AVVISI PARROCCHIA DI SENNA
Domenica 16
II dopo l’Epifania
ore 20,45 presso l’oratorio di Cucciago
Catechesi 18-19enni
Lunedì 17 Sant’Antonio Abate
ore 20,45 in Cappellina a Cucciago si
ritrovano le Catechiste della IV Primaria.

Giovedì 27
ore 18,00 in oratorio riprende la Catechesi dei Preadolescenti
Venerdì 28 San Tommaso d’Acquino
ore 21,00 nel bar dell’oratorio di Cucciago Corso fidanzati.

Domenica 30 Santa famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
ore 11,00 le famiglie dei nostri ragazzi
ore 19,30 riprende la Catechesi degli ado- sono invitate a partecipare alla Santa
lescenti presso l’oratorio di Cucciago.
Messa.
ore 20,45 nel bar dell’oratorio di Cucciago Equipe preadolescenti
Lunedì 31 San Giovanni Bosco
ore 8,30 Santa Messa
Martedì 18
ore 18,00 in chiesa Santa Messa in onore
Festa della Cattedra di san Pietro
di san Giovanni bosco per bambini e raInizio della settimana mondiale di pregazzi della Primaria e Secondaria e adoleghiera per l’unità dei cristiani.
scenti.
ore 20,30 nella Basilica di San Paolo a
Cantù incontro di preghiera “Rimanete
A partire da martedì 1 febbraio riprendono
nel mio amore” nel contesto della settitutte le Catechesi dell’iniziazione cristiana
mana per l’unità dei cristiani.
ore 20,45 in Cappellina a Cucciago si
ritrovano le Catechiste della V Primaria.
Mercoledì 19
ore 20,45 in Cappellina a Cucciago si
ritrovano le Catechiste della III Primaria.
Venerdì 21 Santa Agnese
ore 21,00 nel bar dell’oratorio di Cucciago inizia il Corso fidanzati.

PERCORSO DI FORMAZIONE PER
ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2022

Lunedì 21 febbraio; Lunedì 21 marzo
Lunedì 4 aprile dalle ore 19,00 alle ore
Domenica 23
21,00 presso l’oratorio si svolgerà il perIII dopo l’Epifania
corso di preparazione per essere animatoore 20,45 presso l’oratorio di Cucciago
ri rivolti ai ragazzi e alle ragazze dalla I
Catechesi 18-19enni
alla IV superiore.
La partecipazione a questo percorso è
Lunedì 24 San Francesco di Sales
condizione necessaria e obbligatoria per
ore 20,45 in Cappellina a Cucciago si
svolgere il compito di animatore.
ritrovano le Catechiste della II Primaria
A breve il volantino per potersi iscrivere
……………..
Martedì 25
Il gruppo Apostolato della Preghiera ha
Festa della Conversione di san Paolo
offerto alla Parrocchia € 350,00
ore 20,45 nel salone dell’oratorio di CucA loro va il nostro ringraziamento.
ciago riprende la Catechesi degli adulti.
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“L’INIZIO DEI SEGNI”
Quella che ascoltiamo oggi è la pagina più conosciuta del
Vangelo di Giovanni. Se la sentono raccontare i ragazzi
della Catechesi quando si preparano alla Prima Comunione, molte coppie di sposi la scelgono come Vangelo delle
loro Nozze, qualche adulto, ricordando quanto è accaduto,
ricama qualche ilare supposizione, che cioè se il vino ad
un certo punto finisce è perché qualcuno ha alzato un po’
troppo il gomito…
Insomma, una pagina largamente conosciuta, “simpatica”, se vogliamo, ma anche piuttosto
fraintesa, perché al di là del prodigio della trasformazione dell’acqua in vino vuole dirci molto di più.
Si potrebbe cogliere il vero messaggio attraverso due passaggi
Il primo è racchiuso nell’ affermazione della Madre di Gesù: «Non hanno vino».
Il vino nell’Antico Testamento è il simbolo dell’era messianica e nel Vangelo esprime la
buona notizia della presenza di Dio in mezzo all’umanità inaugurata da Gesù. Il vino è anche
simbolo di gioia, di entusiasmo, di tutto ciò che insomma si oppone alla tristezza, alla routine
della vita quotidiana, è segno di un’umanità che abbandona le paure, le difese e si buttandosi
accoglie il dono di Dio che si rivela in Gesù.
Nell’affermazione di Maria c’è la consapevolezza che all’intera umanità, raffigurata dagli
sposi, manca la gioia che solamente l’accoglienza dell’Alleanza con Dio può dare. Per questo motivo si fa carico della situazione e lancia un grido di intercessione per questi sposi e
quindi per l’intera umanità.
A Cana di Galilea Maria dà voce alla condizione di stanchezza e di infelicità dell’intera umanità e la presenta a Gesù.
Il secondo passaggio è racchiuso nell’annotazione finale di Giovanni: «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». Si dice che questo di Cana è l’inizio dei segni mediante i quali Gesù vuole
farsi conoscere per condurre i discepoli alla fede. In questo primo segno è già compresa tutta
la sua missione che avrà il suo compimento nel momento della croce dove Gesù renderà
visibile con quale amore amerà l’umanità: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò
siano alla fine».
La croce sarà “l’ora” di Gesù che a Cana viene anticipata profeticamente.
Se leggiamo in questo modo il segno di Cana, capiremo che quanto accade è molto più di un
normale miracolo dove Gesù mette una pezza ad una situazione spiacevole. A Cana il vino
non è mancato, nessuno viene privato della festa, sia quelli che si sono resi conto dell’accaduto sia quelli che ne sono rimasti ignari. La stessa cosa avverrà nel momento della Croce: a
tutta l’umanità è offerto il dono che Gesù fa di sé stesso.
don Angelo

