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“CHIAMATI A PROCLAMARE LE OPERE MERAVIGLIOSE DEL SIGNORE”
di pensare, nelle tradizioni e culture, ma
Quando il Signore opera, compie opere
queste diversità vanno accolte con
meravigliose. Con la sua morte e
rispetto, riconoscendo la bellezza di
risurrezione ha creato un mondo nuovo
questa grande varietà, consapevoli che
e un popolo nuovo.
l’unità non è uniformità.
Un popolo al quale Gesù ha donato la
È il cammino che percorreremo durante
vita del Cielo, una fraternità autentica,
la Settimana di Preghiera per
nell’accoglienza
reciproca,
nella
l’Unità dei cristiani dal 18 al 25
condivisione, nel dono di sé. La lettera
gennaio.
di Pietro rende consapevoli i primi
cristiani che l’amore di Dio li ha fatti
Chiara Lubich ha incoraggiato con forza
diventare “stirpe eletta, sacerdozio
questo cammino: «L’amore è la più
regale, nazione santa, popolo di Dio”.
potente forza del mondo: scatena,
Se anche noi, come i primi cristiani,
attorno a chi lo vive, la pacifica
prendessimo davvero coscienza di ciò
rivoluzione cristiana, sì da far ripetere
che siamo, di quanto la misericordia di
ai cristiani di oggi quello che, tanti
Dio ha operato in noi, fra noi e attorno a
secoli fa, dicevano i primi cristiani:
noi, rimarremmo stupefatti, non
“Siamo di ieri e già siamo diffusi in
potremmo contenere la gioia e
tutto il mondo”. […] L’amore! Quanto
sentiremmo il bisogno di condividerla
bisogno d’amore nel mondo! E in noi
con gli altri, di “proclamare le opere
cristiani! Tutti noi insieme delle varie
meravigliose del Signore”.
Chiese siamo più d’un miliardo. Molti,
dunque, e dovremmo essere ben visibili.
Ma è difficile, quasi impossibile,
Ma siamo così divisi che tanti non ci
testimoniare in maniera efficace la
vedono, né vedono Gesù attraverso di
bellezza della nuova socialità, cui Gesù
noi.
ha dato vita, rimanendo isolati gli uni
Egli ha detto che il mondo ci avrebbe
dagli altri. È quindi normale che l’invito
riconosciuti come suoi e, attraverso noi,
di Pietro sia rivolto a tutto il popolo.
avrebbe riconosciuto Lui, dall’amore
Non possiamo mostrarci litigiosi e
reciproco, dall’unità: “Da questo tutti
faziosi, o soltanto indifferenti gli uni
sapranno che siete miei discepoli, se
verso gli altri, e poi proclamare: “Il
avrete amore gli uni per gli altri”
Signore ha creato un popolo nuovo, ci
(Gv13,35). […] Il tempo presente, con
ha liberato dall’egoismo, dagli odi e dai
ciò, domanda a ciascuno di noi amore,
rancori, ci ha dato come legge l’amore
domanda
unità,
comunione,
reciproco che fa di noi un cuore solo e
solidarietà. E chiama anche le Chiese a
un’anima sola …”. Nel nostro popolo
ricomporre l’unità infranta da secoli».
cristiano ci sono sì differenze nei modi

LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Luca.
1Il primo giorno della settimana, al mattino presto le
donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi
che avevano preparato. 2Trovarono che la pietra era stata
rimossa dal sepolcro 3e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente
- dice il Signore -.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio:
oggi ti ho generato”.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA Est 5, 1-1c. 2-5

Lettura del libro di Ester.
1
Il terzo giorno, quando ebbe finito di pregare,
Ester si tolse gli abiti servili e si rivestì di quelli
sontuosi.
1a
Fattasi splendida, invocò quel Dio che su tutti
veglia e tutti salva, e prese con sé due ancelle. Su di
una si appoggiava con apparente mollezza, mentre
l’altra la seguiva sollevando il manto di lei. 1bEra
rosea nel fiore della sua bellezza: il suo viso era
lieto, come ispirato a benevolenza, ma il suo cuore
era oppresso dalla paura. 1cAttraversate tutte le
porte, si fermò davanti al re. Egli stava seduto sul
suo trono regale e rivestiva i suoi ornamenti

ufficiali: era tutto splendente di oro e di pietre
preziose e aveva un aspetto che incuteva paura.
2
Alzato lo scettro d’oro, lo posò sul collo di lei, la
baciò e le disse: «Parlami!».
2a
Gli disse: «Ti ho visto, signore, come un angelo di
Dio e il mio cuore è rimasto sconvolto per timore
della tua gloria: tu sei ammirevole, signore, e il tuo
volto è pieno d’incanto». 2bMentre parlava, cadde
svenuta; il re si turbò e tutti i suoi servi cercavano
di rincuorarla.
3
Allora il re le disse: «Che cosa vuoi, Ester, e qual è
la tua richiesta? Fosse pure metà del mio regno,
sarà tua». 4Ester rispose: «Oggi è un giorno speciale
per me: se così piace al re, venga egli con Aman al
banchetto che oggi io darò». 5Disse il re: «Fate
venire presto Aman, per compiere quello che Ester
ha detto».
E ambedue vennero al banchetto di cui aveva
parlato Ester. Parola di Dio.
SALMO Sal 44 (45)

Intercede la regina, adorna di bellezza.
11
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
12
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.
14
Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
15
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono
presentate. R.
17
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai principi di tutta la terra. 18Il tuo nome voglio
far ricordare per tutte le generazioni,
così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. R.
EPISTOLA Ef 1, 3-14

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.
Fratelli, 3benedetto Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.
4
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella
carità,
5
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
6
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
7
In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,

secondo la ricchezza della sua grazia.
8
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
9
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
10
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.
11
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
12
a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
13
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,
il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto,
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era
stato promesso,
14
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua
gloria. Parola di Dio.

buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte
il vino buono finora».
11
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Sal 78 (79), 13

Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci,
ci affideremo sempre solo a te,
annunzieremo in eterno le tue lodi.
PROFESSIONE DI FEDE

Alleluia.
Invitato alle nozze in Cana di Galilea,
il Signore Gesù trasformò l’acqua in vino,
e manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui.
Alleluia.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno della
vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo
dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Amen.

VANGELO Gv 2, 1-11

ALLO SPEZZARE DEL PANE Sal 3, 5. 7a

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 1Vi fu una festa di nozze a Cana di
Galilea e c’era la madre di Gesù. 2Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi
da me? Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica,
fatela».
6
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta e
centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo.
8
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene
a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene
portarono. 9Come ebbe assaggiato l’acqua
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano
i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo
sposo 10e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino

Con la mia voce ho gridato al Signore e
dal suo monte santo mi ha ascoltato. Non
temerò l’assalto
neppure di mille nemici.

CANTO AL VANGELO

COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi
unisco a te.

RITIRATE ALL’USCITA
IL NUOVO NUMERO DI
SANPROTASOINFORMA

+VITA DELLA COMUNITA’
CABARET
Sabato 16 alle 21.00 e Domenica
17 alle 16.00
Cabaret Milanes
in: “Milan, ona canzon” di e con A.
Ressa e A. Galassi

Le canzoni più belle del repertorio meneghino
cantate e commentate con allegria ed
intelligenza, da uno dei più grandi interpreti del
cabaret milanese, il grande Alberto Ressa!
CAFFE’ INSIEME
Domenica 17 ore 11.00
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 18 alle 21.00
CINEFORUM
Lunedì 18 e martedì 19 alle 15.30 e 21.00
film: LA FAMIGLIA BELIER

forse uno dei film più belli della
nostra Rassegna cinematografica.
Fate di tutto per non perderlo.
Divertente e commovente allo
stesso tempo.
Il film che tutti i genitori dovrebbero vedere!
OVER 60
Giovedì 21 alle 16.00
LECTIO DIVINA
Venerdì 22 alle 16.30 (alle 21.00 invece
l’incontro per gli animatori e chi accoglierà i
gruppi del Vangelo)
GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 22 gennaio alle ore 21.00 tutti
coloro che hanno dato la disponibilità come
animatori e chi ha messo a disposizione
la casa per l’incontro, è atteso ad una prima
riunione organizzativa. I gruppi del Vangelo
inizieranno venerdì 26 febbraio.
BATTESIMI
Sabato 23 alle 15.00 incontro di preparazione.
TEATRO

Sabato 23 alle 21.00 e
Domenica 24 alle 16.00 la
divertente commedia brillante:
“Gatta ci cova!” di Antonio
Russo Giusti

CATECHESI DEGLI ADULTI
Domenica 24 alle 11.15 ripresa insieme dell’incontro di
Domenica scorsa.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Tutti coloro che nel corso del 2015 festeggiano
un anniversario significativo di matrimonio (5,
10,15,20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,
70…anni) diano il nome in segreteria
parrocchiale: Domenica 31 alla Messa delle
11.30 li festeggeremo in forma solenne e
prepareremo per loro un bellissimo rinfresco!
CRESIMANDI ADULTI.
Bisogna iscriversi al corso. Le Cresime saranno
sabato 19 marzo
FIDANZATI
I corsi di preparazione al matrimonio
cristiano iniziano mercoledì 27 gennaio.
Iscriversi al più presto in segreteria
parrocchiale

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA
FAMIGLIA
Sabato 23 gennaio dalle ore 15,30 alle
ore 17,30 si terrà presso il salone della
Parrocchia di S. Elena, via Bezzola 6, Milano,
un incontro formativo organizzato dal
Decanato:

Sposarsi oggi è ancora possibile?
Dalla cultura del "Va dove ti porta il
cuore" a "Io ti prometto di esserti fedele
sempre"

Segreteria parrocchiale Tel. 0240071324
LUNEDÌ dalle 9 alle 12
MARTEDÌ dalle 9 alle12 e dalle 16 alle 18
MERCOLEDÌ dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
GIOVEDÌ dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
VENERDÌ dalle 9 alle 12
SABATO dalle 9 alle 12
PARTITE SPES
domenica 17 18:00
mercoledì 20 21:45
sabato 23/1 17:00
18:30

spes MB vs csrb
open A vs atletico panbacecio
juniores vs gso teramo
top junior vs aspis fuoco

