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Vangelo

Lettura del
Disse loro di
Vangelo secon- nuovo: «Ora
do Giovanni.
prendetene e
portatene a colui che dirige il
In quel tem- banchetto». Ed
po. Vi fu una essi gliene porfesta di nozze tarono. Come
a Cana di Ga- ebbe assaggiato
lilea e c’era la l’acqua divenmadre di Gesù. tata vino, colui
Fu
invitato che dirigeva il
alle nozze an- banchetto – il
che Gesù con i quale non sasuoi discepoli. peva da dove
Venuto a man- venisse, ma lo
care il vino, la sapevano i sermadre di Gesù vitori che avegli disse: «Non vano preso l’achanno vino». E qua – chiamò
Gesù le rispose: lo sposo e gli
«Donna, che disse:
«Tutvuoi da me? ti mettono in
Non è ancora tavola il vino
giunta la mia buono all’iniora». Sua ma- zio e, quando
dre disse ai ser- si è già bevuto
vitori: «Qualsi- molto, quello
asi cosa vi dica, meno buono.
fatela».
Tu invece hai
Vi erano là sei tenuto da parte
anfore di pietra il vino buono
per la purifi- finora».
cazione ritua- Questo, a Cana
le dei Giudei, di Galilea, fu
contenenti cia- l’inizio dei sescuna da ottan- gni compiuti
ta a centoventi da Gesù; egli
litri. E Gesù manifestò
la
disse loro: «Ri- sua gloria e i
empite d’acqua suoi discepoli
le anfore»; e credettero in
le riempirono lui.
fino
all’orlo.

N° 15

Preghiera
Abitati da un grande desiderio,
che si è impossessato della loro esistenza,
i magi approdano a Gerusalemme
e non esitano a formulare la loro domanda
che ad Erode, con ogni probabilità,
appare piuttosto impertinente.
Per trovare una risposta
hanno abbandonato il loro paese,
le loro case, i loro agi,
le persone a cui erano legati
e hanno corso l’avventura
di un lungo viaggio, non privo di rischi.
Hanno cercato e hanno trovato
perché, Gesù, chi ti cerca veramente
finisce sempre col trovarti.
Oggi io non posso fare a meno di chiedermi:
ti desidero veramente,
proprio con tutte le mie forze?
Che cosa sono disposto a fare
pur di incontrarti?
Quali sacri ci sono capace di affrontare
per essere raggiunto dalla tua Parola,
la stella che orienta il mio andare?
Il viaggio dei magi è il simbolo
di tanti percorsi di fede,
che partono dalle situazioni più diverse
e dalle regioni più lontane,
storie tanto differenti
che hanno in comune un approdo.
È il luogo, il momento in cui
tutto appare nalmente chiaro:
allora ti possiamo riconoscere
e lasciarci colmare dalla tua gioia
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Azzate

Sab 06

Dom 07
Lun 08
Mar 09
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13
Dom 14

Buguggiate

• Epifania
• S. Messe orario festivo
• ore 11.00 “Vennero portan- • Epifania
do doni”: ciascuno è invitato a portare generi alimen- • S. Messe orario festivo
tari da lasciare nei cartoni • 17.45 vesperi e bacio di
che trovate in basso all’al- Gesù Bambino
tare: saranno per i poveri.
Dopo La S. Messa bacio di
Gesù Bambino
• Battesimo del Signore
• ore 10.00 celebrazione degli
anniversari dei Battesimi
• Battesimo del Signore
per i bambini battezzati nel
2013-2014-2015-2016-2017
segue incontro e rinfresco
• 21.00 inizio del corso per i
fidanzati
• 21.00 Gruppo liturgico
preadolescenti ore
• 21.00 catechisti preadole- • incontro
20.30
in
oratorio
scenti
• incontro adolescenti ore
21.00 in oratorio
• 21.00 preparazione gruppi
• 16.00 riunione Caritas Pardi ascolto
rocchiale
• 20.45 catechisti 4 elem.
• 20.45 catechisti Cresima
• 21.00 corso per i fidanzati
• 20.30 incontro adolescenti
oratorio
• 20.45 incontro 18-19 enni in
oratorio
• 9.15 catechesi 3 elementare
• 15.00 Marcia della pace. • 15.00 Marcia della pace.
Partendo da Erbamolle
Partendo da Erbamolle
• 19.45 MoChi
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Epifania: card. Betori (Firenze), “la ricerca non sia un vagare alla cieca, l’orientamento è Gesù”
“La ricerca ha bisogno di un
preciso orientamento e non sia
un vagare alla cieca, accumulare esperienze per uccidere la
noia, come troppo spesso accade in questi nostri tempi, smaniosi sì di novità, ma incapaci
di discernere, con sapienza, ciò
che merita da ciò che è privo di
valore o, addirittura, è negativo
e dannoso”. Lo ha detto l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, nell’omelia della Messa, nella solennità dell’Epifania,
che ha celebrato questa mattina
in cattedrale. Il porporato ha
portato come modello la ricerca dei Magi, “la ricerca di un
sapere che non fornisca soltanto nozioni e visioni del mondo,
ma sia capace di plasmare la
storia”. “Con questo atteggiamento – ha aggiunto – la ricerca diventa qualcosa di vitale, di

cui tutti abbiamo bisogno, se
non vogliamo subire l’esistenza, ma essere in grado di dare
a essa un indirizzo e un significato, una forma che dia sapore ai nostri giorni”. “La ricerca
dei Magi questo orientamento
lo possiede fin dall’inizio, e ha
un nome preciso: ‘il re dei Giudei’”. Il card. Betori ha indicato,
sull’esempio dei Magi, una serie
di tappe nel viaggio che conduce a Gesù. La prima è quella di
“riconoscere questa chiamata
dentro di noi”, “tappa essenziale per iniziare il cammino
della fede”. “I Magi insegnano
anche che non basta una voce
del cuore, ma occorre raccogliere i segni della presenza del
Signore attorno a noi”. Quindi,
“la speranza trova nell’incontro
con il Signore il proprio fondamento, ma ne è anche una ne-

cessaria premessa”. “E se oggi
constatiamo una diffusa crisi
della fede, ciò appare legato
anche all’oscuramento della
speranza nell’orizzonte di molti,
in particolare della cultura diffusa, così piegata sul momento
presente, povera di memoria e
intimorita di fronte al futuro”.
Sulla strada i Magi “incontrano
anche avversari nascosti, trame
e inganni”. E allo stesso modo
“il tragitto della vita non può
isolarsi dal mistero del male
presente nella storia”. Da qui
l’invito del cardinale, che cita
Papa Francesco, ad “accettare di
sporcarsi e perfino ferirsi nelle
periferie del mondo, per essere
fedeli alla nostra vocazione alla
ricerca di Dio”. Infine, la nuova
missione dopo l’incontro col
Bambino: “portare a tutti una
testimonianza”.

Contatti Sacerdoti
Don Cesare Zuccato
cell. 366 1990842 cesare.zuccato@gmail.com

Don Claudio Scaltritti
tel. 0332 459 170
scaltritti.claudio51@yahoo.com

Don Marco Manenti
cell. 380 4550742 marcomanents@gmail.com

Don Gianni Pianaro
tel. fax. 0332 455 283

Calendario Liturgico
Azzate

Buguggiate
bianco

8.30

06 11.00
S 18.00 Luigi, Santina, Pinuccio, Egidio Triacca
8.30

07 11.00 Battesimo
D 18.00 Carlo Barile E Famm.
Rosina e Barile

08 8.30 Def. Angela e Carlo BeL nini
09
8.30 Def. Cervini Edoardo
M
10
8.30
M
11
8.30 Def. Pontiggia Riccardo
G
12
8.30
V

EPIFANIA DEL SIGNORE
Solennità
Liturgia delle ore propria
Ti adoreranno, Signore, tutti i
popoli della terra
bianco
BATTESIMO DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Gloria e lode al tuo nome,
Signore

8.30
10.00 Famm. Bai e Farè
11.30
18.30
8.30
10.00
11.30 Filippo e Ettore
18.30 Toni Cucinato

verde
Liturgia delle ore prima
settimana

8.30

Il Signore ha creato ogni cosa
con sapienza e amore
verde
Della gloria di Dio risplende
l’universo
verde
Tutto hai fatto con saggezza,
Signore
verde
Beato l’uomo che teme il
Signore
verde
Gioisca il cuore di chi cerca
il Signore

15.00

17.00
8.30
8.30

verde

13 8.30 Def. Fam. Caldinelli
S 17.30 Def. Matteo Roma

S. Ilario – memoria facoltativa
Il Signore regna, saldo è il
suo trono per sempre

19.00 Def. Rivetta Giovanni

verde

8.30

14 11.00 Deff. Lina e Gianni
D 18.00 Def. Mattavelli Antonio

II DOMENICA
DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore seconda
settimana
Benedetto il Signore, Dio
d’Israele, egli solo compie
meraviglie

8.30
10.00 Deff. Famm. Vanelli e
Garavaglia
11.30 Def. Roberto
18.30

