario. Maggiori informazioni 
verranno fornite dagli educatori e dalle catechiste. 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA 2023: Si celebrerà domenica 29.1. Dopo la Santa Messa 
pranzo in oratorio e tombolata. Tutte le informazioni sul sito della Parrocchia. 
 
 
 

 
Dal 9 al 31 gennaio sarà possibile depositare l’iscrizione presso la Scuola 
materna Monti Roveda per l’anno scolastico 2023/2024.   
La documentazione necessaria è scaricabile dal sito della scuola. 

 
 

AVVISI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTI ROVEDA 
 

 
GRUPPO DI ASCOLTO DI MONSIGOR CAIRATI: Lunedì 16 gennaio alle ore 
17:00, presso il centro parrocchiale, quarto incontro: “Quando pregate dite Padre”. 
La preghiera con Gesù in tempo di crisi. 
 


