
Attenzione…  
Vi sarete accorti che nell’ultima settimana le 
nostre campane elettroniche non hanno 
suonato. Purtroppo da una verifica dei tecnici 
dell’ARS Audio, è risultato che l’apparecchio di 

diffusione posto sul tetto della chiesa, dopo più di venti anni, 
non funziona più. Lo sostituiremo a breve con uno nuovo. 
Appena avremo il preventivo vi informeremo e per quanto 
sarà possibile contribuire, già fin da ora, grazie di cuore…   

 
 

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 
Cercate di essere 
veramente giusti 

(Dt 16,18-20) 

 
 

 
 
 
 

 
Seconda Domenica dopo l’Epifania 
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uante volte al giorno facciamo esperienza di un limite 
oggettivo o del nostro limite umano? Quante volte ci 
rendiamo conto che ci manca qualcuno o qualcosa?  Penso 

che capita spesso a tutti, e in quei momenti pensiamo subito 
ad un’alternativa, ad una possibile soluzione, a come riempire 
quel vuoto che genera ansia. Ripensando a quei momenti, è 
bello però vedere come quel limite, quella mancanza hanno 
fatto fare un cammino di ricerca. Non accontentiamoci della 
mancanza quando possiamo desiderare l’abbondanza… 
 
La pagina di Vangelo di questa domenica parte da una 
mancanza: a una festa di nozze manca il vino. Questa mancanza 
genera un vortice di parole, azioni, atteggiamenti… e Maria 
prende l’iniziativa: “Non hanno vino”. 
 
È la donna di casa che si rende conto di una mancanza, e che 
un momento bello può trasformarsi in tristezza. Gesù le 
risponde: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora”, quasi a dire: ma che dici mamma! Però dopo questa 
risposta lapidaria, Maria non si arrende: “Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela”. Maria non si cura della risposta di Gesù e va oltre, 
come solo le mamme sanno fare, e indicando ai servi 
l’atteggiamento dell’obbedienza: obbedienza alla verità, al 
Vangelo, all’amore. E la festa è “salva”. Dio è Gioia. 

p.	Luca 

Q 

Offerte per la CARITAS 
	

euro	10.644,18	+	euro	180	
GRAZIE					

		

Offerte per 
la manutenzione dell’organo 
	

euro	740	+	euro	200		
	 	 														GRAZIE	

18 - 25 
GENNAIO 
 

NUMERI UTILI:	
Segreteria	Parrocchiale:	

02	6901231	
Oratorio:	

02	690123330	
Polisportiva	ORPAS:	

02	690123331	
	



DI S. ANGELA MERICI 
DELLA FAMIGLIA 
 

 

25 gennaio ore 21.00 in chiesa 
PREGHIERA/TESTIMONIANZE 
SULLA FAMIGLIA: generare la vita e 
accompagnare la vita… 
Essere papà e mamma; essere prete 
e suora; paternità e maternità 
nelle nostre famiglie… 
 
26 gennaio ore 21.00 in chiesa 
ELEVAZIONE MUSICALE 
DEL CORO “MUSIRE’” 

 
26 alle 18.00 e 27 gennaio 
alle SS. Messe Festive: FESTA 
DELLA FAMIGLIA e della nostra 
PATRONA S. ANGELA MERICI 
Ad ogni Messa ogni famiglia è 
invitata a portare una preghiera 
scritta insieme a casa su un 
foglietto che verrà poi messo in un 

vaso di vetro ai piedi dell’Altare al 
momento della preghiera dei 
fedeli 

 

Al termine di ogni Messa 
troverete la tradizionale 

torta “MERICIOCCA” 
 
 

Conosci sant’Angela Merici? 
“Seminare piante di verginità tra le spine del mondo” 
	
Nata	tra	il	1470	e	il	1475	a	Desenzano	del	Garda,	Angela	trascorre	
l’infanzia	 e	 l’adolescenza	 nella	 cascina	 delle	 Grezze,	 tipica	
abitazione	contadina	del	tempo,	circondata	da	campi	e	isolata	dal	
mondo.	 È	 qui	 che	 alla	 sera,	 nella	 grande	 cucina,	 ella	 ascolta	 dal	
padre	la	lettura	delle	vite	dei	santi,	tra	le	quali	ebbe	certamente	un	
posto	 di	 grande	 rilievo	 la	 leggenda	 di	 sant’Orsola.	 Ben	 presto	 e	
ripetutamente	la	morte	bussa	alla	porta	di	quella	casa.	Infatti,	nel	
volgere	di	pochi	anni	muoiono	ad	Angela	 tre	 fratelli	maggiori	ed	
entrambi	i	genitori.	
	
Con	l’unica	sorella	che	le	è	rimasta	viene	amorevolmente	accolta	
dagli	zii	Biancossi.	Questo	significa	per	loro	lasciare	il	paese	natale	
e	 recarsi	 a	 Salò,	 lasciare	 un	 luogo	 amato	 e	 carico	 di	 ricordi	 per	
andare	 in	 una	 cittadina	 ricca	 e	 mondana.	 Angela	 in	 particolare	
avverte	 il	 disagio	 del	 cambiamento.	 Essendo	 di	 indole	 serena	 e	
affabile,	si	attira	la	simpatia	e	la	benevolenza	di	tutti;	tuttavia	tende	
ad	appartarsi,	a	nascondersi	tra	i	pergolati,	a	costruire,	quasi	per	
gioco,	piccoli	eremi…	
	
Convocate	 alcune	 donne	 a	 lei	 molto	 legate,	 Angela	 espone	 loro	
l’ideale	 della	 nuova	 Compagnia	 di	 sant’Orsola,	 che	 avrà	 inizio	
ufficialmente	il	25	novembre	1535.	Il	suo	intento	è	–	come	si	legge	
in	 un	 antico	 documento	 –	 di	 “seminare	 piante	 di	 verginità	 tra	 le	
spine	del	mondo”.	La	parola	d’ordine	è	semplice:	santificare	se	stesse	
per	santificare	la	famiglia	e	la	società.	
	
Le	 vergini	 consacrate	 dovranno	 essere	 unite	 per	 “essere	 torre	
inespugnabile	 contro	 tutte	 le	 avversità,	 persecuzioni	 e	 inganni	
diabolici”.	Alle	responsabili	dice:	“State	in	guardia	et	specialmente	
abbiate	 cura	 che	 siano	 unite	 e	 concordi	 di	 volere,	 come	 si	 legge	
degli	apostoli	e	altri	cristiani	della	primitiva	Chiesa”.		
	

FESTA 
 

Chi vuole dare 
la propria disponibilità 
per preparare e 
confezionare le torte, 
lasciare nome e 
recapito telefonico 
in segreteria  
entro il 22 gennaio 
 


