
 

 

 

 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

20 gennaio 2019 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 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 anco-
ra 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, conte-
nenti 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’ac-
qua 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. 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 20 GENNAIO 2019 
A DOMENICA 27 GENNAIO 2019 

 

Domenica 20 gennaio   
 S. Messe 8.30  -  10.00  -  11.30  -  19.00 
  

 Lunedì 21 gennaio  -  Settimana dell’educazione 
 Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem) 
  

Martedì 22 gennaio 
21.00  Gruppo lettori (sala Aspes—via Jommelli 4) 
 

 Mercoledì 23 gennaio 
 -   9.30  Auletta Piccoli 
 - 15.15  Riunione S. Vincenzo (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 - Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elem) 
 

Giovedì 24 gennaio   
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
- Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem) 
 

 Venerdì 25 gennaio 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
 - Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media) 
 - 21.00  Corso fidanzati  (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

Domenica 27 gennaio  -  Festa della famiglia 
- Ore 10.00 S. Messa per tutte le famiglie 
- Ore 11.30  Catechesi adulti e animazione per bambini 
- Ore 13.00 Pranzo comunitario 
- a seguire gioco-laboratorio per bambini e genitori 
—————————————————————————————————- 

DOMENICA  
27 GENNAIO  

 

FESTA  
DELLA FAMIGLIA 

 

 

——————————————————————————— 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 27 gennaio 2019 
   
 

  COGNOME.............................. NOME........................... 

  Adulti.........................     Bambini ( fino 6anni)......................... 
 

Da riconsegnare entro  giovedì  24 gennaio presso  
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite e-mail a  sanluca@chiesadimilano.it 
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 


