
SECONDA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA 
DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 
 

15 Gennaio 2023 n°3 
Nella tradizione liturgica ambrosiana le domeniche dopo l’Epifania 
ci presentano la messianicità di Gesù attraverso i “segni” da lui 
compiuti nel suo ministero in Galilea. Dopo la manifestazione ai 
pastori, ai Magi e al Battesimo con Giovanni, oggi Gesù si 
manifesta ad un banchetto di nozze, dove compie il primo segno, 
così come Giovanni l’evangelista chiama i miracoli. 
 
Una scelta importante perché ci dice chi è Gesù e come agirà nella 
sua missione… Il segno di Cana è come un indicatore stradale che 
ci aiuterà a raggiungere la meta senza sbagliare strada, 
percorrendo la via che Dio ha tracciato per noi. Gesù è venuto per 
svuotare le anfore delle nostre certezze umane e riempirle del vino 
della sua verità che è promessa di fedeltà di Dio e presenza che 
salva. 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”. Io auguro a me e a voi di essere 
come Maria: di prendere sempre l’iniziativa, non solo di vedere il 
vuoto ma provare a capire come lo possiamo riempire… 

p. Luca 
 

 
 

 
 
 

DOMENICA 22 GENNAIO SI CELEBRA 
LA “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”. 

 



Domenica 22 troverete anche il resoconto economico parrocchiale 
dell’anno 2022 e le entrate in occasione della Benedizione Natalizia 

delle famiglie. 
 

VENT’ANNI DI GEMELLAGGIO ECUMENICO 
Nella ricorrenza della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2023 

desideriamo ricordare il gemellaggio tra la nostra comunità 
di S. Angela Merici con la Parrocchia ortodossa di S. Ambrogio e la 

Dormizione di Maria in Bucarest. 
Dal 7 al 9 novembre 2022 p.Luca, con una piccola delegazione, ha ricordato 
il ventesimo anniversario di questa unione fraterna incontrando a Bucarest, 
in Romania, Padre Mircea Uta, parroco della parrocchia romena e si è così 
rinnovato il desiderio comune di proseguire e rafforzare il nostro legame 
interpretando anche il desiderio del nostro Arcivescovo che, in una lettera 
consegnata a padre Mircea, invita a continuare il cammino di gemellaggio. 
L’accoglienza calorosa di Padre Mircea e dei suoi parrocchiani testimonia il 
valore della nostra ventennale fratellanza. Durante la Divina Liturgia dei 
Santi Arcangeli Michele e Gabriele si è ringraziato insieme il Signore per la 
stima, la simpatia e l’amicizia che ci uniscono. Dopo la visita al Patriarcato, 
al Palazzo del Governo, al museo dei villaggi romeni, la permanenza a 
Bucarest si è conclusa con una “Cena dell’amicizia” assolutamente speciale, 
con la partecipazione di quasi tutta la comunità di S. Ambrogio e di alcuni 
Padri ortodossi, serata allietata da canti e balli della tradizione romena. 
Sono stati giorni impegnativi festosi ed appaganti, che testimoniano quanto 
l’amore nel Signore ci unisce. Il Signore dice: “siete tutti miei amici” e tali si 
sentono le nostre comunità. 

 

 
 
  



 



29 gennaio 2023 - FESTA PATRONALE DI S.ANGELA MERICI 
Festa diocesana della famiglia 

 
In attesa del programma religioso che apparirà sul foglio informativo 
domenica 22, i volontari della torta MERICIOCCA comunicano quanto 

segue: la torta sarà disponibile solo dopo le SS.Messe 
di Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio. 

 
SOLO SU PRENOTAZIONE, da effettuare ENTRO E NON OLTRE 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO, si prepareranno le Mericiocche 
SENZA LATTOSIO. Si potranno prenotare anche le Mericiocche normali 

fino a Domenica 29 gennaio. 
 

LE PRENOTAZIONI si potranno fare in segreteria, specificando se con o 
senza lattosio,e  telefonando o mandando un messaggio SMS o 

WhatsApp al numero dedicato 389 0950461. 

 
UNA MESSA PER BENEDETTO XVI 
GIOVEDÌ 26 GENNAIO ALLE 18.30 
nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, 
l’Arcivescovo Delpini, presiederà una 
Messa in suffragio di Benedetto XVI, il 
Papa emerito scomparso il 31 dicembre 
scorso. La celebrazione è aperta a tutti, 

ma in modo particolare sono invitate le famiglie, nella memoria della 
visita che papa Ratzinger effettuò a Milano nel 2012, in occasione 
dell’Incontro mondiale. 

 
Riposino in pace. Amen. 
RANCAN ANNA MARIA 
BARONCINI EDDA 

 
 

 


