Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 20 al 26 Gennaio 2020

20

S. Sebastiano, martire
rosso

lunedì

21

S. Agnese, vergine e martire
rosso

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Caravaggio: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda Erminio

Le lampade ad olio ardono per:
le mie Intenzioni

Le lampade ad olio ardono per:
Chiara e Giovanni

Feria
verde

22

23

mercoledì

Feria
verde

giovedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Saporito Basilio e Sormani Renata

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Maria e Giuseppe
Per Giuseppe e Maria
Per Gianvittorio
Per Carlotta
Per le nostre Famiglie
Per Giuliana
Per Alessandra
Per Viviana
Per Anna
Per Aldo
Per Alberto
€ 20
Per Elisa Biraghi e Carla

Appuntamenti
Le lampade ad olio ardono per:
Maria e Giuseppe

Le lampade ad olio ardono per:
Alberto

24

venerdì

S. Francesco di Sales, vescovo
e dottore della Chiesa
bianco

25
sabato

Conversione di s. Paolo,
apostolo
bianco

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 16.30 a Caglio Villa Dossel: S. Messa
Testori Vittorio e Santina

ore 17.00 a Campoè: Confessioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 a Campoè: S. Messa
Rinaldo Scurati; Rizzi Pierina

Le lampade ad olio ardono per:

26

Le lampade ad olio ardono per:
Gianvittorio
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Anna,Gian Mario
ore 9.30 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Magni Enzo; Invernizzi Franco
ore 11.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Gina Mazza Conti

ore 17.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Famiglia Torchiana e Tavecchio
Le lampade ad olio ardono per:

bianco

Mercoledì 22 Gennaio ore 21.00:
Consulta di Pastorale Giovanile a
Canzo
Mercoledì 22 Gennaio ore 20.30:
prove Coro Madonna di Campoè
in Chiesa Parrocchiale a Rezzago.
Giovedì 23 Gennaio ore 17.30:
Catechesi Iniziazione Cristiana
dalle Suore a Rezzago

Suffragi di Lavello
Come ormai da anni è possibile
far celebrare nella Chiesa del
Crocifisso di Lavello 12 S. Messe
per i propri cari Defunti l’ultimo
lunedì di ogni mese a partire da
gennaio. E’ possibile prenotarle
da Maria Lingeri o in Segreteria.
La quota resta di € 150.

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato ore 9.00/11.30)
Tel/Fax 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031 0352521
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IL PRIMO SEGNO
IL MIRACOLO DELLE NOZZE DI CANA
In questa domenica Gesù si manifesta con il miracolo alle nozze di Cana.
E’ il primo miracolo che Gesù compie nel vangelo di Giovanni.
I miracoli di Gesù per Giovanni sono segni qualche cosa che rimanda a qualche cosa di più grande: quindi il
segno delle nozze di Cana è un dono sovrabbondante e gratuito.
Gesù il figlio di Dio si manifesta con un segno: la trasformazione dell’acqua in vino.
Andando più a fondo quest’acqua ricorda l’episodio biblico dell’acqua scaturita dalla roccia l’acqua di Massa
e Meriba, pertanto l’acqua alle nozze di Cana ci rimanda alle acque del fiume e Giordano quindi al battesimo
di Gesù.
Il rimando continuo alla manifestazione di Gesù ( Epifania e battesimo al Giordano è evidente).
Un altro rimando è quello della fede.
Dio si rivela si fa conoscere anche con insistenza in tanti modi – ad esempio nell’ Antico Testamento emerge
la figura di un Dio che viene in soccorso ed è conforto nella prova del deserto.
Ma viene da chiedersi e l’uomo che cosa fa?
Da una parte protesta e dimentica i tanti prodigi compiuti dal Signore.
Il tema della fede o del credere in Gesù è evidente anche nel brano di Vangelo che in questa domenica la
liturgia ci prpone: i lettori quindi anche noi o anche i diversi personaggi presenti nel passo evangelico sono o
siamo tutti spettatori della manifestazione di ma non si diviene automaticamente credenti. Ci si può lasciarsi
provocare ed interpellare oppure rimanere nel campo del bisogno cioè il vino è bastato anzi è migliore e va
bene così, le festa ed il banchetto di nozze non sono rovinati.
Ogni volta abbiamo l’occasione per lasciarci attrarre, per scegliere da che parte stare: se rimanere semplici
spettatori o vivere da uomini nuovi riempiti dalla forza dello Spirito santo che ci aiuta come a chiedere nella
preghiera ciò che da soli non saremmo in grado né di pensare ne chiedere.
Altrimenti il rischio è di vivere la nostra fede in maniera stanca priva di slanci di amore ed in modo troppo
abitudinario verso Dio e verso gli altri. Una fede così come ci ricorda il vangelo di Matteo: “ Se il sale perdesse
sapore che cosa serve? Non serve nient’altro che ad essere buttato via.
A Cana, poi, è presente la madre di Gesù, una presenza discreta, ma attenta alle situazioni. E lei che scopre
il bisogno e lo indica a Gesù, è lei che mette i servi in relazione a Gesù. Certo, l’attenzione alle persone,
alle situazioni, alle cose, non è il primo significato di questo testo evangelico denso di simbolismi, ma è
comunque un aspetto significativo da rilevare in quanto fa riferimento a un’attitudine umana e spirituale
che è fondamentale per vivere le nostre relazioni in maniera responsabile e nel segno dell’amore. Maria la
mamma di Gesù ci insegna anche a questo….

FESTA DELLA FAMIGLIA

DOMENICA 26 GENNAIO 2020

«LA BELLEZZA DEL QUOTIDIANO VISSUTO BENE IN FAMIGLIA»
ore 11:00
Santa Messa Solenne animata dai ragazzi e dalle loro Famiglie: Chiesa di Sormano
ore 14:30
momento di preghiera per tutte le Famiglie: Chiesa di Rezzago
a seguire
momento di formazione per i genitori (iniziazione cristiana, preadolescenti e adolescenti)
giochi e attività per i ragazzi ospitati dalle Suore del Santo Natale
ore 16:30
merenda e conclusione del pomeriggio

