
 
 

 

 

 

 

SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 

 

Le nozze di Cana e di … oggi 

Che sposarsi sia una cosa complessa, lo abbiamo capito da tempo. 

Infatti, i matrimoni sono in netto calo, mentre sempre più coppie 

decidono di vivere insieme. Stop! A sposarsi forse, ci penseranno 

poi! Quando? Quando magari arriva il primo figlio, dopo anni di 

convivenza.  
 

È vero: a volte si è costretti a vivere insieme, perché si è lontani 

dal paese di origine, per il lavoro. Oppure, più semplicemente, 

perché vivere insieme è più semplice. Non c’è bisogno di altro! 

Si sta bene così!  Purtroppo, questo coinvolge anche i giovani 

cresciuti nei nostri oratori. A volte i genitori, anche quelli che 

frequentano la chiesa, all’annuncio di una convivenza, 

mugugnano un po’. Poi si adattano alle scelte dei figli.  
 

Ma come mai la convivenza sembra “la moda del momento”?    A 

volte si dice “per mancanza di soldi: sposarsi costa!” A pensarci 

bene i nostri nonni e i nostri genitori si sono sposati disponendo 

di molto meno denaro di oggi. Altre volte si accampa il motivo: 

“Proviamo, vediamo come va! Se funziona poi ci sposiamo”. Ma 

l’esperienza ci dice che nessuna prova garantisce sul futuro. È 

come se pretendessimo di non fare mai incidenti stradali con la 

nostra auto, perché abbiamo fatto moltissime guide di prova con 

l’istruttore! C’è chi dice che il “matrimonio è la morte 

dell’amore”. A me pare che, in realtà, ci siano in giro molti 

matrimoni felici e riusciti, molto più numerosi di quelli che 

falliscono. Certo non sono alla “page” come quelli proposti da 

certi influencer nostrani. Ma certamente molto più veri. Altri 
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affermano che “il loro amore è una questione individuale, 

intima”. In realtà l’amore e la famiglia sono il fondamento della 

società e della chiesa e non vi è nulla di più costruttivo che 

incontrare sulla propria strada una famiglia, delle coppie che si 

amano. Niente è più pubblico dell’amore tra un uomo e una 

donna; se non altro, almeno per le rispettive famiglie di origine. 
 

A buon conto, pur rispettando le scelte di ciascuno, noi sappiamo 

che l’amore è un dono che Dio ci ha messo nel cuore. È come un 

seme da far crescere e fruttificare. La famiglia, come ci insegna il 

Vangelo, è l’immagine più perfetta di Dio, che è Trinità d’amore. 

Per cui, se vogliamo vivere pienamente questo dono è doveroso e 

giusto celebrare le nozze davanti al Signore perché la Sua 

benedizione ci accompagni e ci sostenga nel corso della vita. A 

Lui chiediamo di saper rimanere fedeli all’amore, come Lui lo è 

con noi. Da Lui, autore della vita, domandiamo il dono dei figli. 

In Lui confidiamo per superare gli ostacoli del cammino per 

“arrivare a vedere i figli dei nostri figli”, come dice la 

benedizione delle nozze.  
 

Nelle prossime settimane celebreremo la Festa della Santa 

Famiglia di Nazareth e inizierà il corso in preparazione al 

matrimonio cristiano. Viviamo allora questa domenica, in cui 

leggiamo il Vangelo delle nozze di Cana, ringraziando il Signore 

che ha voluto compiere il suo primo miracolo per allietare una 

festa di nozze, che rischiava di spegnersi e intristirsi, 

riconoscendo che è ancora bello scegliere consapevolmente di 

amare l’amore, fidandosi della Sua presenza e benedizione.  
 

Auguri a tutte le coppie di ogni età e ai giovani che sono in 

procinto di sposarsi. Sappiate che vi guardiamo con gratitudine e 

ammirazione. Tutti noi abbiamo bisogno del vostro amore e del 

vostro entusiasmo per la vita, per costruire le nostre comunità 

cristiane e il mondo secondo il progetto originario di Dio, Trinità 

d’amore. 
 

                                                                            Don Walter 
 
 
 



 

 

 

*** AVVISI *** 
 

 

******************* PRIMA CONFESSIONE ****************** 
Oggi domenica 16 gennaio ore 15: In chiesa ai SS. Martiri  

Celebrazione del Sacramento della Prima Confessione  
di 60 bambine e bambini della nostra parrocchia 

 

**************** CORSO DECANALE CARITAS **************** 
Martedì 18 gennaio ore 21: In San Magno:  

Inizia il Corso Decanale per gli Operatori Caritas.  
Invito caldamente i membri dei nostri Gruppi Caritas a iscriversi al 

più presto, presso la segreteria di San Magno e partecipare,  
trovando anche nuovi volontari, per favorire una nuova vitalità ai 
nostri gruppi, per poter sempre meglio servire le molte esigenze 

 caritative di questi tempi. 
 
 
 
 
 

*************** CORSO FIDANZATI **************** 
Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio 
 Cristiano. Affrettiamoci! Inizio martedì 01 febbraio ore 20.45:  

Oratorio SS. Martiri via Polo 1 
 Cfr.  Il Volantino esposto in chiesa o il sito della parrocchia dove 

potrai scaricare il modulo di iscrizione. 
 
 
 
 

*************** LE 10 PAROLE **************** 
Domenica 23 gennaio ore 20.45: Santuario di Rho 

Inizia il cammino per giovani e adulti per una riscoperta della fede 
autentica e consapevole. Solo un appuntamento al mese. 
Si parla dei 10 comandamenti, ma tutti oggi sappiamo che,  

quando si parla dei comandamenti, ci si scoccia, perché le prediche ci 
hanno rotto le scatole, sono pesanti: “devi pregare, devi andare a 
Messa, devi fare il bravo, non devi toccare, non devi guardare”.  

A te queste cose non piacciono e non ti cambiano la vita.  
Queste sono invece DIECI PAROLE per rinascere con una vita piena,  

una vita nuova.        
 Cfr.  Il Volantino esposto in chiesa per ulteriori informazioni  

 
 
 

 
 
 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

16 gennaio 
 

II DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

ore 8 ------ 

ore 10 Carmine Nardozza 

ore 12 ------ 

ore 15 Prime Confessioni 

ore 18 Calamari Giovanni 
 

17 gennaio 
LUNEDI’ 

Sant’Antonio Abate 
 

ore 8 Don Luigi Castelli 
 

ore 18 
 

Concettina e Fiorentino 
  

18 gennaio 
MARTEDI’ 
Cattedra di  
San Pietro 

 

ore 8 Tarcisio ed Erminia 

ore 18 Irma Tampini e Luigi Locchi 

 
19 gennaio 

MERCOLEDI’ 
 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Polverini Rinella e Ciocca Massimiliano 

 

20 gennaio 
GIOVEDI’ 

San Sebastiano 
 

ore 8 Secondo l’intenzione dell’offerente 

ore 18 Don Carlo Rimoldi e Suor Maria Chiara 

     

21 gennaio 
VENERDI’ 

Sant’Agnese 
 

ore 8 Suor Ines Galli 

ore 18 Saulle Giovanna 

 
22 gennaio 
SABATO 

 
 

ore 8 
Collaboratori defunti del Campeggio dei  
SS.Martiri 

ore 18 

Teresa e Giovanni Meraviglia 
Mario, Tullia e Gioachino Dell’Acqua 
Albè Gino 
Tullio e Piero 

 

23 gennaio 
 

III DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

ore 8 ----- 

ore 10 ----- 

ore 12 ----- 

ore 18 Radice Annamaria e Branca Giampaolo 
 

Cell. Don Walter: 3334458342 


