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II Domenica del tempo ordinario – 17 Gennaio 20 10 .
Liturgia della parola: *Is 62,1- 5; **1Cor 12,4- 11; **Gv 2,1- 11
La Preghiera: Qualsiasi cosa vi dica, fatela!

*Ancora una PDQLIHVWD]LRQH, una HSLIDQuD: il
cambiamento dell’acqua in vino alle nozze di
Cana. E’ LOSULPRGHLVHJQL quando egli PDQLIH
VWz OD VXD JORULD Avviene nell’ultimo giorno di
una settimana di cui l’evangelista ha puntigliosamente scandito i giorni, quasi la settimana di
una nuova creazione, durante la quale Gesù viene riconosciuto e indicato come $JQHOOR GL 'LR
come 0HVVLa, come &ROXLGHOTXDOHKDQQRVFULW
WR0RVqHLSURIHWL, come )LJOLRGL'LR, come 5H
GL,VUDHOH. Qui è ORVSRVR: perché le nozze di cui
si parla sono OHVXHQR]]H con l’umanità.
*6HJQR I PLUDFROL nei vangeli sinottici sono
chiamatiG\QDPLV, cioè atti di potenza. Giovanni
li chiama segni: atti di rivelazione. Quello delle
nozze di Cana, che si compie al termine della
settimana inaugurale, è LO SULPR GHL VHJQL:
l’DUFKqWLSR di tutti gli altri. L'
evangelista ha una
capacità singolare di concentrare in poche righe
una folla di simboli: OH QR]]H LO YLQR, OH DQIRUH
GL SLHWUD O DFTXD L VHUYL 0DULD che è prima OD
PDGUHpoi ODGRQQD«
8QD IHVWD GL QR]]H E'
l'
immagine dell'
incontro
con Dio. Ed è una immagine bellissimo:
l’incontro con Dio come un incontro d'
amore. Le
nozze di Cana sono profezia delle nozze con
l’umanità che Gesù celebrerà sulla croce.
/D PDGUH GL *HV JOL GLVVH La Madonna, nel
vangelo di Giovanni, non è mai chiamata per
nome: o è OD PDGUH o è OD GRQQD. E'certo un
personaggio storico ma è colta sempre nella sua
missione ed assurge a valore di simbolo. Quando
si dice madre si fa riferimento alla sua maternità.
Quando si dice GRQQD si fa riferimento al suo
rapporto sponsale: è l’Israele fedele. /DPDGUH è
già presente a Cana; è lei la prima invitata; è lei
che prende l'
iniziativa.

*1RQ KDQQR SL YLQR Cos’è questo YLQR che
viene a mancare? Il vino è un simbolo fondamentale nella Bibbia: esso incarna la felicità
messianica quando, sul colle di Sion, il Signore
imbandirà XQEDQFKHWWRGLYLQLHFFHOOHQWLGLFLEL
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(Is.25, 8). E’
anche, più umilmente,
la
gioia come significato che io
trovo nella mia vita. La mancanza di vino è il
segno di una indigenza che riguarda la mia esistenza: il male di vivere. Ce n’è tanto anche oggi. La madre vede: se ne fa portavoce. Chiede
aiuto per noi. Sembra forzare la mano a Gesù.
&KH KR GD IDUH FRQ WH R GRQQD Gesù sembra
prendere le distanze anche in maniera dura. Forse la frase che viene messa in bocca a Gesù appartiene ad un modo di dire che, in ebraico, ha
un significato meno aspro di quello che può
suonare in italiano. Maria in questo caso rappresenta Israele, Sion…E’ chiamata GRQQD come
sarà chiamata poi sulla croce (Gv.19,26). Certo
Maria non sembra turbarsi. Nonostante la risposta di Gesù lei continua a credere e a dire: ³)DWH
TXHOORFKHHJOLYLGLUj´ E'
questa l'
ultima parola
di Maria che ci viene riferita dai vangeli. Non
dirà altro. Non dice altro. E’ la parola che ella
rivolge a tutti i credenti, in ogni tempo. Essa
vuole che Gesù agisca in assoluta libertà. Rimanda tutto a Gesù: vuole solo condurre a lui.
5LHPSLWH G DFTXD OH DQIRUH«Le anfore di pietra che servono come contenitori per l'
acqua
delle purificazioni devono essere riempite fino
all'
orlo e accolgono il vino che nel &DQWLFR GHL
&DQWLFL è sempre metafora dell'
amore. L'
attesa è
finita: la lunga attesa che ha attraversato tutto
l'
Antico Testamento. Il vino migliore, il vino
delle nozze, viene e viene in sovrabbondanza.
Gesù è pienezza, è grazia su grazia. *Y  Il
maestro di tavola non sa di dove viene ma i servi
sì: i servi sono i discepoli. Ci rappresentano.
Essi lo sanno di dove viene. E credono in lui.
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, di anni 81, piazza IV novembre 50, esequie il 16 gennaio alle 15.
Mercoledì 20 matrimonio a S. Lorenzo al
Prato di 0DUFR)DYLOOLH*LXOLD*ULPDOGL
,QFRQWURIDPLJOLHRJJLJHQQDLR

Per proseguire il tema sul ruolo della Chiesa
nel mondo, su cui ci siamo già confrontati a
novembre, è in programma un incontro con la
d.ssa Mariangela Maraviglia che ci proporrà
una serie di riflessioni sul pensiero di don
Primo Mazzolari.
Ci troviamo DOO¶RUDWRULR DOOH RUH ; la
conclusione è prevista verso le ore 18,30 con
un momento di preghiera insieme.
E’ previsto babysitteraggio e merenda per i
bambini (come ormai abitudine ogni bambino
porterà qualcosa da condividere con gli altri).

I N SETTI M A N A
/XQHGu 

ore 18.30, incontro di catechesi

con GRQ6LOYDQRVXJOLDWWLGHJOL$SRVWROL
- ore 21.00: in oratorio il primo dei tre incontri
di formazione per catechisti.
9HQHUGu  RUH  ± SUHJKLHUD SDUURF
FKLDOHSHUO¶XQLWjGHLFULVWLDQL

È invece spostata a
9HQHUGu  la YHJOLD SHU OD SDFH secondo la
proposta dell’Azione Cattolica, animata
dai bambini del catechismo di V elementare.Sempre alle 21.00.


Festa di San Sebastiano
patrono delle confraternita di Misericordia
Domenica 24 gennaio
S. Sebastiano è un soldato
cristiano, morto martire durante
la persecuzione di Diocleziano.
Il suo nome è legato anche alle
catacombe di Roma dove furono portate le reliquie degli Apostoli. E’ uno dei Santi patroni di
Roma. La sua devozione è legata anche al ricordo di pestilenze terribili in cui il Santo fu invocato per ottenere intercessione.
La 0HVVD FRQ OD YHVWL]LRQH GHL IUDWHOOL è alle
18: celebra don Daniele.Sotto il loggiato i fratelli della Misericordia distribuiscono i panellini
benedetti in segno di fraternità.
$/75(,1,=,$7,9(

3HOOHJULQDJJLRD/RXUGHV

L’Unitalsi della parrocchia propone un pellegrinaggio
a
Lourdes
in
occasione
dell’anniversario dell’Apparizione a Bernadette. Viaggio in Pullman. Partenza 8 febbraio,
rientro 12. Informazioni presso Albertario
055445501 o dott. Biagiotti 055444283.
Pellegrinaggio alla
sacra sindone e visita
del museo egizio

Venerdì 23
e sabato 24 aprile.
Viaggio a Torino in
pullman per l’Ostensione
della
Sacra
Sindone,
insieme alla parrocchia dell’Immacolata a
Sesto. Costo della partecipazione al pellegrinaggio ¼LQFDPHUDGRppia.
Iscrizioni in archivio negli orari d’apertura
lasciando una caparra di ¼35.
6LSUHJDGLDIIUHWWDUVL

/DFRPXQLWjHJOLDPLFLRVSLWLLQGLDORJR
7HVWLPRQLDUHFHOHEUDQGRODIHGHFKH

presso il teatro del circolo MCL Il Tondo
inizio puntuale alle 21,00 a seguire dibattito
•Venerdì 29 gennaio Immigrazione oltre i
luoghi comuni COSE DI QUESTO MONDO,
di M. Winterbottom
•Venerdì 19 febbaraio I conflitti dimenticati HOTEL RWANDA, di T. George

Ingresso Libero

TERREMOTO A HAITI
La Caritas Diocesana di Firenze raccoglie contributi per aiutare la popolazione colpita dal terribile
terremoto a Haiti.
Ecco alcuni modi per contribuire:
Monte dei Paschi di Siena,Codice filiale 01860
intestato a
Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas
ONLUS
Iban: IT 89 M 01030 02829 000000841867
Monte dei Paschi di Siena,Codice filiale 01860
intestato a
Caritas Diocesana,Arcidiocesi di Firenze
Iban: IT 66 D 0103002829 000000173594
Conto corrente postale n. 22547509
intestato ad Arcidiocesi Firenze Caritas Firenze

CAUSALE: “EMERGENZA HAITI”
Le offerte destinate all’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas Onlus sono deducibili/detraibili in sede di dichiarazione dei
redditi.
Domenica 24/1 raccolta straordinaria di
fondi per il terremoto a Haiti in tutte le chiese
italiane

In Diocesi
6(77,0$1$',35(*+,(5$
3(5/¶81,7¬'(,&5,67,$1,

18-25 GENNAIO 201O

       
7HVWLPRQLDUHFHOHEUDQGRODYLWD

Lunedì 18 gennaio ore 18 TEMPIO VALDESE
Via Micheli, 26 - &XOWRHYDQJHOLFR
7HVWLPRQLDUHFRQGLYLGHQGR

Martedi 19 gennaio ore 21 Auditorium
Stensen - viale Don Minzoni, 25g
Tavola Rotonda su 'XHFULVWLDQLPHGLHYDOL
3LHU9DOGRH)UDQFHVFRG¶$VVLVL
7HVWLPRQLDUHFRQVDSHYROPHQWH

Mercoledì 20 gennaio ore 17: COMUNITÀ
LUTERANA via Dei Bardi, 20

DEELDPRULFHYXWR

Giovedì 21 gennaio ore 18 CHIESA
ORTODOSSA RUSSA - Via Leone X, 8 - 9HVSUL
7HVWLPRQLDUHQHOODVRIIHUHQ]D

Venerdì 22 gennaio ore 18 CHIESA
ORTODOSSA GRECA - Borgo San Jacopo, 34
9HVSUL
7HVWLPRQLDUHQHOODVSHUDQ]DHQHOODILGXFLD

Domenica 24 gennaio ore 18 CHIESA
ANGLICANA di St.Mark - via Maggio -

9HVSUL

7HVWLPRQLDUHQHOO¶RVSLWDOLWj

Lunedì 25 gennaio ore 18 CHIESA EPISC.
AMERICANA di St.James – via B. Rucellai, 9
3UHJKLHUDFRQFOXVLYD

  ! "#$%$'&(") *,+ $ *!--!. /*$ 01 2!2 " /% $ #3!
Martedì 26 Gennaio ore 18
&KLPDLSURIHULVFHSDURODPLJOLRUHGLFROXLFKH
LQYLWD+DOODKHFRPSLHLOEHQH ;9, 

Riflessione del dr. Mohamed Bamoshmoosh
Introduzione: pastore Gajewski (Chiesa Valdese)
*,251$7(',63,5,78$/,7¬3(5)$0,*/,(($'8/7,

DOMENICA 24/1 la famiglia evangelizza...
TXDQGRqVHJQRGLFRQGLYLVLRQHHGLVHUYL]LR

Spazio Reale - Parrocchia S. Donnino
9,30 accoglienza e Preghiera
10,00 Meditazione e lavori di gruppo
Pranzo e a seguire Adorazione Eucaristica
16,00 S. Messa
(¶QHFHVVDULDODSUHQRWD]LRQHHQWURLOYHQHUGu
PDWWLQDSUHFHGHQWHO¶LQFRQWUR&HQWUR'LRFHVDQR
)DPLJOLD
IDPLJOLD#GLRFHVLILUHQ]HDFILUHQ]H#WLVFDOLLW
&RQWULEXWRSUDQ]R$GXOWL¼UDJD]]L¼

25$725,23$552&&+,$/(
2UDWRULRGHOVDEDWR

E’ ripresa l’attività dopo la pausa natalizia.
6DEDWR– attività in oratorio
Ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00:
cerchio e preghiera alle 15.30
attività nei gruppi e giochi. Merenda.

CATECHISMO
,,,HOHPHQWDUH

In questa settimana i bambini si incontrano con
i catechisti nei gruppi.
Sabato 30 gennaio incontro al mattino dalle
10.30 alle 12.30, in parallelo bambini e genitori.
,9HOHPHQWDUH

BAMBINI CON I CATECHISTI NEI GRUPPI,
NEL PROPRIO GIORNO SETTIMANALE:

Da lunedìa venerdìJHQQDLR

Da lunedìa venerdìJHQQDLR

Da lunedìa venerdìIHEEUDLR

9HOHPHQWDUH

I gruppi riprendono gli incontri da domani lunedì 18 gennaio, nei gruppi e nel proprio giorno.


l’ho ritrovata nelle foto della manifestazione
contro il razzismo che si è tenuta nel paese calabrese ieri pomeriggio. Le sue parole riscattano
l’anima cristiana di Rosarno: “6RQR SRYHUL UD

'XHJLRUQLD)LJOLDQR

JD]]L YHQXWL TXL D VSDFFDUVL OD VFKLHQD QHOOD

Per i ragazzi di prima e seconda media una
due giorni a Figliano il HIHEEUDLR.
Partenza ore 15 di sabato dall’oratorio. Soggiorno presso il Villaggio don Orione a Luco
di Mugello. Domenica esperienza di servizio
presso la casa per anziani san Carlo. Conclusione con la Messa alle 16 e partenza.
Prezzo massimo 20 euro.
Iscrizioni entro il 26 gennaio in oratorio.

UDFFROWD VHQ]D SDQH VHQ]D FRSHUWH VHQ]D XQ

3URSRVWHSHUO·HVWDWHSHUOHIDPLJOLH
GHOOD3DUURFFKLD
²$*2672
&DPSR GL ODYRUR SHU LO 0DWR *URVVR SUHVVR
LO5LIXJLRGHL6DEELRQLLQ9DO)RUPD]]D

;
Per inform azioni e iscrizioni rivolgersi a
Paolo e Crist ina Bianchi: 055 444624
crixpao@libero.it

$*2672$*2672
9DFDQ]D SHU IDPLJOLH LQ DXWRJHVWLRQH D 6DQ
*LRYDQQLLQ9DOOH$XULQD P 

Per cercare di dare la possibilit à ad un
m aggior num ero di fam iglie di part ecipare
alla vacanza, quest ’anno sono propost e due
set t im ane, pert ant o all’iscrizione dovrà essere indicat a la set t im ana scelt a. Sarà possibile per chi lo desidera anche la vacanza
di due set t im ane.
Per inform azioni e iscrizioni rivolgersi a
Giuseppe e Lucia Viliani: 055 4217853
Em ail: viliani.cont i@libero.it
Tel. 339 2914339

WHWWR H XQ IXRFR FKH ULVFDOGL FRPH SRVVLDPR
GLUFL FULVWLDQL VH QRQ DSULDPR OH SRUWH D FKL KD
ELVRJQR" 1RQ YRJOLR PRULUH SULPD GL YHGHUH XQ
FHQWUR GL DFFRJOLHQ]D LQ TXHVWD FLWWj

”. Il suo
casale di campagna dove organizzava tavolate
domenicali per gli immigrati – “I miei ragazzi
hanno tanta fame” – è stato assaltato dai concittadini che hanno dato la caccia ai neri: “Ricostruiremo tutto!” Anche oggi ha fatto le provviste di sempre: “&H QH VRQR FKH VWDQQR QDVFRVWL
SHU OD FDPSDJQD H LR DQGUz D FHUFDUOL”. Il suo
amore ai ragazzi africani è totale: “+R GHWWR DO
SDUURFR FKH TXDQGR PXRLR VDUDQQR ORUR D SRU
WDUPLDVSDOOD

”.

+DLWL³2YXQTXHVLVHQWRQRJULGD´

“3RUWDXSULQFH è totalmente devastata. Ovunque si sentono grida da sotto le macerie. La Cattedrale, l’Arcivescovado, tutte le grandi chiese,
tutti i seminari sono ridotti a rovine. Il parroco
della Cattedrale, che si è salvato, mi ha detto che
l’Arcivescovo di Port-au-prince sarebbe morto
insieme a centinaia di seminaristi e sacerdoti”:
così il nunzio ad Haiti, Bernardito Auza, racconta al telefono la tragedia di Haiti a un redattore
dell’Agenzia Fides. Nel primo commento il resto della telefonata. Sono stato ad Haiti con papa
Wojtyla nel marzo del 1983 e quel tanto che
ricordo aggiunge tormento alle immagini che
vedo ora in televisione.
,QQRPHGL/HRQDUGR=HJD
XQFRQVLJOLRD)DPLJOLDFULVWLDQD

$33817,

Sono tanti i fatti che hanno richiamato
la nostra attenzione in questi giorni.
Tutti
meritano
una
riflessione
particolare. Ci limitiamo a fermarne
due: due avvenimenti che ci obbligano a fermarsi:
Rosarno e Haiti. Ad essi aggiungiamo un ricordo
affettuoso di riconoscenza: la morte di don Leonardo Zega che fu direttore per tanti anni di famiglia
cristiana. Li ricordiamo con i flasch affettuosi che
dedica loro, nel suo blog, Luigi Accattoli.
5RVDUQRXQEDFLRD1RULQDGHWWD
³PDPPD$IULFD´

Mi sono innamorato di Norina Ventre, 85 anni,
detta “Mamma Africa” per l’impegno che mette
– da più di dieci anni – a sfamare i neri che lavorano nelle campagne di Rosarno. Ho visto
l’intervista che le ha fatto il 7J delle 13,30 e

Molti mi hanno scritto per chiedermi di dire
qualcosa di don Leonardo Zega, il paolino direttore di )DPLJOLD&ULVWLDQD dal 1980 al 1998, che
è morto a 81 anni il 5 gennaio. Era mio conterraneo: nato a Sant’Angelo in Pontano, che non è
lontano dalla mia Recanati. Lo frequentavo a
motivo dei “fatti di Vangelo” di cui era piena la
sua rivista e la posta dei suoi lettori. Gli chiedevo qualche indirizzo, i nomi completi delle persone che apparivano in quella posta solo con una
sigla. Ogni telefonata era anche per me un “Colloquio col padre” come si intitolava la sua rubrica che faceva notizia senza toccare quasi mai la
politica. Un consiglio ai colleghi di )DPLJOLD
&ULVWLDQD ripensando alla )DPLJOLD &ULVWLDQD di
don Leonardo che tanto dispiaceva all’ufficialità
per la libertà di parola che rivendicava: state di

più sui fatti di Vangelo e andate di meno in politica. Recuperate qualcosa della passione di quella stagione per la crescita di una vera opinione
pubblica nella Chiesa.

