
 

 

PARROCCHIA  S.  LEONE  MAGNO  PAPA 
  

20  GENNAIO  2019                                                                                                              II  DOMENICA  DOPO  L’EPIFANIA  
 

 

 

 

QUELL’ORA  NON  ANCORA  GIUNTA... 
 

 

Gesù svela progressivamente la sua condizione divina tra di noi, e lo fa ad una 

festa di nozze, a Cana di Galilea. Il simbolo delle nozze tra Dio e l’umanità, 

tracciato nella Scrittura fino alla pagina intrisa di un vino nuovo di Alleanza, 

che diventa sangue, sul Calvario, vita donata a noi, ha il suo primo svelamento 

a Cana. Quell’«ora» non ancora giunta è infatti l’ora della croce. 

 

Il segno è una domanda posta a noi, non è la tanto attesa risposta, aspettativa 

di miracolo da soddisfare. La pagina evangelica interroga e risponde, a suo 

modo. L’inganno sarebbe di considerare i segni come dei miracoli, delle cose 

strepitose. In un’umanità talvolta inaridita noi cerchiamo prodigi per dire 

“Dio”, identificandolo con qualcosa di miracoloso. 

 

La festa nuziale è il simbolo di pienezza e di inaudita gratuità, di Gesù che è 

“da Dio”. Segno che manifesta la gloria, apre alla fede in Lui i discepoli, rivela 

Dio. «Vedere Dio – nessuno ha mai potuto. Un Dio unico generato – proteso al 

cuore del Padre – Lui ha saputo narrarne» (Gv 1,17-18). 

 

I passi di Gesù raccontati dal Vangelo di Giovanni, incontreranno la fede ma 

anche l’opposizione dura: riveleranno e scandalizzeranno. Il segno non è 

dunque un miracolo da catturare, comprendere, desiderare, ma un 

avanzamento e un’attesa. «Dio è lo sposo e tocca allo sposo avanzare verso colei che 

egli ha scelto, parlarle, condurla con sé: la sposa deve solo attendere». 

 

 

S. WEIL, L’amore di Dio 



 

 

…CON  LA  GIOIA  DEL  SUO  CUORE 
 

Domenica 20 gennaio ore 10.00 - 12.00  INCONTRO DELL’ANNO P  

Domenica 20 gennaio ore 15.30 CINECIRCOLO. Film: Un sacchetto di biglie 
 

Lunedì 21 gennaio ore 21.00 incontro GRUPPO LETTORI (cripta e sala della comunità) 
 

Martedì 22 gennaio ore 15.30 OVER60. Teniamo viva la mente con il GRANDE CRUCIVERBA  

(sala della comunità) 
 

Mercoledì 23 gennaio Incontro per i volontari delle VISITE NATALIZIE:  

ore 18.00 santa Messa e a seguire momento di confronto (cappella laterale) 

Mercoledì 23 gennaio L’incontro formativo di AC viene unificato con quello dei corresponsabili delle 

VISITE NATALIZIE 
 

Giovedì 24 gennaio ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO 
 

Domenica 27 gennaio DOMENICA INSIEME nella festa della famiglia (cf. locandine apposite) 

 
 
 

ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO 
 

Sabato 26 gennaio 2018 durante la santa Messa delle ore 18.30 festeggeremo gli anniversari di 

matrimonio. Invitiamo gli interessati a dare il nome in segreteria. 
 

 

 

 

SOSTENERE  ECONOMICAMENTE  LA  NOSTRA  PARROCCHIA 
 

I lavori per avere un’aria migliore nella chiesa e nei locali sotto la chiesa sono conclusi. 

Come contribuire?  

Attraverso le buste, che troviamo sulle panche della chiesa e sugli espositori, da consegnare nel 

momento della raccolta delle offerte durante le s. Messe. Un’altra possibilità è quella di far pervenire 

donazioni contattando direttamente don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della parrocchia:            

Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326  

causale: erogazione liberale per lavori san Leone 

Domenica scorsa abbiamo raccolto, attraverso le buste per i lavori,  Euro 732.28 

                                                                                                                                                      GRAZIE! 
 

 
 

 CONFESSORI  A  DISPOSIZIONE  PER  LE  RICONCILIAZIONI 
 

don Dario, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 

don Paolo, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni sabato dalle 17.00 alle 18.30 
 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI 
 

Le famiglie interessate ad accogliere per la prima volta un bambino bielorusso nel mese di ottobre, 

dovrebbero cortesemente contattare la referente Patrizia Cassani. Tutta la documentazione dovrà 

essere presentata entro e non oltre il 15 febbraio. Grazie! 

                                                                                  Patrizia 335-6269599     patrizia.cassani67@gmail.com 
 


