DOM II DOMENICA DOPO
17 L’EPIFANIA
GEN 10.00 Messa

RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO
Da lunedì 18 si celebra come ogni anno la ‘settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani’ che quest’anno come titolo e testo di riferimento ha un brano
del Vangelo di Giovanni ‘rimanete nel mio amore’ (Gv. 15). I testi della
riflessione e gli schemi di preghiera sono preparati dalla comunità monastica
di Grandchamp, che raduna suore da diverse tradizioni cristiane e da diversi
paesi. La Comunità fu fondata nella prima metà del XX secolo e fin dal
principio ha coltivato forti legami sia con la Comunità di Taizé che con l’abate
Paul Couturier, figura chiave della storia della Settimana di preghiera. Oggi la
Comunità conta circa cinquanta suore, impegnate nella ricerca di itinerari di
riconciliazione tra i cristiani.
C’è un testo della loro prima madre della Comunita, Geneviève Micheli, che
sarebbe divenuta poi Madre Geneviève, che scrisse queste righe nel 1938,
ancora oggi rilevanti, che vorrei proporvi e invitarvi a leggere: “Viviamo in
un’epoca che è allo stesso tempo problematica e magnifica, un’epoca
pericolosa in cui nulla protegge l’anima, in cui i traguardi rapidi e pienamente
umani sembrano spazzar via gli esseri umani... e io penso che la nostra civiltà
troverà la morte in questa follia collettiva di rumore e di velocità, in cui nessun
essere può pensare... noi cristiani, che conosciamo il pieno valore della vita
spirituale, abbiamo una responsabilità enorme e dobbiamo rendercene
conto, unirci e aiutarci vicendevolmente per creare forze di pace e rifugi di
serenità, centri vitali dove il silenzio della gente richiama la parola creatrice
di Dio. È una questione di vita o di morte”. Un’analisi ancor oggi attuale e utile
perché ciascuno trovi in se itinerari di riconciliazione e pacificazione.
L’ecumenismo, la preghiera comune per l’unità parte anche dalla capacità
che ciascuno di noi ha di unificarsi per evitare la dispersione.
In un romanzo di uno scrittore austriaco Robert Musil (1880-1942), dal titolo
‘l’uomo senza qualità’ ci sta un’interessante descrizione del carattere del
protagonista, Ulrich, appunto l’uomo senza qualità. Carattere che condivide
con tutti i suoi concittadini, quelli di Cacania. In realtà uno che di doti ne ha
molte ma ha difficoltà ad intrattenere un rapporto concreto con il mondo
circostante, e a trovare un principio unificatore della sua personalità, a
prendere sul serio ciò che vive. In realtà non ha un solo carattere ma
addirittura dieci. I primi nove sono quelli che potremmo chiamare caratteri
sociali, conferiti a lui dalla sua partecipazione alla vita della città.
SEGUE 

11.30 Messa
17.00 Operatori Caritas
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19.00 18/19enni - Online
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LUN 08.30 Rosario
18 09.00 Messa

-- . -- III Elem - Online
20.30 Rosario

MAR 08.30 Rosario
19 09.00 Messa

17.00 V Elem – in Famiglia

MER 08.30 Rosario
20 09.00 Messa

17.00 IV Elem - Online

GIO 08.30 Rosario
21 09.00 Messa
VEN 08.30 Rosario
22 09.00 Messa

17.00 Apertura Caritas
20.00 Sirio – Online
20.45 Gruppo Famiglie
21.00 ADO - Online

SAB
23 18.00 Messa
DOM III DOMENICA DOPO
24 L’EPIFANIA

10.00 Messa
11.30 Messa
18.00 Messa
19.00 18/19enni - Online
21.00 Messa
21.00 Giovani - online

Poi c’è il decimo: ‘ … questo altro non è se non la
fantasia passiva degli spazi non riempiti; esso
permette all’uomo tutte le cose meno una,
prendere sul serio quello che fanno gli altri nove
caratteri e ciò che accade di loro … è simile ad
una piccola conca dilavata da tutti quei rivoli che
v’entrano dentro e poi tornano a sgorgare fuori
per riempire una conca nuova …’ Prendere sul
serio, essere presente, vivere intensamente
sembrano atteggiamenti impossibili nel nostro
tempo dove si è sempre proiettati al dopo. In una
parola unificarsi, dare ragione al proprio ‘io
profondo’, luogo dove ciascuno ritrova se stesso
ed anche Dio.
Don Maurizio

Caritas
Parrocchiale
Questa settimana
abbiamo bisogno di:

LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE E
QUALSIASI ALIMENTO NON DEPERIBILE

ISCRIZIONI II ELEMENTARE

Notizie sulla parrocchia e il 7GIORNI
direttamente sul tuo smartphone
unisciti al nostro canale telegram:
t.me/parrocchiammdc

GENNAIO

31

STANNO PER CONCLUDERSI LE ISCRIZIONI AL
CATECHISMO PER I BAMBINI DI II ELEMENTARE
Le iscrizioni sono online su mmdc.it/2elem
Aiutaci a diffondere la notizia agli interessati: le
iscrizioni saranno aperte solo fino a Mercoledì 20.
FEBBRAIO

25

FEBBRAIO

7

GIORNATA DELLA FAMIGLIA

GIORNATA PER LA VITA

ORE 21.00 - CONSIGLIO PASTORALE – Il CPP si ritrova in presenza presso il bar dell’oratorio

OCCASIONI DI RIFLESSIONE

OCCASIONI DI RIFLESSIONE

17 GEN, GIORNATA PER IL DIALOGO TRA EBREI E
CRISTIANIGiornata di riflessione comune sulle Meghillot
fermando la nostra attenzione sul libro di Qohelet.
Affrontare assieme, ebrei e cattolici, le domande
che ci vengono da questo tempo di dolore e di
morte con il libro Qohelet. Sul sito www.mmdc.it
trovi i testi di approfondimento

18-25 GEN SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITà
DEI CRISTIANIIn questa settimana ci prendiamo l’impegno di
pregare ogni giorno per l’unità tra le varie
denominazioni cristiane. Su www.mmdc.it trovi dei
sussidi per la tua preghiera personale. La nostra
zona manderà in diretta la veglia all’indirizzo:
facebook.com/oratoriosantamariaassago/

Don Maurizio
Don Giovanni
347.5596418
334.3143632
donbraga@libero.it

Don Francesco
348.9308571
carlet@gmail.com

www.mmdc.it
t.me/parrocchiammdc

youtube.com/c/ParrocchiaMariaMadredellaChiesa

LETTURE MESSA 17 GENNAIO
LETTURA Is 25, 6-10a
Lettura del profeta Isaia
In quei giorni. Isaia disse: «Preparerà il Signore degli
eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un
banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini
eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli
strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia
di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni.
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio
asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia del suo
popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il
Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: “Ecco il
nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la
mano del Signore si poserà su questo monte”».
SALMO Sal 71 (72)
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie
meraviglie.
Il Signore libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri. R
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R
Benedetto il Signore, Dio d’Israele:
egli solo compie meraviglie.
E benedetto il suo nome glorioso per sempre:
della sua gloria sia piena tutta la terra. R
EPISTOLA Col 2, 1-10a
Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi
Fratelli, voglio che sappiate quale dura lotta devo
sostenere per voi, per quelli di Laodicèa e per tutti
quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i
loro cuori vengano consolati. E così, intimamente uniti
nell’amore, essi siano arricchiti di una piena

intelligenza per conoscere il mistero di Dio, che è
Cristo: in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e
della conoscenza. Dico questo perché nessuno vi
inganni con argomenti seducenti: infatti, anche se sono
lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e
gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la
saldezza della vostra fede in Cristo. Come dunque
avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate,
radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è
stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di
grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua
preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla
tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e
non secondo Cristo. È in lui che abita corporalmente
tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della
pienezza di lui.
VANGELO Gv 2, 1-11
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze
anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela ». Vi erano là
sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi
litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»;
e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene e portatene a colui che dirige il
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma
lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua –
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il
vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il
vino buono finora». 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.

CANTI MESSE
1.GRANDI COSE

3.IO NON SONO DEGNO

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.

Io non sono degno
di ciò che fai per me:
Tu che ami tanto uno come me,
vedi non ho nulla da donare a Te,
ma se Tu lo vuoi prendi me.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
2.L’ARCO DEI FORTI
Non potrò tacere, mio Signore,
i benefici del tuo amore. (x2)

Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia caduta dal cielo,
sono come una canna
spezzata dall’uragano
se Tu, Signore, non sei con me.
Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte,
sento che sei vicino,
che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai

4.CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
5.IL PANE DEL CAMMINO
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
è il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce
la tua mano dona lieta la speranza.
è il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
è il tuo corpo, Gesù che ci fà Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
è il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
è il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
6.SOLO CHI AMA
1.Noi annunciamo la parola eterna:
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i Tempi:
Dio è carità.
Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai. (2 volte)
2.Dio è luce e il lui non c’è la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità.
3.Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.
4.Giovani forti, avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna:
Dio è carità.
7.ECCOMI QUI
Eccomi qui di nuovo a Te Signore,
eccomi qui: accetta la mia vita;
non dire no a chi si affida a Te,
mi accoglierai
per sempre nel Tuo amore.
Quando hai scelto di vivere quaggiù
quando hai voluto che fossimo figli tuoi
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade dell’uomo.

Prima che il Padre ti richiamasse a sé
prima del buio che il tuo grido spezzerà
tu hai promesso di non lasciarci più
di accompagnarci sulle strade del mondo.
Ora ti prego conducimi con te
nella fatica di servir la verità
sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell’uomo.
8.VIENI GESU' VIENI
Vieni Gesù vieni
vieni accanto a noi
e spezza ancora il pane
come facesti un dì.
9.CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,
Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
Tu l’amore che dà vita,
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci Signore dove sai,
da chi soffre chi è più piccolo di noi.
Strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi:
Tu l’amore che dà vita,
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
Tu la luce che rischiara,
Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Tu l’amore che dà vita,
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
10.LA MANO NELLA TUA
La mano nella tua
io metto mio Signor:
cammino accanto a te
e non ti lascerò.
La tua parola tengo nel cuor non me la scorderò;
alla Tua mensa ritornerò con altri amici tuoi.
Del tuo perdono io canterò: e ad altri l’offrirò;
della tua pace dono farò a chi non sa cos’è!
Per questo pane che tu mi dai stanco non sarò mai:
forza d’amare ritroverò anche per chi non l’ha

