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Domenica prossima riceveremo la visita benedicente del nostro pastore.  
 

Oggi, il vangelo di narra le nozze di Cana: primo segno che Gesù è il messia 
 

ne che appare un complimento, ma 

tutti e invece tiri fuori il vino buono adesso, nel tempo sbagliato. Metafora 

passa presto e diventa rimpianto nostalgico del passato. La vita di fede, in-
vece, guarda avanti con speranza, non con illusione né delusione. 
 

Gesù, uomo nuovo che porti la novità del buon vino evangelico, ti atten-
diamo con perseveranza. I segni dei tempi ci inducono a rinunciare alla spe-
ranza del futuro, vediamo attorno dramma e cattiveria, ma quando è così, 
ricordaci che stiamo vedendo male! In realtà, tutta la terra è piena della tua 
gloria, la quale si manifesterà a suo tempo. E noi ti attendiamo con perse-
veranza, quella che tu ci doni con la tua amorevole vicinanza. Resta con noi. 

Amen. 
 



 

 

La visita pastorale dell’Arcivescovo 
 
 

Dal 14 al 29 gennaio 
Messe in tutte le par-

rocchie,  
incontri con i sacerdoti, 
i giovani, i chierichetti,  
i nonni e i Consigli pa-
storali, le realtà sociali 

ed ecclesiali 
 
Dopo la pausa per le fe-

no arriva nel 

Come sempre, momenti ricorrenti sono le celebrazioni in ogni chiesa par-
rocchiale, gli incontri con i Consigli pastorali, con alcune realtà del terri-
torio e con le famiglie dei r
ai nonni della regola di vita e il saluto ai chierichetti. 
La Visita comincia sabato 14 gennaio nella parrocchia di San Benedetto 
e prosegue domenica 15 nelle parrocchie dei Santi Nazaro e Celso alla 
Barona, Santa Bernadetta e San Giovanni Bono, che fanno parte della 
Comunità pastorale San Giovanni XXIII. La tappa successiva è giovedì 19 

 
Venerdì 20 sarà in Santa Rita per incontrare singolarmente i preti e i con-
sacrati del decanato e visiterà la nostra Cooperativa sociale Santa Rita. 
Alla sera, in San Giovanni Bono, incontrerà i giovani del decanato. Sabato 

case popolari del Giam-
bellino. Nel pomeriggio incontra gli operatori Caritas del Decanato e vi-
sita la parrocchia di San Leonardo Murialdo.  
Domenica 22 la visita alla parrocchia di Santa Rita. Nel pomeriggio sarà 
nelle parrocchie di San Silvestro e di Santa Maria Ausiliatrice, che fanno 
parte della Comunità pa  
Giovedì 26 gennaio, in mattinata, incontri con studenti e docenti del Liceo 
Scientifico Vittorini e della Fondazione Grossman, pranzo con i padri Ago-

puntamento è ancora da confermare). A seguire, visita alla parrocchia di 
San Giovanni Battista alla Creta, con cena con la comunità dei Frati mi-
nori. La Visita al Decanato si conclude sabato 28 gennaio con la parrocchia 

e di San Vito al Giambellino. 
 
 



 

 

La parola di Agostino 

L’augurio per il nuovo anno  
 
 
 

ato e formuliamo buoni au-
spici per quello futuro, già sapendo che al successivo capodanno brinde-

via finché finirà il ciclo degli anni: non mi sembra una prospettiva allet-
tante. 
Ché poi, questo 2023 si preannuncia davvero migliore del 2022? Ver-
rebbe da dire che peggiore sarebbe difficile, ma dalle condizioni eredi-
tate dal passato non è facile immaginare un futuro granché felice. 

ità che sia un 
buon anno: lo sarà se saprò essere buono io, se sarai buono tu. Tutto quel 
che possiamo fare per la pace nel mondo facciamolo, ma temo sia ben 
poco. La pace del cuore, invece, è tutta a nostra disposizione o, per me-
glio dire, è in Dio, il qu
gurio e il proposito migliore che possiamo farci, non solo per ciascuno, 
ma anche per contribuire tutti a un mondo migliore, è questo: sarà un 
buon anno non se ci metteremo il cuore in pace, ma se ci metteremo la 
pace in cuore. Buon 2023! 
       P. Francesco Maria 
 

  
 

Di fronte a tanti prodigi compiuti per mezzo di Gesù Dio, c'è da meravi-
gliarsi se l'acqua è mutata in vino per mezzo di Gesù uomo? Diventando 
uomo, egli non ha cessato di essere Dio: si è aggiunto l'uomo, non è 
venuto meno Dio. Chi ha compiuto questo prodigio è colui che ha creato 
tutte le cose. Non dobbiamo meravigliarci che Dio abbia fatto questo, ma 
piuttosto ringraziarlo perché lo ha fatto in mezzo a noi, e per la nostra 
salvezza. Attraverso le stesse circostanze egli ci vuole suggerire qualcosa, 
poiché ritengo che non senza una ragione il Signore intervenne 
alle nozze. A parte il miracolo, il contesto stesso adombra qualche mi-
stero, qualche sacramento. Bussiamo perché ci apra e c'inebri del vino 
invisibile. Anche noi eravamo acqua e ci ha convertiti in vino, facendoci 
diventare sapienti; gustiamo infatti la sapienza che viene dalla fede in 
lui, noi che prima eravamo insipienti. Credo sia proprio mediante la sa-
pienza - non disgiunta dall'onore reso a Dio, dalla lode della sua maestà 
e dall'amore della sua potentissima misericordia - è proprio mediante la 
sapienza che potremo pervenire all'intelligenza spirituale di questo mi-
racolo. 
 

Agostino, Commento al Vangelo di san Giovanni 



 

 

 AVVISI 5-22 gennaio 

 
 
 
 
 
 

 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI (E LORO PADRONI!) 
 
 

Questa Domenica 15 alle ore 17,30 in Oratorio, 
benedizione di Sant’Antonio per animali e umani, 
con un momento conviviale. 

 
 

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITÀ 

DEI CRISTIANI  
Mercoledì 18 gennaio 
cristiani. Al termine di ogni celebrazione, una preghiera 
perché tutti siamo Uno. 

 
 

INCONTRO  
DEI GIOVANI CON 

L’ARCIVESCOVO  
Venerdì 20 gennaio a San 

scovo Mario incontra i gio-
vani delle parrocchie di Ba-
rona e Giambellino. Noi par-
tiremo alle 20,20 da Santa 
Rita.  

 
 

L’ARCIVESCOVO A 

SANTA RITA 
Domenica 22 gennaio al ter-
mine della S. Messa delle 

incontrerà le famiglie con 
bambini del catechismo e i 
gruppi giovani con i loro 
educatori. 

 
 

L’arcivescovo Mario 
poi celebrerà la Santa 
Messa delle ore 11,30 
qui a Santa Rita 

 


