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  Dio fa festa per ogni figlio ritrovato
Ritorna in questa domenica il tema della Epifa-
nia di Dio, che nella prima lettura ci viene an-
nunciato da Isaia con l’immagine del banchet-
to: «Prepara il Signore per tutti i popoli un
banchetto di vini eccellenti». Si tratta anche
dell’annuncio della festa che Dio Padre fa per
ogni suo figlio ritrovato nella fede e che, ci vie-
ne assicurato, sarà preparata per ognuno nel-
l’eternità. La lettura dell’apostolo Paolo ci ri-
corda quale deve essere il fondamento della
nostra vita: «In lui camminate, radicati e costru-
iti su di lui. È in lui che abita corporalmente
tutta la pienezza della divinità». Parole che of-
frono un forte invito alla coerenza nella fede e
indicano in quale direzione condurre la ricerca
di senso per la vita di ogni uomo. Il tema del
banchetto con la sua carica simbolica continua
in modo nuovo nella pagina dell’evangelista
Giovanni che racconta delle nozze di Cana,
quando Maria convince il figlio a manifestarsi
pubblicamente, sottolineando il bisogno degli
sposi, al quale Gesù si è dimostrato non solo
molto sensibile ma anche capace di risposte sor-
prendenti e risolutive. E' ancora viva in noi l’eco
delle parole del percorso pastorale diocesano
sulla famiglia, "l'amore di Dio è in mezzo a noi",
condotto a partire dalla riflessione su questa ico-
na evangelica: dovrebbe essere facile, quindi,
cogliere il parallelo tra l’appello rivolto alle no-
stre famiglie oggi perché riscoprano la presenza
di Dio nella quotidianità e quel banchetto che
è stato la prima occasione di manifestazione
pubblica di Gesù. Da quel suo gesto è scaturito

tra tutti i presenti un coro di rendimento di gra-
zie agli sposi che avevano compiuto la meravi-
glia di lasciare per la fine del pranzo il vino mi-
gliore. Questa icona ci ricorda che la manifesta-
zione di Gesù ha lo scopo di indirizzare al Pa-
dre, origine di tutto, il rendimento di grazie che
scaturisce in noi così come scaturì dai parteci-
panti al banchetto di Cana. Anche la nostra vita,
se affidata con fiducia a Dio, può «trasformarsi»
in modo sostanziale come accadde per l’acqua
di quel banchetto. L,’invito oggi per noi è quel-
lo di lasciare sprigionare dal nostro cuore una
preghiera di lode a Dio per quanto di bello e
grande si realizza per mezzo suo nella nostra
vita: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli
solo compie meraviglie» (Sal 72 [71]).

RADIO PARROCCHIALE
"PER DIRCI PAROLE BUONE!"

Si è costituito un gruppo di volontari della
nostra parrocchia (aperto a nuove collaborazio-
ni) che ha raccolto l'idea del Consiglio Pastora-
le di utilizzare la nostra radio parrocchiale non

solo per i momenti celebrativi ma anche per
offrire qualche momento per raccontarci,

ascoltarci....per dirci parole buone. il prossimo
appuntamento è domenica 17/01 ore 16.00

con replica sabato 23/01 ore 17.00
(E' possibile prenotare l'apparecchio

radio presso la segreteria parrocchiale)

AVVISI
1) S.ROSARIO DEL VENERDI' SERA
A partire da Venerdì prossimo 22 gennaio
dalle ore 20.30 alle ore 21.00 in chiesa

parrocchiale riprende la recita del S.Rosario,
ogni settimana con una particolare intenzione, è
possibile partecipare sia in presenza, sia attraver-

so la radio parrocchiale (in particolare per gli
anziani e gli ammalati)

2) SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA PER
L'UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 GENNAIO)

DOMENICA 24 GENNAIO ORE 20.30
CHIESA PARROCCHIALE DI CASSAGO B.ZA
MOMENTO DI PREGHIERA E DI

ADORAZIONE
SULLO STILE DELLA PREGHIERA DI TAIZÈ

3) SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE
LUNEDÌ 25 GENNAIO ORE 20.30

IN CHIESA PARROCCHIALE
S.Messa nella Memoria di san Giovanni Bosco;

sono invitati in particolare gli Adolescenti, i
Giovani, gli Educatori, i Catechisti, gli Allenatori e

i Volontari dell'Oratorio
4) RIUNIONE

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO ORE 21
Riunione genitori II elementare

5) SUONO DELLE CAMPANE
A causa dei lavori di manutenzione in corso, si
avvisa che la prossima settimana il suono delle

campane sarà sospeso.
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Assemblea liturgica
II DOPO L'EPIFANIA

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle carissimi, chiamati a diventare se-
gno della stessa gloria del Signore Gesù, ricono-
sciamoci peccatori e, con fede viva, invochiamo la
misericordia di Dio, perché ci doni di partecipare
ai santi misteri con l’abito nuziale della sua grazia.

Tu che nel segno delle nozze di Cana hai rivelato la
tua gloria: Kyrie, eléison.

Tu che ci rendi partecipi del tuo amore che salva:
Kyrie, eléison.

Tu che chiami e raccogli nell’unità tutti i tuoi figli
dispersi: Kyrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli
uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio forte ed eterno, che governi il cielo e la ter-
ra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e
dona ai nostri giorni la tua pace. Per Gesù Cristo,
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tut-
ti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del profeta Isaia. (25, 6-10a)
In quei giorni, Isaia disse: «Preparerà il Signore de-
gli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un
banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini
eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli
strapperà su questo monte il velo che copriva la
faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le
nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore
Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia
del suo popolo farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel gior-
no: “Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato per-
ché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo
sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvez-
za, poiché la mano del Signore si poserà su questo
monte”».
Parola di Dio.

SALMO
R. Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli
solo compie meraviglie. Sal 71

Il Signore libererà il misero che invoca e il povero
che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del
misero e salvi la vita dei miseri. R.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli
il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi
della terra e tutte le genti lo dicano beato. R.
Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo com-
pie meraviglie. E benedetto il suo nome glorioso

per sempre: della sua gloria sia piena tutta la ter-
ra. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi.

(2, 1-10a)
Fratelli, voglio che sappiate quale dura lotta devo
sostenere per voi, per quelli di Laodicèa e per tutti
quelli che non mi hanno mai visto in persona, per-
ché i loro cuori vengano consolati. E così, intima-
mente uniti nell’amore, essi siano arricchiti di una
piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio,
che è Cristo: in lui sono nascosti tutti i tesori della
sapienza e della conoscenza. Dico questo perché
nessuno vi inganni con argomenti seducenti: infatti,
anche se sono lontano con il corpo, sono però tra
voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra con-
dotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cri-
sto. Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Si-
gnore, in lui camminate, radicati e costruiti su di lui,
saldi nella fede come vi è stato insegnato,
sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate at-
tenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la
filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione
umana, secondo gli elementi del mondo e non se-
condo Cristo. E' in lui che abita corporalmente tut-
ta la pienezza della divinità, e voi partecipate della
pienezza di lui.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Invitato alle nozze in Cana di Galilea, il Signore Gesù
trasformò l’acqua in vino, e manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. (2, 1-11)
In quel tempo. 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. Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi
da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua ma-
dre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta e
centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’ac-
qua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse
loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui
che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui
che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da
dove venisse, ma lo sapevano i servitori che aveva-
no preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tut-
ti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quan-
do si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu
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invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni com-
piuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli credettero in lui.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci, ci affi-
deremo sempre solo a te, annunzieremo in
eterno le tue lodi.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, il segno di Cana manifesta nuova-
mente la volontà del Signore di portare gioia e spe-
ranza ad ogni uomo: con la certezza di essere esau-
diti, rivolgiamo a Dio Padre le nostre suppliche.
Donaci, Signore, pace e unità
Per tutti i cristiani, perché, guidati dallo Spirito di
verità, siano aperti al dialogo, rinnovando il loro
comune servizio lungo la strada dell’amore indicata
dal Signore: preghiamo.

Per gli uomini e le donne del mondo d’oggi, perché
riconoscano e sostengano il valore della famiglia
fondata sul matrimonio, quale autentica risposta alla
benedizione originaria del Creatore: preghiamo.

Accogli nella tua casa, o Signore, i nostri fratelli e
sorelle defunti Cattaneo Annibale Luigi, Puccio Sil-
vio e Cattaneo Adalgisa. Guidali verso la gioia e la
pace senza fine: preghiamo

Per coloro che, nella ricerca di una vita più dignito-
sa, sono costretti a lasciare la propria nazione e la
propria famiglia, perché nella nostra solidarietà
sperimentino la consolazione del Signore: preghia-
mo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
O Dio d’amore, accogli le suppliche di quelli che
confidano nella tua misericordia e donaci la tua
protezione in ogni avversità della vita. Per Cristo
nostro Signore.

SUI DONI
Santifica, o Padre, i doni che ti presentiamo e, per
questa offerta, purifica i nostri cuori da ogni conta-
minazione di colpa. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Padre santo, e cantare con voci
liete la tua potenza e la tua gloria eterna. Tu per
alleviarci le fatiche della vita ci hai confortato con
l’esuberanza dei tuoi doni e per richiamarci alla
felicità primitiva ci hai mandato dal cielo Gesù Cri-
sto tuo Figlio e Signore nostro. Per questo mistero
di grazia, uniti agli angeli, proclamiamo esultando
l’inno della tua lode: Santo…
Mistero della fede: Tu ci hai redento...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Con la mia voce ho gridato al Signore e dal
suo monte santo mi ha ascoltato. Non teme-
rò l’assalto neppure di mille nemici.

DOPO LA COMUNIONE
Con la forza e la gioia dell’alimento celeste, di cui ci
hai paternamente nutrito alla tua mensa, fa’ cre-
scere in noi, o Dio vivo e vero, l’opera della tua
grazia; e concedi che questo Pane di vita ci renda
capaci di conseguire i beni eterni offerti alla nostra
speranza. Per Cristo nostro Signore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Luca. (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le
donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli
aromi che avevano preparato. Trovarono che la
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate,
non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si
domandavano che senso avesse tutto questo, ecco
due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante.
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i
morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricor-
datevi come vi parlò quando era ancora in Galilea
e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia conse-
gnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il
terzo giorno”». Ed esse si ricordarono delle sue pa-
role.
Cristo Signore è risorto
Rendiamo grazie a Dio
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DOMENICA 17 GENNAIO - II DOPO L'EPIFANIA

BENEDETTO IL SIGNORE, DIO D'ISRAELE, EGLI SOLO COMPIE PRODIGI - GV 2,1-11
(LIT.ORE II SETTIMANA)

* GIORNATA NAZIONALE PER L'APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO
DEL DIALOGO RELIGIOSO EBRAICO - CRISTIANO

ore 8.00  S.Messa (suffr. Fumagalli Primo e Valli Dionisia)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Fumagalli Mario - Redaelli Barbara

fam. Agostoni e Valli - Sirco Rosa e Besana Bambina)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Caspani Claudio - mons. Salvatore Colombo, vescovo e martire)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di terza elementare:
ore 16.45 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano e ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. pro-populo)

LUNEDÌ 18 GENNAIO - FESTA DELLA CATTEDRA DI S.PIETRO - TI AMO, SIGNORE, MIA FORZA
* SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI - (18-25 GENNAIO)

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. don Sergio Ceppi - Redaelli Augusto
Viganò Antonietta - Finetti Davide, Lina e Teresina)

ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Cattaneo Maria Vittoria
Fumagalli Rodolfo - Colombo Egidio e Giovanna)

ore 21.00 Riunione catechiste di V elementare
MARTEDÌ 19 GENNAIO - DIREMO ALLA GENERAZIONE FUTURA LE LODI DEL SIGNORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina - Rigamonti Mario
e Clementina - Castelli Luigi)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO - MEMORIA DI S.SEBASTIANO
RENDETE GRAZIE AL SIGNORE, IL SUO AMORE È PER SEMPRE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Brambilla Rodolfo)
ore 15.30 Riunione catechiste di III elementare
ore 20.30 Momento di preghiera per i Preadolescenti (attraverso l'applicativo Zoom)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO - MEMORIA DI S.AGNESE
RISPLENDA SU DI NOI, SIGNORE, LA LUCE DEL TUO VOLTO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Crippa Silvano e Fumagalli Delia e Luigi)
ore 20.40 Riunione catechiste di IV elementare

VENERDÌ 22 GENNAIO - CANTIAMO AL SIGNORE, SALVEZZA DEL SUO POPOLO
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Proserpio)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo per l'unità dei Cristiani)
ore 20.45 Corso Fidanzati (attraverso l'applicativo Zoom)

SABATO 23 GENNAIO - VENITE, ACCLAMIAMO AL SIGNORE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina

DOMENICA 24 GENNAIO - III DOPO L'EPIFANIA
IL SIGNORE RICORDA SEMPRE LA SUA PAROLA SANTA - MT 14,13B-21

(LIT.ORE III SETTIMANA) - * DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Pin Italia - Marinoni Aldo - Proserpio Vittorina

e Guido - Schena Andrea)
ore 11.00  S.Messa e inizio del Corso Fidanzati in chiesa parrocchiale

(suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio - Colzani Evelina
e fam. e Viganò Edoardo - Corbetta Giuseppe - Motta Dorina)

"Domenica Insieme" genitori e bambini di quarta elementare:
ore 16.45 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano e ore 18.00  S.Messa a Oriano
ore 20.30  Preghiera di Taizè in chiesa parrocchiale
offerte: settimana euro 86,65 - 6 gennaio euro 503,70 - domenica 10/01 euro 389,00 -
candele euro 119,55 - Inviati a don Giuseppe Morstabilini euro 790,00 raccolti in occasione
della celebrazione missionaria lo scorso mese di ottobre 2020


