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La parola della fede –  Vangelo della domenica  
 
 
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni Gv 2, 1-11 
 
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze 
anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 
E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela ». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come 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 e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto 
molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 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.   

UN’ IDEA PER RIFLETTERE : Qualsiasi cosa vi dica, fatela» 

Le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a coronare il quadro sponsale di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» 
È curioso: sono le ultime sue parole riportate dai Vangeli: sono la sua eredità che consegna a tutti noi.   
 Anche oggi la Madonna dice a noi tutti: “Qualsiasi cosa vi dica – Gesù vi dica -, fatela”. È l’eredità che ci ha 
lasciato: è bello! Si tratta di un’espressione che richiama la formula di fede utilizzata dal popolo di Israele al Sinai in 
risposta alle promesse dell’alleanza: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!» (Es 19,8). E in effetti a Cana i 
servitori ubbidiscono. «Gesù disse loro: Riempite d’acqua le anfore. E le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono» (vv. 7-8). In queste nozze, 
davvero viene stipulata una Nuova Alleanza e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova 
missione: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!». Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua Parola. E’ la 
raccomandazione semplice ma essenziale della Madre di Gesù ed è il programma di vita del cristiano. Per ognuno di 
noi, attingere dall’anfora equivale ad affidarsi alla Parola di Dio  per sperimentare la sua efficacia nella vita. Allora, 
insieme al capo del banchetto che ha assaggiato l’acqua diventata vino, anche noi possiamo esclamare: “Tu hai 
tenuto da parte il vino buono finora” (v. 10). Sì, il Signore continua a riservare quel vino buono per la nostra salvezza, 
così come continua a sgorgare dal costato trafitto del Signore.        
 La conclusione del racconto suona come una sentenza: «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» (v. 11). Le nozze di Cana sono molto 
più che il semplice racconto del primo miracolo di Gesù. Come uno scrigno, Egli custodisce il segreto della sua persona 
e lo scopo della sua venuta: l’atteso Sposo dà avvio alle nozze che si compiono nel Mistero pasquale. In queste nozze 
Gesù lega a sé i suoi discepoli con una Alleanza nuova e definitiva. A Cana i discepoli di Gesù diventano la sua famiglia 
e a Cana nasce la fede della Chiesa. A quelle nozze tutti noi siamo invitati, perché il vino nuovo non viene più a 
mancare! 

Papa Francesco – udienza generale 8 -6-2016 













DALLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PARROCCHIALI 
E DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 

 
 

Nelle nostre scuole si sono aperte in questi giorni le iscrizioni per i nuovi 
inserimenti relativi all’anno 2021/2022. 
Di seguito i contatti ed i riferimenti per approfondire ed avere maggiori 
informazioni 

 

A causa dell'emergenza sanitaria non sarà possibile organizzare i tradizionali "Open Day" 
delle scuole. 
Per agevolare la scelta dei genitori sono stati realizzati video e brochure informative che 
presentano le scuole dell'infanzia presenti sul territorio della Nostra Comunità. 
 

Vi invitiamo a visitare le pagine web predisposte e/o contattare le scuole ai 
riferimenti sottostanti. 
 
 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale Bilingue - “Vescovi  Valtorta e Colombo” 
 Via Manzoni 8 – Carate Brianza     e-mail: segreteria@istitutoparrocchialecarate.it     Tel: 0362903873 
 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Giovanni XXIII” 
Via G. Viganò 14, Via Mazzini -  Albiate (MB) Tel e Fax 0362.930297 E-mail scuolainfanzia.albiate@gmail.com        
http://scuolainfanzia-albiate.it                Facebook: @scuolainfanziaparrocchialeAlbiate    
 
Asilo Nido Parrocchiale “Gianna Beretta Molla”         
Via Mazzini 4/6     - Albiate (MB)     - Tel. e Fax 0362.932382 
 
 “Don Luigi Primo Colombo” -  Via Pascoli, 4 - Agliate, Carate Brianza 
 Tel: 0362 901465 e-mail: asiloagliate@asiloagliate.191.it 
 
“Santa Maria” -  Via S. Ambrogio 32 -  Carate Brianza  
Tel: 0362 903211  e-mail: info@scuolasmaria.it – www.scuolasantamaria.it 
 
“Marchesa Ida Stanga Busca” -  Via Guseppe Parini 2 -  Costa Lambro,  Carate Brianza 
Tel: 0362 900136   e-mail: info@stangabusca.it - www.stangabusca.it 
 
 










SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Durante gli Otto giorni della Settimana per l’unità del 
proponiamo un Itinerario di preghiera:

(ognuno a casa può rileggere il testo del Vangelo proposto)
 
18 Gennaio 
Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” 
19 Gennaio 
Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me
20 Gennaio 
Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi
21 Gennaio 
Pregare insieme: “Io non vi chiamo più
22 Gennaio 
Lasciarsi trasformare dalla parola: “V
3) 
23 Gennaio 
Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frut
24 Gennaio 
Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci
25 Gennaio 
Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche la vostra, e la 
(Gv 15, 11).  

 
Preghiere d’intercessione  
L.: O Santo Spirito, Tu crei e ricrei la Chiesa in ogni luogo
Gesù̀ ha rivolto al Padre alla vigilia della sua Passione
tu mi hai mandato” (Gv 17, 21).  
T.: Kyrie eleison.  
 
L.: O Signore Gesù̀, Principe della pace
ogni sospetto, odio e incomprensione. Fa’ che crollino i muri di divisione. 
T.: Kyrie eleison.  
 
L.: O Santo Spirito, Consolatore, apri il nostro cuore al perdono e alla riconciliazione e 
riavviaci sul retto sentiero.  
T.: Kyrie eleison.  
 
L.: O Signore Gesù̀, mite e umile di cuore
accogliere il tuo amore benevolo.  
T.: Kyrie eleison.  
 
L.: O Santo Spirito, che mai abbandoni uomini, donne e bambini perseguitati per la loro 
fedeltà̀ al vangelo, concedi loro forza e coraggio e sostieni chi li aiuta. 
T.: Kyrie eleison.  
 
 
 

 











SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
 

Durante gli Otto giorni della Settimana per l’unità del 
proponiamo un Itinerario di preghiera:

(ognuno a casa può rileggere il testo del Vangelo proposto)

Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15, 16a)

Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv 15, 4a) 

matevi gli uni gli altri come io ho amato voi

Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici” (Gv 15, 15) 

Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato

Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” (

Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)  

Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche la vostra, e la 

 

Tu crei e ricrei la Chiesa in ogni luogo. Vieni e sussurra ai nostri cuori la preghiera che 
Gesù̀ ha rivolto al Padre alla vigilia della sua Passione: “anch’essi siano in noi. Così il mondo crederà̀ che 

Principe della pace, accendi il fuoco del tuo amore in noi affinché cessi nella Chiesa 
ogni sospetto, odio e incomprensione. Fa’ che crollino i muri di divisione.  

O Santo Spirito, Consolatore, apri il nostro cuore al perdono e alla riconciliazione e 

mite e umile di cuore, donaci povertà̀ di spirito così che possiamo 

O Santo Spirito, che mai abbandoni uomini, donne e bambini perseguitati per la loro 
, concedi loro forza e coraggio e sostieni chi li aiuta.  



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Durante gli Otto giorni della Settimana per l’unità del 2021  
proponiamo un Itinerario di preghiera: 

(ognuno a casa può rileggere il testo del Vangelo proposto) 

15, 16a) 

15, 4a)  

matevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12b) 

15, 15)  

oi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato” (Gv 15, 

” (Gv 15, 16b)  

Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche la vostra, e la vostra gioia sia perfetta” 

Vieni e sussurra ai nostri cuori la preghiera che 
Così il mondo crederà̀ che 

accendi il fuoco del tuo amore in noi affinché cessi nella Chiesa 

O Santo Spirito, Consolatore, apri il nostro cuore al perdono e alla riconciliazione e  

donaci povertà̀ di spirito così che possiamo  

O Santo Spirito, che mai abbandoni uomini, donne e bambini perseguitati per la loro  



VITA  PASTORALE   DELLA  COMUNITA’: gli appuntamenti

 
 
 lunedì ore 20,30  CHIESA  S. STEFANO  di 

https://www.youtube.com/channel/UCQAUn4BCyNLxuTHvafor9JA

 
 giovedì ore 20,30 CHIESA SACRA FAMGILIA di MONZA

https://www.youtube.com/watch?v=6HREkcMfSFU

 

 IN SETTIMANA  SI INCONTRANO
GRUPPI PARROCCHIALI:      mercoledì  

 RIPRESA DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI  (delle 4 parrocchie)
In  settimana riprendono gli incontri dei ragazzi
ad Albiate  ci si troverà in Chiesa Parrocchiale;  a carate in Cappella 
 

 Ripresa del GRUPPO DELLE MEDIE 
o ad Albiate il mercoledì ore 17,30 in Chiesa   

 
 Ripresa del GRUPPO  degli ADO e GIOVANI:  In  cappella Agorà  alla Domenica ore 17.45

 
o SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE:

Dalla festa di S. Agnese, tradizionalmente patrona degli oratori femminili, alla festa di S. 
Giovanni Bosco, patrono degli oratori maschili.
 
Anticipiamo  che  nei giorni 
Bosco con i ragazzi, e che 
 
 GLI ORATORI INFATTI CONTINUANO LA LORO MISSIONE EDUCATIVA,
diverse  dalle normali abitudini. 
Stiamo pensando un appuntamento di riflessione per genitori ed educatori e ad momento
festa (a distanza) per i ragazzi.   
(settimana prossima….le notizie!!)   
 

Se  vuoi ricevere ogni settimana il foglio degli avvisi manda una mail a 
incammino@comunitaspiritosanto.it











VITA  PASTORALE   DELLA  COMUNITA’: gli appuntamenti della settimana

DURANTE LE MESSE PREGHEREMO 
CON TUTTA LA CHIESA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

VEGLIE DI PREGHIERA NELLA NOSTRA ZONA
Con  le chiese Ortodosse 
trasmesse in diretta  YUOTUBE

 

S. STEFANO  di  MARIANO 
https://www.youtube.com/channel/UCQAUn4BCyNLxuTHvafor9JA 

giovedì ore 20,30 CHIESA SACRA FAMGILIA di MONZA 
https://www.youtube.com/watch?v=6HREkcMfSFU 

 

SI INCONTRANO  I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE ED ECONOMICO 
mercoledì  20  Carate /  venerdì  22  Costa 

CATECHESI DEI RAGAZZI  (delle 4 parrocchie) 
incontri dei ragazzi , secondo le indicazioni date: 

ad Albiate  ci si troverà in Chiesa Parrocchiale;  a carate in Cappella dell’Agorà

Ripresa del GRUPPO DELLE MEDIE   
ad Albiate il mercoledì ore 17,30 in Chiesa   - a Carate il Giovedì ore 18.00 in Agorà

Ripresa del GRUPPO  degli ADO e GIOVANI:  In  cappella Agorà  alla Domenica ore 17.45

DELL’EDUCAZIONE: 
festa di S. Agnese, tradizionalmente patrona degli oratori femminili, alla festa di S. 

Giovanni Bosco, patrono degli oratori maschili. 

nticipiamo  che  nei giorni  27 (Albiate) – 28 (carate) celebreremo la Messa di S. Giovanni 
Bosco con i ragazzi, e che la domenica 31 celebreremo la FESTA DELLA FAMIGLIA

GLI ORATORI INFATTI CONTINUANO LA LORO MISSIONE EDUCATIVA,
diverse  dalle normali abitudini.  
Stiamo pensando un appuntamento di riflessione per genitori ed educatori e ad momento
festa (a distanza) per i ragazzi.    
(settimana prossima….le notizie!!)    

Se  vuoi ricevere ogni settimana il foglio degli avvisi manda una mail a 
incammino@comunitaspiritosanto.it 

 

della settimana 
 
 
 

DURANTE LE MESSE PREGHEREMO  
CON TUTTA LA CHIESA  

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

VEGLIE DI PREGHIERA NELLA NOSTRA ZONA 
Con  le chiese Ortodosse – Valdesi  

in diretta  YUOTUBE 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE ED ECONOMICO   A 

, secondo le indicazioni date: www.lagora.net  
dell’Agorà  

a Carate il Giovedì ore 18.00 in Agorà 

Ripresa del GRUPPO  degli ADO e GIOVANI:  In  cappella Agorà  alla Domenica ore 17.45 

festa di S. Agnese, tradizionalmente patrona degli oratori femminili, alla festa di S. 

28 (carate) celebreremo la Messa di S. Giovanni 
la domenica 31 celebreremo la FESTA DELLA FAMIGLIA.  

GLI ORATORI INFATTI CONTINUANO LA LORO MISSIONE EDUCATIVA, anche se in modalità 

Stiamo pensando un appuntamento di riflessione per genitori ed educatori e ad momento di 

Se  vuoi ricevere ogni settimana il foglio degli avvisi manda una mail a 
 


