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coinvolgerlo, da 
quasi costringerlo a compiere il miracolo. 

noi, l’entu-
siasmo nel fare le cose, manca l’essen-
ziale, manca il necessario.

 

Dunque nessuna prefe-
renza per Maria, ma allo stesso tempo 
ascolto, come ascolterebbe chiunque altro 
(persino una donna!).  
Gesù dunque da subito, dall’inizio della sua 
vita pubblica, non è separato, non sta in 
luoghi particolari in cui bisogna cercarlo e 
magari passare una trafila per incontrarlo. 
No, è in mezzo alla gente comune, è dispo-
nibile per tutti. L’unico requisito è invitarlo, 
come hanno fatto i due sposi di Cana, e poi 
rivolgersi a lui, chiedergli senza timore e 
timidezza, come fa Maria. Non dobbiamo 
avere paura di cercarlo, perché lui è già 
vicino, non dobbiamo avere paura di chie-
dere, perché lui è pronto ad ascoltarci. 
I miracoli che non si vedono 

A Cana non saprà nessuno del miracolo: né 
gli sposi, né colui che dirige il banchetto, né 
gli invitati, ma solo Maria, Gesù e i servi che 
hanno riempito le anfore di acqua. Giovanni 
riporta proprio la reazione di colui che dirige 
il banchetto, che si complimenta addirittura 
con lo sposo per quel vino eccellente, e sot-
tolinea che non sapeva da dove venisse 
quel vino, che solo i servitori lo sapevano. 
È strano che il primo segno compiuto da 
Gesù sia un segno di cui pochi, pochissimi 
si accorgono. Ma a che cosa serve allora, 
che segno è se non lo vede nessuno, se 
nessuno lo viene a sapere? È bella questa 
gratuità: Gesù non solo non chiede di esse-
re cercato, invocato, implorato, ma gli basta 
l’osservazione di Maria e la sua richiesta 
implicita di fare qualcosa, ma non vuole 
nemmeno essere ringraziato, non vuole 
nemmeno trarre vantaggio da quel ge-
sto, in modo che lo riconoscano come in-
viato di Dio. Lo fa anche se non glielo hanno 
chiesto, anche se nemmeno si sono accorti 
che stava per mancare il vino. Così è Dio: 
fa grazia, fa i suoi doni a tutti, senza cercare 
vantaggio, senza volere gratitudine.  
Non temiamo se manca il vino nel nostro 
cuore, nelle nostre famiglie, nelle nostre 
comunità: se invitiamo Gesù, se ci rivol-
giamo a lui, lui ci aiuta, ci soccorre. E 
magari qualche volta lo ha fatto senza che 
noi ci siamo accorti, senza che nemmeno 
glielo abbiamo chiesto. 

Don Andrea 
(dall’omelia del 15/1/2023)  

Il “vino nuovo” di Gesù 
 

Domenica 29 gennaio 2023 
 

 

FESTA DI 
SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

- Ore 10.00 S. Messa in chiesa della 
Visitazione. 

 

- Ore 12.30 pranzo di condivisione in 
oratorio (segnalare la presenza in se-
greteria). 

 

- Ore 15.00 giochi in oratorio don Bo-
sco per bambini, ragazzi e famiglie. 
Tornei di pallavolo, calcetto, biliardino, 
e ping pong. 
Truccabimbi e possibilità di acquistare 
zucchero filato, pop corn e crepes!  

 

- Ore 18 estrazione del vincitore della 
lotteria  e aperitivo. 

 

- Ore 21.00 Incontro in oratorio per cate-
chiste, educatori e allenatori. 

 
 

Fuori dalle Messe vendita di biscotti e 
dei biglietti della lotteria! 

 

 



Dal 23/1 al 27/2 

 

IN COPPIA CON DIO 

 

Itinerario in preparazione al Matri-
monio Cristiano 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tutte le coppie che hanno in vista il 
Sacramento del Matrimonio o anche 
solo volessero valutarne la possibilità 
possono contattare Don Andrea: 
- Telefonando allo 02/38100085 int.1 
- Andando direttamente nel suo stu-
dio (p.za Visitazione 1) da lunedì a 
venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 

 

Gli incontri si terranno tutti i lunedì 

alle ore 21 presso la sala “Carlo Ma-

ria Martini” a Pero. 

 

III dopo Epifania

ore 15.00 Pomeriggio insieme IC3-IV elem. (Cerchiate)

ore 18.15 Incontro adolescenti (oratorio Pero)

ore 18.00

ore 21.00

ore 17.00 Incontro catechesi IC3-IV elem (oratorio Cerchiate)

ore 17.00 Incontro catechesi IC4-V elem (oratorio Cerchiate)

ore 17.30 Incontro catechesi IC2-III elem (oratorio Pero)

ore 20.30 Consiglio Oratorio

ore 20.30 Incontro Medie (Cerchiate ex-asilo)

ore 19.00 Incontro Verifica Volontari visite alle famiglie 2022

+ cena (Oratorio Pero)

I I I  dopo Epifania

ore 15.15 Pomeriggio di giochi per don Bosco

ore 18.15 Incontro adolescenti (oratorio Pero)

ore 19.30 Incontro giovani (oratorio Pero)

domenica 29 gennaio 2023

venerdì 27 gennaio 2023

giovedì 26 gennaio 2023

mercoledì 25 gennaio 2023

sabato 28 gennaio 2023

Appuntamenti della Settimana
domenica 22 gennaio 2023

martedì 24 gennaio 2023

lunedì 23 gennaio 2023

Incontro catechesi IC4 

Corso Fidanzati 


