
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 gennaio 2023 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa domenica continua l’Epifania di Gesù: ai Magi si è manifestato come la 

salvezza di tutti, al Giordano come il Figlio Amato, a Cana come la sorgente della gioia. 

  

1. “Fate quello che vi dirà” 

Il primo segno compiuto da Gesù è quello dell’acqua mutata in vino, un vino 

abbondante ed eccellente, per togliere d’imbarazzo quegli sposi forse poco previdenti. 

È un segno che restituisce al vangelo il suo gusto gioioso e festoso. 

Il vangelo non parla di miracolo, ma di segno: ci invita così a decifrare il segno per 

coglierne la profondità. In particolare due termini ci sorprendono: il termine “donna” 

con cui Gesù si rivolge a sua madre e il termine “ora” che rinvia al momento decisivo 

della morte in croce. Sono segni da capire all’interno della storia di salvezza e della 

storia di Gesù. 

Le due parole di Maria a Cana sono degne di nota. “Non hanno più vino” è la prima 

parola; non è una notazione banale; esprime la premurosa attenzione. “Fate quello che 

vi dirà” è la seconda parola; ella ci dice di rivolgerci a Gesù. 
  

2. Strenna del Rettor Maggiore 2023 

Come ogni anno in gennaio il Rettor Maggiore dei Salesiani annuncia un tema che ci 

accompagna nella riflessione e nella realizzazione per tutto l’anno e ci offre poi un suo 

commento.  

L’argomento della Strenna di quest’anno ha come titolo: “Come lievito nella famiglia 

umana d’oggi”. La dimensione laicale della Famiglia di Don Bosco”. 

Giovedì 19 gennaio alle ore 21.00 avremo la presentazione del tema da parte del prof. 

Paolo Zini, salesiano laico e docente di filosofia. Egli ci aiuterà ad approfondire 

l’argomento in modo da arricchire la nostra esperienza del carisma salesiano. 

Siete tutti invitati a partecipare. E’ un momento di formazione che ci aiuta a 

comprendere la spiritualità salesiana; a orientare il nostro cammino nella stessa 

direzione, a facilitare il lavoro insieme e il comune impegno. 
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Fin dagli inizi Don Bosco ha realizzato la sua missione con numerosi laici, prima fra 

tutti Mamma Margherita. Oggi l’apporto dei laici è ancora più necessario per la visione 

di Chiesa, che ha nei laici una parte essenziale del Popolo di Dio. 

La corresponsabilità dei laici nella nostra comunità pastorale, oltre che promuovere i 

laici nella loro vocazione specifica, offre un contributo irrinunciabile alla missione 

educativa pastorale. Salesiani e laici viviamo e lavoriamo insieme. 

  

3. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio celebriamo la settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani. La preghiera affretta il cammino dell’unità che è un dono dello 

Spirito; per questo l’unità va invocata. La preghiera inoltre predispone il nostro spirito 

a superare pregiudizi, a evitare conflitti e divisioni, a cercare ciò che unisce e non ciò 

che divide. 

Venerdì 20 gennaio alle ore 21.00 nella chiesa “San Carlo” di Via Boccaccio 384 di 

Sesto si tiene una Veglia di preghiera incentrata sul tema di quest’anno “Imparate a fare 

il bene, cercate la giustizia” (Is 1, 17). La sfida del profeta Isaia si applica anche a noi 

oggi: come possiamo vivere la nostra unità di cristiani per affrontare i mali e le 

ingiustizie del nostro tempo?  

  

4. IV Centenario della morte di S. Francesco di Sales 

Martedì 24 gennaio è la Festa di San Francesco di Sales, patrono e titolare della 

Congregazione salesiana e della Famiglia Salesiana di Don Bosco, il santo la cui vita 

spirituale e la cui azione pastorale sono incentrate sull’amore. Egli ha ispirato a don 

Bosco il motto “Dammi le anime, toglimi il resto”. 

Alle S. Messe delle ore 18.00 nelle chiese “Don Bosco” e “Maria Ausiliatrice” 

concluderemo il IV Centenario della sua morte, richiamando la lettera apostolica che 

Papa Francesco ha scritto in questa occasione. Tale lettera porta il titolo Totum amoris 

est - Tutto appartiene all’amore”. 

  

5. Festa degli Anniversari di Matrimonio 

Domenica 29 gennaio, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, 

celebriamo gli anniversari di Matrimonio alle ore 11.00 nella chiesa “Don Bosco” e 

alle ore 11.30 nella chiesa “Maria Ausiliatrice”. Chi intende ricordare il proprio 

anniversario telefoni alle segreterie delle due parrocchie. 

  

6. Corso decanale per i lettori della Parola di Dio 

Nei giorni 7, 9, 14, 16 febbraio dalle ore 20.30 alle 22.30 presso l’oratorio della 

parrocchia “San Carlo” si tiene un corso di preparazione per lettori. Si tratta di quattro 

incontri. Chi è interessato per l’iscrizione si rivolga a don Francesco. 
 

 

 



7. Preparazione al Matrimonio 

Sono aperte le iscrizioni al cammino di preparazione al Matrimonio. Tale preparazione 

si svolge il lunedì alle 21.00 nei giorni 3,10,17,24 febbraio e 6,13 marzo. Per 

informazioni rivolgersi alla segreteria della parrocchia nelle ore 09.00-12.00. 

Tale cammino sviluppa il tema: “La storia dell’amore: amare ed essere amati”. Il 

sacramento del Matrimonio è la celebrazione dell’amore nel Signore, che dona la 

benedizione e la forza per vivere in donazione reciproca e in fedeltà gioiosa. 

Invito coloro che già vivono insieme come coppia e non hanno celebrato il sacramento 

del Matrimonio a scoprirne il significato e poi eventualmente prendere la decisione di 

celebrare il matrimonio nel Signore. 

  

8. Preparazione alla Cresima Adulti 

Sono aperte le iscrizioni al cammino di preparazione alla Cresima Adulti. Tale 

preparazione si svolge il venerdì alle ore 21.00 nei giorni 6, 13, 20, 27 febbraio. Per 

informazioni rivolgersi alla segreteria della parrocchia alle ore 09.00-12.00 

  

Gennaio 

Ma 17 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

G 19 ore 21.00: Presentazione Strenna del Rettor Maggiore 

V 20 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

V 20 ore 21.00: Preghiera ecumenica in “San Carlo” 

D 22: Domenica della Parola di Dio 

Ma 24: Festa di San Francesco di Sales 

Ma 24 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

G 26: Incontro decanale sull’educazione 

V 27 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

D 29: Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ma 31: Solennità liturgica di Don Bosco 

Ma 31 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

Ma 31 ore 21.00: Messa di don Bosco per gli Oratori in MA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA STRENNA 
Giovedì 19 gennaio 2023  

Oratorio ore 21.00 
 

  

 

 

Il prof. Paolo Zini Salesiano laico 

presenterà la Strenna del Rettor Maggiore 2023 

 

Per crescere nella spiritualità salesiana 

e nell’impegno educativo e pastorale comune 
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