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San Giuseppe ci stia accanto 
 

In questa domenica 

successiva al Natale e 

all’Epifania la liturgia 

propone il Vangelo 

delle nozze di Cana. 

Durante il banchetto 

(simbolo dell’intera 

vita familiare) viene a 

mancare il vino. Il 

significato di questa 

situazione ha radici 

bibliche: manca la gioia 

portata dal Messia, Dio 

sembra che abbia 

girato le spalle e sia 

lontano, gli sposi sono 

soli. 

A molte famiglie oggi 

manca il medesimo vino: la preoccupazione per il lavoro e per la sussistenza, 

l’angoscia per la malattia, l’amarezza per alcune scelte dei figli, l’incomprensione 

in casa, gli affetti inariditi… Non c’è più vino! 

Il Papa, nella bellissima lettera su San Giuseppe, scrive: 

“Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non comprendiamo 

il significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. 

Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e, 

per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume 

la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non ci riconciliamo con 

la nostra storia, non riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché 



    

rimarremo sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti 

delusioni. 

La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via 

che accoglie. Solo a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si 

può anche intuire una storia più grande, un significato più profondo.  

Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» 

(Mt 1,20), sembra ripetere anche a noi: “Non abbiate paura!”. Occorre deporre la 

rabbia e la delusione e fare spazio, senza alcuna rassegnazione mondana ma con 

fortezza piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. Accogliere 

così la vita ci introduce a un significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può 

ripartire miracolosamente, se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci 

indica il Vangelo. E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega 

sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio può far germogliare fiori 

tra le rocce. Anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più grande 

del nostro cuore e conosce ogni cosa» (1 Gv 3,20). 

Torna ancora una volta il realismo cristiano, che non butta via nulla di ciò che 

esiste. 

Lungi da noi allora il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni 

consolatorie. La fede che ci ha insegnato Cristo è invece quella che vediamo in 

San Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma affronta “ad occhi aperti” quello che 

gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità” (Patris Corde, 

4). 

Il miracolo di Cana regala ai due sposi il vino migliore del banchetto, inaspettato 

e sconosciuto (“il maestro di tavola non sapeva da dove venisse”). 

Nelle prossime domeniche celebreremo e pregheremo per le famiglie, la Vita, 

gli ammalati (31/1 – 7/2 – 11/2). In queste settimane San Giuseppe ci stia 

accanto! 

 

                                                Don Gianluigi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONFESSIONI 

Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

 

BATTESIMI 

La prossima data del battesimo è domenica 7 FEBBRAIO ore 15/16.     L’incontro di 

preparazione per i genitori si svolgerà in Chiesa San Vittore domenica 24 GENNAIO alle 

ore 15.30.   

 

 

- IMPORTANTE  - 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA  

DEL SABATO E DELLA DOMENICA 
 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI 

Per evitare l’imbarazzo di non poter accogliere tutti i fedeli che lo desiderano siamo 

costretti a chiedere di prenotarsi per partecipare alla Santa Messa. Entrando nel sito 

della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra, troverete la dicitura 

“Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario preferito e vedere il 

numero di posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome, indicando l’indirizzo mail e 

riceverete una conferma dell’avvenuta prenotazione. 

In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in aiuto. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI    

18-25 gennaio 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA :  

riprenderà da giovedì 21 gennaio,  ore 19–20. 

Si svolgerà settimanalmente al giovedì. 

Annunciamo a tutti che la nostra cara Sr. Rani Simion è stata nominata 

superiora della comunità di Gavirate.   In questi anni è stata per noi una 

presenza sorridente, discreta e preziosa in Parrocchia, in Oratorio e nella 

Scuola. 

Preghiamo per lei in questo suo nuovo incarico e ci prepariamo ad accogliere la 

nuova suora: Sr Punitha (proveniente dalla comunità di Dalmine). 

Saluteremo Sr. Rani alla S. Messa delle ore 10 di domenica prossima 17 

gennaio. 

http://www.rho-sanvittore.it/


    
 

DOMENICA 17  II domenica dopo l’Epifania      
                   Letture: Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11           D.L. II Settimana 

   

 

 

  
 

LUNEDI’ 18 Cattedra di San Pietro, apostolo  

21.00  CATECHISTI II elementare:  incontro a distanza con don Alberto  

 

MARTEDI’ 19 feria liturgica 

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza 

21.00 CATECHISTI: incontro a distanza con don Alberto per la festa della 

famiglia 

 
 

MERCOLEDI’20 Memoria di S. Sebastiano, martire 

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza 

18.00 ADOLESCENTI: incontro a distanza  

 
 

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

17.30 RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza 

21.00  Primo incontro della settimana dell’educazione 

 
 

VENERDI’ 22 feria liturgica                                         

18.00 PREADOLESCENTI: incontro a distanza 

 
 

SABATO 23 feria liturgica 

  9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo a distanza 

 
  

DOMENICA 24  III domenica dopo l’Epifania  
                   Letture: Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21                 

D.L. III Settimana 

 GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO  

10.00 S.Messa in Chiesa S. Vittore animata dai ragazzi di II elementare   

15.00 GENITORI E RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro via web con don 

Alberto e a seguire con il catechista del gruppo 
 

 

 
     

 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30-  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e  dalle 17.00 alle 18.45; 

Tel. 029302364; fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni   

Telefono: 029302249 

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10 (celebrata in presenza)  sarà trasmessa sul canale YouTube 

dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

