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Koinonìa
16 gennaio 2022
II Domenica dopo l’Epifania
PASSAPAROLA
Il cammino della comunione
Riprendiamo la stampa del nostro
settimanale parrocchiale, e all’inizio di
quest’anno val la pena soffermarsi
nuovamente sul suo nome: Koinonia,
comunione.
La domenica odierna ci presenta il vangelo
delle nozze di Cana, nel quale si vedono varie
forme di Koinonia più o meno piena.
C’è la koinonia degli sposi, che non vengono
nemmeno nominati: è il livello delle nostre
famiglie e delle relazioni personali, che
spesso viviamo in modo tanto abitudinario da
dimenticarci il grande dono che sono e la loro
origine in Dio.
C’è la koinonia delle persone invitate alle
nozze, che hanno un legame più o meno
stretto con gli sposi, a volte anche poco
personale e molto di circostanza (lo stesso
Gesù e i discepoli sembrano alla festa quasi
per caso). È il tipo di koinonia che spesso
respiriamo nella comunità parrocchiale,
radunata in festa o nelle proposte di oratorio.
Una comunione che ha un’origine su cui
fondarsi, che però spesso è nascosta da
qualche motivazione più immediata: la voglia
di stare insieme, la possibilità di banchettare
o di giocare, la curiosità ecc…
C’è la koinonia di Gesù con sua madre, una
unità che anche dalla differenza di vedute si

rinsalda per far crescere nella “comunione di
circostanza” una novità che porta frutto senza
cercare visibilità. È la comunione della
amicizia vera, che non si ripiega sulla propria
abitudine, ma dalla gratitudine condivisa
trova le energie e il coraggio per incontrare
tutti, per proporre, per coinvolgere nella
stessa gioia.
E poi ci sono i discepoli: la loro koinonia, nel
corso di questo brano come lungo tutto il
Vangelo, è un percorso. Inizialmente presenti
in modo generico tra gli altri invitati e con un
legame tra loro che sembra abitudinario,
attraverso la koinonia di Gesù e Maria sono
guidati ad aprire gli occhi, a ritrovare in Gesù
ciò che li ha affascinati e uniti, facendo
insieme un percorso di fede e di vita,
superando l’abitudine e gli schemi. Andranno
poi in tutto il mondo, e saranno uniti pur se
lontani, creativi perché ben radicati,
coraggiosi e liberi perché legati a Gesù.
All’inizio di questo anno e in vista della
settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, le nozze di Cana ci aiutano a
riprendere il nostro cammino di comunione
insieme ai discepoli, ritrovando la sua
sorgente e il suo motore: la presenza tra noi
di Gesù.

PREGHIAMO PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Durante questa Settimana di preghiera, cristiani di
tutto il mondo, appartenenti a diverse tradizioni e
confessioni si riuniscono spiritualmente per pregare
per l’unità della Chiesa. Il sussidio completo di
preghiera si può trovare online. Il titolo di quest’anno
si ispira alla visita dei Magi al neonato Re, quale viene
descritta nel Vangelo secondo Matteo 2, 1-12, in
particolare al versetto 2: “In oriente abbiamo visto
apparire la sua stella e siamo venuti qui per
onorarlo”.

C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. T: Amen.
C. Gloria a te Padre Onnipotente, che ti sei rivelato
nella creazione e che inviti tutte le genti a porsi al
tuo cospetto. Abbiamo visto la stella di Gesù nella
nostra vita e siamo venuti ad onorarlo proprio come
fecero i Magi. Oggi gli offriamo noi stessi e
invochiamo lo Spirito Santo perché scenda in mezzo
a noi.
T: Rendici una cosa sola, noi che veniamo dal
settentrione e dal meridione, dall'oriente e
dall'occidente, anziani e giovani, uomini e donne
per inchinarci davanti a te e adorarti, o nostro Re
celeste. Amen.
Salmo 8
L: O Signore, nostro Dio, grande è il tuo nome su
tutta la terra! Canterò la tua gloria più grande dei
cieli,
T: Balbettando come i bambini e i lattanti. Contro
gli avversari hai costruito una fortezza per ridurre
al silenzio nemici e ribelli.
L: Se guardo il cielo, opera delle tue mani, la luna e
le stelle che vi hai posto,
T: Chi è mai l’uomo perché ti ricordi di lui? Chi è
mai, che tu ne abbia cura?
L: Lo hai fatto di poco inferiore a un Dio, coronato di
forza e di splendore,
T: signore dell’opera delle tue mani. Tutto hai
messo sotto il suo dominio:

L: Pecore, buoi e bestie selvatiche, uccelli del cielo e
pesci del mare e le creature degli oceani profondi.
T: O Signore, nostro Dio, grande è il tuo nome su
tutta la terra!
C: Una stella condusse i Magi a Cristo. Oggi questa
stella indica la presenza di Cristo, che ci è stato
rivelato e la cui luce risplende su di noi. Come i
Magi seguirono la stella fino a Betlemme, così noi
siamo radunati oggi per aggiungere la nostra stella
al cielo, e unire i nostri doni e le nostre preghiere
per l’unità della Chiesa. Mentre camminiamo verso
questa meta, possano le nostre vite dare insieme
luminosa testimonianza, affinché altri possano
pervenire alla conoscenza di Cristo.
Con le parole che Gesù ci ha insegnato, preghiamo
ora insieme:
T: Padre Nostro…
C: Andiamo ora e viviamo come figli della luce.
T: Perché il frutto della luce si trova in tutto ciò che
è buono, giusto e vero.
C: Non prendiamo parte alle opere delle tenebre,
che non portano frutti buoni.
T: Svegliamoci dal sonno e Cristo risplenderà su di
noi.
C: Scenda pace, amore e fede da Dio Padre e dal
Signore Gesù Cristo su tutti noi, e su tutti coloro che
amano il Signore nostro Gesù Cristo.
T: Amen. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO– OH WORSHIP OUR KING (Chris Tomlin)
Traduzione del testo: SI ADORI IL SIGNOR
Si adori il Signor, - di gloria il gran Re; si canti il Suo
amor - che tutto si donò. Dio scudo e difesa sempre sarà, la lode circondi - l’Eterna Maestà!
Possente Signor - in grazia operò, con il Suo voler - il
cielo creò. E volle gli abissi, - poi con gran virtù con
una Parola - il creato fu!
La Tua fedeltà - chi mai potrà dir? per tutte le età continua a fluir. Al corpo provvede, - provvede
anche al cuor; dall’alba al tramonto - ci dona
l’amor!
Noi deboli qui – siamo solo polvere, ma in Dio
confidiamo, - che tiene il poter. È dolce l’abbraccio del nostro Signor, Amico, Maestro, - fedel Salvator!

ALCUNI AVVISI
DOM 16 GENNAIO – II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
19.00 Gruppo Giovani Lavoratori “Carboni Ardenti”.
Oratorio via Redi 21.
LUN 17 GENNAIO
21.00 Comunità giovani
19:00 Riunione ministri della Comunione Eucaristica
21:00 Gruppo di Ascolto

VENERDÌ 21 GENNAIO
18.30 Messa, a seguire Adorazione eucaristica
SABATO 22 GENNAIO
9.30 -11.00: Catechismo II elementare
15.00 – 17.30 Prime confessioni IV elem (1° gruppo)
19:30 – 22:00 Gruppo GIO.CO.

MARTEDÌ 18 GENNAIO
21;00 Gruppo di ascolto

DOMENICA 23 GENNAIO
15.00 – 17.30 Prime confessioni IV elem (2° Gruppo)
16:45 – 18:30 Gruppo Familiare (Ceschel)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO
21.00 Consiglio pastorale in oratorio.

17.30 – 18.30 Incontro genitori III media –
presentazione percorso verso la professione di fede

Riferimenti utili
Don Renato Fantoni 3382913299 parroco@parrocchiaredentore.it
Don Giacomo Trevisan 3477439998 trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Sergio Didoné 02 6700984 sergiodidone08@gmail.com
Don Luigi Parisi 3281813100 dluigi.parisi@gmail.com
Don Sonny De Armas 3240818905 (cappellano per i Filippini)
Suore Rosminiane 02 6704677
segreteria parrocchiale 026694498 (9.00-12.30)
segreteria oratorio
0236756109 (16.30 -18.00)

Confessioni
Mezz’ora prima delle messe serali o su richiesta
S. Messa in streaming
Per chi non può essere presente: segui la S. Messa
in streaming (10.00 e 11.30) Un click sulla home
page del sito.

Scuola dell’infanzia parrocchiale www.scuolainfanziaredentore.it

Sostieni la tua comunità
Codice IBAN IT44R0306909606100000120762
Intestazione: Parrocchia SS. Redentore
Causale: Sostegno economico a Parrocchia
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ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA
Fratelli Carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi
fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della
salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto,
che culminerà nella domenica di Pasqua il 17 aprile. ln ogni domenica, Pasqua della
settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il
peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della
Quaresima, 6 marzo. L'Ascensione del Signore, il 29 maggio. La Pentecoste, il 5 giugno. La
prima domenica di Avvento. Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei
santi e nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama
la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli

