
 

 
Abbiamo celebrato l’Epifania secondo Matteo: i Magi; quella secondo Marco e Luca 
(il Battesimo del Signore); ora ascoltiamo San Giovanni che ci narra della 
manifestazione della gloria del Signore Gesù alle nozze di Cana, prefigurazione del 
dono sponsale di sé all’umanità nel suo sangue sulla croce. Infatti il rimprovero a 
Maria: “donna non è ancora giunta la mia ora” allude proprio a questo. Il tema del 
banchetto era già noto all’Antico Testamento (cfr. Is 25 prima lettura), come 
compimento dei tempi inaugurati dal Messia, dove Dio eliminerà la morte e 
asciugherà le lacrime del nostro dolore. Questo racconto di nozze è strano, lo sposo 
non è nominato, il maestro di tavola ha fallito il suo compito. Tutto dice che 
l’attenzione va posta su Gesù, è lui lo sposo che trasforma la vita annacquata 
dell’uomo, l’esistenza umana che conosce come esito la morte in vita, in gioia, 
simboleggiata dall’ebbrezza del vino buono. Ma per far questo deve affrontare la 
sua ‘ora’: dare la vita per noi. Giovanni apre così i suoi primi 12 capitoli chiamati 
dagli studiosi: il libro dei segni. Questo perché l’evangelista non usa la parola 
miracolo, ma segno. Il miracolo concentra l’attenzione sul fatto in sé e provoca il 
desiderio di avvicinare Gesù per ottenere benefici terreni (molti legittimi come la 
salute); il segno invece pone l’accento su chi lo opera, il Signore, e dice che Egli fa 
questo per indicare il molto di più che può e vuole fare per noi: insegnarci a vivere 
da uomini, così come Dio ci ha pensati creandoci (fratelli tutti) e dare una speranza 
che va oltre la morte, a cui nessuno sfugge per la nostra umana natura. Con questa 
certezza che viene dalla nostra fede, siamo chiamati anche noi a porre segni di 
speranza, di affidabilità, di presenza significativa, di prossimità amicale, che con 
“coraggio creativo” sappiano sfruttare ciò che di positivo e di possibile esiste anche 
in piena pandemia e confusione politica.  
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 

Domenica 17 gennaio 2021 
 

II domenica dopo l’Epifania 



 

 
ORATORIO:  

 
• Gli incontri di catechismo dell’iniziazione cristiana proseguono secondo il 

consueto calendario (Lunedì IV Elementare, Martedì V Elementare, Giovedì III 
Elementare). Questa settimana QUIZZONE sul canale YouTube di don 
Davide dalle ore 17.00 alle 17.30.  
 

• Il cammino PreAdo prosegue ogni venerdì sulla piattaforma Zoom attraverso 
il link che viene inviato dagli educatori. 
 

• Gli incontri Ado proseguono sulla piattaforma Zoom attraverso il link che 
viene inviato dagli educatori: 

1. Lunedì dalle ore 19.00 alle 20.00 I Superiore 
2. Giovedì dalle ore 19.00 alle 20.00 II e III Superiore 

 
• L’incontro 18/19enni si terrà su Zoom ogni giovedì dalle ore 19.00 alle 20.00 

 
• Martedì 19 Gennaio 2021 ore 21:00 Lectio Divina per i Giovani della città di 

Legnano a cura di Mons. Luca Raimondi si terrà in streaming su Google 
Meet secondo le modalità che verranno indicate. 

 
 

La segreteria dell’Oratorio è aperta presso il Centro Parrocchiale nei seguenti 
giorni e orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 

  ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Sabato 23 gennaio dalle ore 19.00 alle 20.30 momento di Adorazione in 
Basilica  
proposto dai Giovani della città di Legnano animato da Rinnovamento nello Spirito. 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÁ DEI CRISTIANI 
 
Mercoledì 20 ore 20.30 incontro ecumenico della Parola in streaming su: 
https://www.youtube.com/c/treincammino 
 



 
LUNEDI’          18 ore   9,00  Santa Messa in Basilica    

Suff. Sponga Alberto e Castelli Luigi 
    ore 16,00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Antonia e Giuseppe   
    

 
MARTEDI’        19  ore   9,00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Irene e Carlo 
ore 10,00  Recita del Rosario in Santuario 

    ore 16,00  Santa Messa in Santuario  
 
 
MERCOLEDI’   20 ore   9,00  Santa Messa in Basilica   

ore   9.30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
    ore 16,00  Santa Messa in Santuario   
 
 
GIOVEDI’          21 ore   9,00  Santa Messa in Basilica  

ore 16,00  Santa Messa in Santuario   
ore 17,30 Adorazione Eucaristica Confessioni in 

Basilica. 
 

    ore 18,30     Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 
       Suff. Ruscitto Antonietta e Carlo  

Per i viventi Famiglia Gatti Mattioli 
 
VENERDI’         22 ore   9,00  Santa Messa in Basilica    

ore 10,30  Santa Messa in Santuario  
        
 

SABATO         23 ore   9,00  Santa Messa in Basilica   
Suff. Maria e Felice Manera 

ore 16,30  Santa Messa Basilica       
ore 18,00  Santa Messa in Basilica       

Suff. Vernavà e Pacilio Luisa 
 
 
DOMENICA     24 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 
 



 
 

 
• Benedizione degli sposi: durante la Santa Messa  delle 11.30 di domenica 

31 gennaio le coppie che festeggiano un particolare anniversario di 
matrimonio (5-10-15-20-25 etc) e vogliono partecipare all’incontro con il 
Parroco si rivolgano in Segreteria Parrocchiale. 

 
• Pranzo da asporto: sarà possibile prenotare il pranzo da asporto di 

domenica 31 gennaio nell’atrio del Centro Parrocchiale dopo le Messe 
festive e prefestive, oppure negli orari di apertura della segreteria parrocchiale 
o dell’oratorio.  
 

• Tombolata: si terrà nel pomeriggio di domenica 31 sul canale YouTube di 
Don Davide, le cartelle per partecipare sono in vendita dopo le Messe 
festive e prefestive oppure in segreteria dell’Oratorio presso il Centro 
Parrocchiale nei Lunedì, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30. 
 
Troverete tutte le informazioni per vivere questi momenti di festa “insieme a 
distanza” sul sito della Parrocchia settimana prossima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 31 GENNAIO 
 


