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Dalla Parola alla Vita 
L'episodio delle nozze di Cana, proclamato dalla liturgia odierna (II domenica dopo 
l'Epifania) non è un bel raccontino, carico di simpatia a causa del vino che viene a 
mancare e di Gesù che comincia a farsi conoscere e a incuriosire la gente. Stando 
al Vangelo di Giovanni c'è un cominciamento, si cominciano a vedere i segni forti 
della presenza di Dio tra gli uomini: "questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui". 
Intanto Giovanni non parla di miracoli, ma di segni. Un miracolo può creare 
curiosità, ma anche scetticismo. Il Vangelo invece parla di segni, anzi, 
del "principio dei segni". Un termine che ci fa capire che l'avvenimento capitato a 
Cana rimanda ad altro. Cioè in-segna, segnala qualcosa che è sempre da scoprire e 
riscoprire ancora oggi.  Un primo aspetto - un primo in-segnamento - potrebbe 
essere questo: il fatto che l'inizio dei segni di Gesù sia stato fatto proprio 
in una casa di un paesino sperduto della Galilea. Questo ci meraviglia perché 
i grandi segni di Dio - pensiamo anche a quei segni che per noi sono i sacramenti -
, nei quali Dio Si rende presente, noi li vedremmo collocati anzitutto in una chiesa. 
Mentre le religioni antiche li avrebbero evidenziati in un santuario, sopra un'alta 
montagna o dentro un tempio. Invece, per Gesù il Suo segno, l'inizio dei segni, lo 
compie in una casa come tante. Al punto che potremmo cominciare a lasciarci 
prendere dal sospetto che ancora oggi ci siano segni, cioè delle vere e proprie 
manifestazioni di Dio, dentro le case della nostra gente. Anche dentro le nostre 
case. E forse noi non ce ne siamo mai accorti. Del resto, chi si accorge del vino 
ultimo, quello buono? Solo i servi e Maria sapevano da dove proveniva. Mentre gli 
altri, sposi compresi, l'avevano bevuto, senza sapere nulla. Dunque, il segno della 
presenza reale di Dio si dà anzitutto nell'orizzonte gioioso di una festa di nozze di 
paese. Come a dire - ecco un secondo in-segnamento - che la presenza di 
Dio si realizza anzitutto dentro una festa. La festa propria di tutti coloro che 
amano. Quel tipo di festa durante la quale può capitare che qualcuno si lasci 
andare un po'. Sbilanciandosi sino a lasciarsi coinvolgere in una danza. Sciogliendo 
certe rigidezze per abbandonarsi alla gioia del canto. Senza calcoli e senza tutte 
quelle formalità che irrigidiscono il volto di Dio, stravolgendolo in un volto 
compassato e smorto. Come certe nostre celebrazioni, senza smalto e passione. 
Senza amore.  E siamo al terzo in-segnamento. Al segno di un'abbondanza 
che supera ogni aspettativa. Dove non bastano più sei giare di pietra, che pure 
contenevano più di seicento litri d'acqua che diventano vino di ottima qualità. 
Perché non bastano più le tradizioni esteriori e tutte le nostre coreografie, se 
manca il vino nuovo dell'Evangelo. Se manca un sussulto, un entusiasmo sincero, 
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una sana passione, proprio nelle nostre cose di chiesa. Per questo possiamo 
rileggere le parole che Maria si permette di dire che: "non hanno più vino".  Oggi, 
guardando a certe pesantezze della nostra quotidianità, a certi affaticamenti che 
ancora gravano nelle nostre famiglie, comunità, non potrebbe ripetere la stessa 
domanda di Maria?  Il rischio è che venga a mancare l'anima profonda, il cuore 
stesso di certe cose. Quello spirito che rende caldo e luminoso anche le situazioni 
più semplici e apparentemente più povere. "Che fortuna potrebbe essere per noi 
l'eucaristia della domenica, se non fosse ridotta a giara di pietra vuota, ma fosse 
per me, per tutti noi la custodia del vino nuovo dell'evangelo, un vino che ci 
consente di rientrare nella vita non con la faccia degli annoiati, degli stanchi, dei 
delusi, ma con il volto di chi ha incontrato il Dio della vita, il Dio del banchetto, il 
Dio della festa!"             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 16 gennaio 2022 –  II dopo l’Epifania 

Le messe a Lacchiarella: Ore 09.00 – 11.00 - 18.00   
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
                                    

Lunedì 17 gennaio 2022 – Sant’ Antonio Abate 
 

 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe dopo la messa tradizionale benedizione 
degli animali di compagnia sul sagrato della chiesa  
 
 

Martedì 18 gennaio 2022 -  CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Inizia settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe  
 

Mercoledì 19 gennaio 2022 - 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe  
 
 

Giovedì 20 gennaio 2022 – San Sebastiano 

 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe  
 

Venerdì 21 gennaio 2022 -   Santa Agnese 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe 
Catechesi preadolescenti e adolescenti in oratorio 

Sabato 22 gennaio 2022  -   
Ore 15.30 confessioni 
Ore 21.00 incontro gruppo famiglia A in aula magna casa volontariato  
 

Domenica 23 gennaio 2022 –  III dopo l’Epifania 

Le messe a Lacchiarella: Ore 09.00 – 11.00 - 18.00   
Nella messa delle ore 11.00 sono invitati gli educatori e i catechisti 
in occasione della settimana dell’educazione 
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Prenotazioni sante messe  
Sono aperte le prenotazioni delle sante messe in suffragio dei defunti, per segnare 
l’intenzione si può anche telefonare in segreteria parrocchiale 02 900 80 02 
dalle ore 09.15 alle 11.45: il Lunedi, Martedì, Giovedì e Venerdì. 

 
 
 
 



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 16 GENNAIO verde          

 II DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
Intercede la regina, adorna di bellezza 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 

Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 17 GENNAIO     bianco                  
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Antonio - memoria 

Sir 44,1.23g-45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int  defunti Tanino, Amalia, Renato 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
A fine messa benedizione degli animali domestici 

 

MARTEDI’ 18 GENNAIO       bianco 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 

16,13-19    Ti amo, Signore, mia forza 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

  Int defunti Spagna Vito e Micieli Paola 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int  defunta Mainetti ida 

Ore 18.00 Santa Messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO           verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Fabiano o S. Bassiano   mf 
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35  
Rendete grazie al Signore, il suo amore è 

per sempre 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int  defunti Colombi Piersiro 

                   e Genitori Terenzio e Bruna 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int  defunti 

GIOVEDI’ 20 GENNAIO rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Sebastiano – memoria 

Sir 44,1; 46,13a-19 – 47,1; Sal 4; Mc 4,1-20                           

Risplenda su di noi, Signore, la luce del 
tuo volto 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int  defunti  

Ore 17.30 Santa Messa a Casirate 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int  defunti Asti Giuseppe e Famigliari 

VENERDI’ 21 GENNAIO               rosso 
 Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Agnese – memoria 

Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 

Cantiamo al Signore, salvezza del suo 
popolo 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int. defunti  
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int defunti  

SABATO 22 GENNAIO           verde             
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Vincenzo – memoria facoltativa 
Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 

Venite, adoriamo il Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int defunto Renato Melesi 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Int  defunti Collivasone Giovanni, 
                        Marcellina e Pinuccia 

DOMENICA 23 GENNAIO     verde          

 III DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore terza settimana 

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 
15,32-38  Il Signore ricorda sempre la sua 
parola santa 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 


