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Il vino buono arriva alla fine 
 

 

La pagina evangelica che illumina i giorni della prossima settimana è il miracolo delle nozze 

di Cana. Miracolo che l’evangelista Giovanni colloca all’inizio del ministero di Gesù, con una 

apertura a tutto il resto della sua missione. 

Tra gli spunti del testo raccolgo l’osservazione che il maestro di tavola rivolge allo sposo 

quando dice: “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”. 

Mi piace riconoscere la profonda sapienza del Signore, perché in molti casi mi accorgo che 

anche nelle nostre famiglie si ripete questo miracolo: la profondità dell’amore si scopre 

con lo svolgersi dell’esperienza matrimoniale. E’ vero che per diverse coppie non è così ma 

ne conosco moltissime per le quali l’amore non è rimasto ai margini di un sentiero percorso 

tempo addietro, come un lontano ricordo dei primi anni, ma continua ad accompagnare 

l’esistenza attraverso le tappe, liete e tristi, della vita cambiando colore ed intensità 

secondo le stagioni della vita. Chiediamoci: è più profondo l’amore entusiasmante dei primi 

anni o la delicatezza dei gesti di attenzione nell’età avanzata, magari segnata dalla 

malattia di uno dei due? La questione è riconoscere il colore della propria stagione e 

saperlo apprezzare, senza pensare che quando si allontana la passione dei primi anni sia un 

momento di crisi. 

Occorre però tenere vivi alcuni elementi, perché questi colori nuovi dell’amore siano 

autentici colori e non diverse tonalità di un grigiore diffuso: innanzitutto si deve tenere 

aperto il canale del dialogo con Dio, perché la preghiera apre una finestra sul futuro ed 

aiuta a respirare meglio quando si arranca con il fiato corto: il Signore soffia sempre alle 

nostre spalle e ci incoraggia. Inoltre è decisivo continuare a parlarsi, nella coppia, senza 

scivolare nel “già detto” (con le frasi di fuga che a volte utilizziamo: sono sempre le solite 

cose, ora non ho tempo, ne abbiamo già parlato …), che spesso nasconde la paura di 

mettersi in gioco forse per non rivedere se stessi per un profondo rilancio della coppia. Il 

dialogo non risolve tutto ma il non-dialogo aggroviglia i pensieri e genera fantasmi. 

Se Gesù ha iniziato i miracoli restituendo vino dove ormai c’era solo acqua, malumore, 

briciole di festa perché non fidarsi che possa fare altrettanto con noi? Proviamo a 

metterci in ginocchio per ascoltare il Signore poi mettiamoci seduti per ascoltare l’altro.  

Buone nozze di Cana a tutti!    
 

don Gianluigi 



    

 
 
 



 

 

 
 

Nel  libro “Mio fratello 
rincorre i dinosauri”, 
Giacomo Mazzariol ha 
raccontato le sue 
fatiche di fronte 
all’arrivo in famiglia di 
Giovanni, fratello con 
la sindrome di Down. 
L’attore Christian Di 
Domenico ne ha tratto 
uno spettacolo 
teatrale, molto fedele 
al testo.  

<Quella storia mi ha 

illuminato e mi è 

venuta voglia di 

raccontarla a modo 

mio – dice -  Così ho 

deciso di cominciare 

un nuovo cammino 

che mi aiuti a 

rieducare il mio 

sguardo disabile, 

affinché riesca 

finalmente a vedere 

tutta la bellezza e 

l’amore che ogni 

essere vivente è in 

grado di ricevere e di 

dare. Senza pregiudizi 

e senza aspettative>.  

Nella giornata in cui si ricorda San Giovanni Bosco, grande figura di educatore 

aperto all’inclusione di tutti i ragazzi, l’adattamento teatrale di Christian Di Domenico 

e Carlo Turati viene proposto nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Rho, nella 

piazza omonima. A proporre lo spettacolo sono Spazio De Amicis, progetto che 

unisce gli intenti della comunità Fede e Luce Rho e di Quelli del Baskin, finanziato 

grazie al bilancio partecipativo 2018, e le Scuole paritarie San Carlo e San Michele. 

L’appuntamento è alle ore 21, con ingresso libero. 

  



    

DOMENICA 20 SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 Lett: Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11                     D.L. II Sett. 
 

 

 GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE e DEL RIFUGIATO 

 

LUNEDI’ 21 Memoria di S. Agnese, vergine e martire 
 

20.45 ORATORIO SAN CARLO: S. Messa, adorazione e S. Confessioni  
21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo 

 

MARTEDI’ 22 Feria liturgica 
 

MERCOLEDI’23  Feria liturgica 

21.00 CATECHESI CITTADINA GIOVANI: in Oratorio San Carlo. 
 

GIOVEDI’ 24 Memoria di S. S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa  
 

VENERDI’ 25 Conversione di S. Paolo, apostolo 
  

SABATO 26 Memoria dei Ss. Timòteo e Tito, vescovi 
 

DOMENICA 27 S. FAMIGLIA DI GESU’ MARIA e GIUSEPPE 

 Lett: Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23       D.L. III Sett. 
 

 GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
 

10.00 S. MESSA NELLA FESTA DELLA FAMIGLIA: sono invitati i ragazzi e i 

giovani con tutte le loro famiglie. Seguirà in Oratorio San Carlo pranzo 

di condivisione (il primo piatto lo offre l’Oratorio, il secondo ognuno 

porti qualcosa da condividere). Iscrizioni in Segreteria dell’Oratorio 

entro venerdì 25 gennaio 2019. Pomeriggio di festa insieme. 
 

16.00 LABORATORI RICREATIVI in Oratorio San Carlo 

 

 

 

      VISITA  

AL DECANATO DI RHO 
di 

MARIO DELPINI 

Arcivescovo di Milano 
 

7 febbraio ore 21.00 

in Chiesa S. Vittore – Rho 
 

incontrerà tutti i laici del Decanato (consigli pastorali 

e degli affari economici, laici impegnati nel servizio  

pastorale e tutti gli altri) 

 

 

   

  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e  dalle 17.00 alle 19.00; il sabato 

dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029 302364; fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:  aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Tel. 029302249 

DECANATO  ZONA IV 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

 

“Cercate di essere 

veramente giusti” 
(Dt 16,18-20) 

 

VENERDI’ 25 gennaio 

2019 

ore 21.00 
 

Parrocchia  S. Michele 

Arcangelo 

via Canova 18 - Rho 
 


