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IL VINO NUOVO IN TEMPO DI PANDEMIA 
Qualcuno ha scritto che questo mese di 
Gennaio più che essere il mese del nuo-
vo anno sembra essere il tredicesimo 
mese del 2020. Una coda dell’anno della 
pandemia che fa fatica a rallentare, con 
le scuole che non sanno quando potran-
no tornare ad essere tutte in presenza, 
con tante famiglie che vivono lo stato di 
incertezza sul fronte del lavoro. Aggiun-
giamo poi lo stato di ansia, stress, dissidi 
nelle relazioni, insoddisfazioni ed ecco 
che il cockail è fatto.  
Ci sono anche notizie positive. Leggo 
che secondo i dati dell’Osservatorio Gio-
vani dell’Istituto Toniolo oltre il 90%  
dei giovani afferma di concordare con le 
norme restrittive di contenimento della 
diffusione del virus e si dichiara attento 
al distanziamento, al lavaggio delle mani 
e all’uso della mascherina. Ma questo 
non significa che vada tutto bene. E i 
contagi e i morti che non diminuiscono 
sono i dati più evidenti. 
Questo è il tempo che ci è dato vivere, 
dobbiamo fare i conti con il mondo che 
ci è dato e non possiamo farne a meno. 
Certo che non dobbiamo assumere passi-
vamente le cose ma fare del nostro me-
glio per vivere bene anche in un tempo 
così, prendere il toro per le corna e saper  
compiere le scelte opportune. 
Un tempo così è anche un tempo per 
pensare e riflettere di più, con più calma 
e pacatezza. Ecco perché anche la nostra 
diocesi si è attivata per proporre sette 
incontri, a partire da sette interrogativi, 
per riflettere sul tempo presente e sul 

futuro del nostro essere chiesa (a pag. 2 
il programma di queste serate, che si 
possono seguire da casa). 
Il Papa nei mesi scorsi aveva detto che la 
cosa peggiore sarebbe stata non prendere 
in considerazione la conversione a cui 
questa pandemia ci richiama. Conversio-
ne integrale come la chiama lui: nel rap-
porto con la natura, con l’economia, con 
il lavoro, con gli altri… tutto è chiamato 
a essere convertito per una nuova uma-
nità. 
Il Vangelo di questa domenica ci parla 
del miracolo delle Nozze di Cana. Gesù 
che fa una cosa sorprendente a partire da 
uno stato di incertezza e di festa che sta-
va andando male (“Non hanno più vino”).  
La pandemia ci sta facendo mancare 
l’aria in tutti i sensi. Famiglia, lavoro, 
scuola, parrocchia soffrono. Siamo come 
alle Nozze di Cana. Possiamo andare 
avanti a bere acqua ma fino a quando? 
Per esserci festa, per far circolare la gioia 
del vivere, per non far sentire gli sposi a 
disagio Gesù non esita a compiere il 
miracolo. 
Invochiamo da Gesù il miracolo non 
solo di sconfiggere il virus ma soprattut-
to quello della gioia del vivere anche in 
un tempo così tribolato. Insistiamo a 
chiedere a Lui che non faccia mai man-
care sulle nostre tavole il vino della gioia 
del Vangelo, dell’esuberanza della vita, 
della scioltezza della libertà, che sa vede-
re il bene da compiere e vive in questo 
tempo con lo sguardo dei figli di Dio. 

Don Andrea 



 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
 Battesimi: 8  (22) 
 Prime Comunioni:  29  (42) 
 Cresime:  38  (48) 
 Matrimoni: 1  (6)  
 Defunti:  82 (52) 

Parrocchia Santa Rita 
 Battesimi:  11  (16) 
 Prime Comunioni: 26  (24) 
 Cresime: 14  (23) 
 Matrimoni: /  (3) 
 Defunti: 24 (18) 

 

ITINERARIO  
DI FORMAZIONE PER LAICI,  

CONSACRATI E CLERO  
DELLA DIOCESI  

 

LA VITA CRISTIANA OGGI:  
SETTE INCONTRI PER PENSARE  

IL VOLTO DELLA CHIESA DI MILANO 
 

Ore 20.30 via streaming dalle Zone  
pastorali della Diocesi con la presenza  

del Vescovo Mario Delpini.  
Tutti possono partecipare  

agli incontri collegandosi dal portale  
della Diocesi chiesadimilano.it 

 

à Venerdì 22/1 -  Comunità, Vangelo e 
sfida-pandemia. Milano “Chiesa dalle 
genti”? 

à Martedì 26/1- Liturgia, preghiera, popolo 
di Dio”: Messa in streaming e poi? 

à Venerdì 29/1 - “Chiunque chiede riceve”: 
qual è l’efficacia della preghiera di inter-
cessione? 

à Giovedì 4/2  - I nodi della rete di Pietro: 
il web, kairos per offrire il Vangelo? 

à Giovedì 11/2 - “Infettiva Mente”: i nostri 
modi di pensare e di sentire sono conta-
giosi? 

à Martedì 16/2 - “...l’avete fatto a me”: 
cosa succede incontrando i poveri? 

à Venerdì 19/2 - La Chiesa in uscita:...e se 
fosse già fuori? 

LA SETTIMANA  
DELL’EDUCAZIONE 

21-31 GENNAIO 
 

LA RICORRENZA DI FIGURE PARTICOLARI DI 
SANTI EDUCATORI, PRIMO SU TUTTI S. GIOVAN-
NI BOSCO (31GENNAIO), E LA FESTA DELLA 
SANTA FAMIGLIA, CI FARANNO VIVERE QUESTI 
GIORNI COME MOMENTO PER RIFLETTERE E 
PREGARE SUI TEMI EDUCATIVI NELLA NOSTRA 
COMUNITÀ PASTORALE. 
 

In programma abbiamo: 
- Domenica 24/1. Domenica della 

Parola di Dio. Consegneremo il Van-
gelo ai bambini di III di S. Rita nella 
Messa delle 10.30. 

- Martedì 26/1 ore 21 Consiglio Pasto-
rale a distanza. Rifletteremo a partire 
da questo periodo su come abbiamo 
vissuto le relazioni nelle nostre parroc-
chie e come i cammini educativi sono 
stati portati avanti e come intendiamo 
continuare. 

- Venerdì 29/1 ore 20.45 in chiesa par-
rocchiale SS. Pietro e Paolo: S. Messa 
per tutti i membri della comunità edu-
cante (Consiglio Pastorale, degli Ora-
tori, educatori, animatori, catechiste, 
volontari degli oratori) in comunione 
con tutti gli oratori della Diocesi di 
Milano. 

- Domenica 31/1 Festa della S. Fami-
glia (programma completo domenica prossima) 

 

Stiamo pensando come lo scorso anno 
ad un momento assembleare per ripren-
dere e rilanciare il cammino ORATO-
RIO 2020 che coinvolge tutti gli oratori 
della nostra Diocesi 



  
- Il nuovo decreto per fronteggiare l’e-

mergenza Covid-19 toccherà probabil-
mente anche qualche aspetto delle atti-
vità pastorali. Siamo in attesa anche del 
comunicato della Diocesi di Milano 
che declina per le attività delle parroc-
chie e degli oratori le modalità opportu-
ne. Avevamo ripreso la scorsa settima-
na il catechismo per i bambini e i ragaz-
zi ora vediamo se sarà possibile conti-
nuare in presenza o usando la modalità 
a distanza. Daremo comunicazione alle 
famiglie appena sapremo. 

- Anche per le segreterie parrocchiali 
vediamo se sarà possibile tenere l’aper-
tura come in questa settimana. 

- Le celebrazioni in chiesa non dovrebbe-
ro essere coinvolte nel decreto e quindi 
sarà possibile continuare a partecipare 
alle funzioni con le regole in vigore. 

UN PICCOLO GESTO  
PER CONTRIBUIRE  

ALLE NECESSITÀ ECONOMICHE  
DELLE NOSTRE PARROCCHIE 

 

Presso le segreterie parroc-
chiali e nelle sacrestie delle 
chiese si possono acquistare 
delle mascherine chirurgiche, 
certificate, tre veli, adatte 

per l’emergenza Covid,   
al costo di 5 euro  

al pacchetto (10 mascherine) 
Ci servono in questo tempo 

e così aiutiamo  
le nostre Parrocchie 

Ci ha lasciati sgomenti la notizia che 
ci è pervenuta dallo Zambia, da don 
Emmanuel, il prete che è rimasto nella 
nostra Comunità Pastorale per tre an-
ni e alla fine di ottobre era rientrato 
nella sua diocesi di Monze al termine 
degli studi. Così ci ha scritto la sera di 
mercoledì 13 gennaio: 
“Con il cuore pesante di informo che il 
nostro Vescovo Moses Hamungole è morto 
questa sera per il Covid-19 intorno alle 18. 
Prega gentilmente per la mia diocesi e la 
sua famiglia”. 
Ci uniamo a questo invito di don Em-
manuel di pregare per il suo Vescovo, 
i cui funerali sono stati celebrati nella 
mattinata di sabato 16 gennaio. 
Avevamo avuto modo di conoscere un 
po’ il Vescovo Moses che avevamo 
ospitato proprio prima che don Em-
manuel rientrasse in Zambia e aveva 
amministrato le Cresime ai nostri ra-
gazzi di Pogliano nell’ultima domeni-
ca di ottobre 2020.  
Il Vescovo Moses aveva 53 anni. 



 

DAL 17 AL 24 GENNAIO 2021   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762   
 


