
GESÙ, FAMIGLIA e COMUNITÀ   
di don Angelo, parroco 
 
Gesù, famiglia e comunità, un trinomio, 
che tutti noi dobbiamo tenere unito nella 
quotidianità. Presenti tutti e tre diventano 
forza, motivo di gioia, aiuto vero. Se ne 
perde un pezzo, tutto il resto vacilla o co-
munque soffre. E dove si manifesta? In un 
banchetto. 
La regina Ester vuole che al banchetto che 
lei prepara ci sia il re e Aman. Vi chiederete 
perché ad un banchetto la regina vuole fare 
la sua particolare richiesta. Anzitutto quale sarà la richiesta: che non 
venga sterminato Israele che si trova in esilio a Babilonia. Una richiesta 
non da poco! La vuole fare attorno ad una mensa imbandita. È una scel-
ta strategica. La tavola per una famiglia è davvero importante! Lì si pos-
sono fare richieste, prendere decisioni, rinsaldare legami importanti. So 
di molti di voi che cercano di custodire l’unità della famiglia attorno alla 
tavola. Si è sempre di corsa. Almeno un momento che dica l’unità senza 
il disturbo della TV e soprattutto del cellulare. La tavola è davvero un 
momento da custodire. Noi lo custodiamo? 
Il Vangelo poi ci parla di un altro banchetto: quello nuziale al quale so-
no invitati Maria, Gesù e i suoi discepoli. Fortunati quegli sposi ad aver 
avuto commensali così importanti! Hanno letto i bisogni e li hanno sod-
disfatti. Preziosa la presenza di Maria che nota che non hanno più vino. 
Preziosi i servi che portano a Gesù le sei anfore di acqua, fidandosi di 
tutto quello che il Signore dirà loro: qualsiasi cosa vi dica, fatela! Prezio-
so il maestro di tavola che loda lo sposo perché ha tenuto sino alla fine il 
vino buono. Ma soprattutto prezioso Gesù che a Cana inizia quei segni 
che domanderanno, susciteranno e porteranno alla fede in Lui. Anche la 
nostra non deve essere una tavola povera di commensali! Invitiamo gli 
amici, i parenti, i colleghi di lavoro, gente della comunità senza aspetta-
re il contraccambio dell’invito… Ci si arricchisce, ci si conosce sempre 
attorno alla tavola! Ma c’è anche la tavola che ora stiamo condividendo: 
la mensa Eucaristica: tutti attorno all’altare di Gesù: qui ci è donata la 
sua Parola, tra poco si renderà presente nel pane e nel vino e ci ha ra-
dunato in un corpo solo. È bello quando la famiglia tutta unita vive l’eu-
caristia domenicale. La tanta criticata tessera della fedeltà aveva anche 
questo significato: portare la famiglia da Gesù nel giorno a Lui dedicato.  
San Paolo ci offre infine una prospettiva che lega tutti questi banchetti: 
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle 
sulla terra. Tutto serva per portare a Gesù. Il vostro amore, il vostro sì è 
per portare a Gesù. La testimonianza di questa mattina per le vostre 
famiglie è per portare a Gesù. Il quotidiano con tutte le sue opportunità 
positive e le sue fatiche è per portare a Gesù. Perché portare a Lui? 
Sempre Paolo risponde: Lui è l’unico ad avere per ciascuno di noi un 
progetto di amore fissato fin dall’eternità. 
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18-25 GENNAIO - SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

Iniziative a Varese e provincia 
Preghiera ecumenica  
Giovedì 20 ore 20.45  
Chiesa SS. Pietro e Paolo - via Bolchini, 4 - Varese  
 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé  
Sabato 22 gennaio ore 21  
Chiesa S. Massimiliano Kolbe - viale Aguggiari 140, Varese  
 
Te Deum con la Chiesa Ortodossa Romena,  
incontro di condivisione  
Domenica 23 gennaio ore 11.30  
Chiesa dei SS. MM. Cipriano e Giustina  
c/o Chiesa S. Maria Immacolata – Viale Europa, 102 – Varese  
 

Secondi Vespri Solenni  
della III domenica dopo l'Epifania  
con testimonianza ecumenica iniziale  
Domenica 23 ore 17  
Chiesa SS. Pietro e Paolo - Piazza Giovanni XXIII, 13a - Luino  
 

S. Messa con testimonianza ecumenica iniziale  
Domenica 23 ore 17.30  
Chiesa S. Vittore - Piazza Canonica, 8 - Varese  

INDICAZIONI DI TUTELA  
DAL CONTAGIO  
 
Per partecipare alle celebrazioni  
occorre rispettare le normative  
anti—covid previste  
per ogni celebrazione religiosa.  
 

Non occorre prenotarsi,  
ingresso libero  
fino ad esaurimento posti.  
 

Raccomandata mascherina FFp2  
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Qualche volta le nostre vite  
sono come stelle senza luce, 
come arcobaleno senza colore,  
come musica senza suono. 
Qualche volta alle nostre vite manca la gioia. 
Eppure, tu, Signore ci affidi la responsabilità 
di diffondere la gioia che viene dall'averti conosciuto, 
la gioia che viene dal saperci amati da te. 
Tu deponi questo tesoro dentro di noi, lo metti nelle nostre mani, 
affinché noi lo moltiplichiamo e lo condividiamo. 
Ogni nuovo giorno che nasce, 
è un dono che tu ci fai per accrescere in noi la gioia. 
Tu desideri solo che prendiamo coscienza della gioia che è in noi. 
Allora aiutaci a conquistarla anche quando la nostra vita  
sembra naufragare tra le onde della rassegnazione. 
Cambia la nostra tristezza in vita, 
cambia la nostra ombra in luce, 
cambia la nostra acqua in vino nuovo 
e trasformala in fontana di gioia, per noi e per tutti i fratelli. Amen.  

 

Don Angelo Saporiti 

 

 23 GENNAIO - DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Scopo e indicazioni 
 

Con la Lettera apostolica Aperuit illis del 30 settem-
bre 2019 papa Francesco ha istituito per tutta la 
Chiesa la Domenica della Parola di Dio, fissandola – 
secondo il Calendario liturgico romano – alla III do-
menica del Tempo Ordinario, momento particolar-
mente adatto «a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità 
dei cristiani». 
Lo scopo di questa domenica è quello di promuovere «la celebrazione, la 
riflessione e la divulgazione della Parola di Dio».  

Domenica 16 gennaio 
II dopo l’Epifania. Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio. 
 

Lunedì 17 gennaio - Sant’Antonio abate 
 

Martedì 18 gennaio - Cattedra di S. Pietro  
Inizio Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani. 
 

Giovedì 20 gennaio - San Sebastiano, martire 
 

Venerdì 21 gennaio - Sant’Agnese. Inizio Settimana dell’Educazione. 
 

Domenica 23 gennaio 
Domenica della Parola di Dio. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gruppi-acor-due-giorni-a-eupilio-488627.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 16 AL 23 GENNAIO 2022 

 16 Domenica II DOPO L’EPIFANIA C 

 Vangelo della Risurrezione: Luca 24, 1-8 
 Ester 5, 1-1c. 2-5; Salmo 44; Efesini 1, 3-14; Giovanni 2, 1-11 
 Intercede la regina, adorna di bellezza                                             [ II ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

17 Lunedì S. Antonio 

 Siracide 44, 1. 23g-45,45,1.6-13; Salmo 98; Marco 3, 7-12 
 Esaltate il Signore nostro Dio 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco  
S. Rosario 
S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

18 Martedì Cattedra di S. Pietro 
Inizio Settimana di preghiera per Unità dei Cristiani 

 1Pt 1, 1-7 oppure 1Pt 5, 1-4 ; Sal 17; Gal 1, 15-19; 2, 1-2; Matteo 16, 13-19 
 Ti amo, Signore, mia forza                                                              Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Borrelli Maria 

19 Mercoledì  

 Siracide 44, 1; 46, 11-12; Salmo 105; Marco 3, 31-35 
 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli ammalati 
S. Rosario 
S. Messa per Fontana Giovanni 

20 Giovedì S. Sebastiano 

 Siracide 44, 1; 46, 13a. 19-47, 1; Salmo 4; Marco 4, 1-20 
 Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per i cristiani perseguitati 
S. Rosario 
S. Messa per le famiglie 

21 Venerdì S. Agnese - Inizio Settimana dell’Educazione 

 Siracide 44, 1; 47, 2. 8-11 Salmo 17; Marco 4, 10b. 21-23 
 Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per i nostri oratori 
S. Rosario 
S. Messa  per Carbone Ignazio 

22 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Famm. Brianza e Citterio 

 23 Domenica III DOPO L’EPIFANIA C 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Ghirimoldi don Redento 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 


