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DOMENICA 16 e 23 GENNAIO: IIª e IIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Questo,
a Cana
di Galilea,
fu l’inizio
dei segni
compiuti
da Gesù.

Dal vangelo di Giovanni
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.

Oggi
si è compiuta
questa
Scrittura.

Dal vangelo di Luca
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari
fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche
accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te,
illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti
che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano
lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il
passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente
e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Polato Antonio e Nella; - per Santiago;
		
- per Beggiato Giovanni e Bruna;
		
- per Def. Fam. Parnigotto;
		
- per Battan Amedeo (Anniv.).
Sabato 15 Gennaio

ore 8.00
IIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00
		
Domenica 16 Gennaio

Lunedì 17 Gennaio
Sant'Antonio, abate

- per Loborgo Giuseppe; - per Santiago.
- per la Comunità; - per Molon Stefania.
Adorazione.
- per Bolelli Giuseppe e Clara;
- per Messi Teresina (Sett.).

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - le anime del Purgatorio; - per Santiago.

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Schiavo Renzo (Anniv.), Cristiano
		
e Iolanda; - per Petranzan Valerio.
Inizio della Settimana
ore 17.00 Adorazione.
Martedì 18 Gennaio

Feria del Tempo ordinario.

di preghiera per l’Unità dei Cristiani.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00 - per Babolin Graziella (Trig.); - per Salvatore
		
e Noemi; - per Agnese e Olindo;
		
- per Matteazzi Flavio (Anniv.).
Mercoledì 19 Gennaio

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00 - per Noventa Gino e Bortolami Rita;
		
- per Mori Annamaria (Anniv.), Lanza Giuseppe,
		
Guerra Federico e Bicciato Pasqua.
Giovedì 20 Gennaio

ore 15.00 Adorazione.
Sant'Agnese, vergine e martire ore 15.30 - per le anime del Purgatorio; - per Giorgio.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
Venerdì 21 Gennaio

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)
- per Fantin Antonio (Anniv.) e Teresa;
		
- per Elia e Def. Fam. Borsetto e Poliero;
		
- per Bassi Angela Michela.
Sabato 22 Gennaio

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00
ore 10.00
IIIª Domenica della Parola di Dio		
RINNOVO MANDATO AI LETTORI ore 17.00
ore 18.00
Domenica 23 Gennaio
IIIª del Tempo Ordinario

- Secondo Intenzione.
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
Antonietta e Vittoria.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

La Parola che fonda la comunità. La parola di Dio accompagna da sempre il cammino del
suo popolo, suscita passioni ed emozioni. In Gesù, la parola divina trova compimento: in lui si
realizzano le antiche promesse e il Verbo eterno si fa carne per la salvezza dell’umanità.

Lunedì 24 Gennaio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Giuseppe e Carlo;
		
- per Visentin Andrea (Anniv.).

San Francesco di Sales
vescovo e dottore della Chiesa

Martedì 25 Gennaio
Conversione di San Paolo Apostolo
Conclusione della Settimana
di preghiera per l’Unità dei Cristiani.

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione; - per Bacchin Paolo.
ore 17.00 Adorazione.

ore 17.00 Adorazione.
Santi Timoteo e Tito, vescovi.
ore 18.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
		
Di Figlia Sonia; - per Matteazzi Pietro (Anniv.).
Mercoledì 26 Gennaio

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00 - per Bassan Sante, Antonio e Bortoluzzi
		
Anna Maria; - per Chiarentin Elisa.
Giovedì 27 Gennaio

ore 15.00 Adorazione.
San Tommaso d' Aquino
ore 15.30 - Secondo Intenzione.
presbitero e dottore della Chiesa ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
Venerdì 28 Gennaio

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Broccardo Italo; - per Luigi.
Sabato 29 Gennaio

ore 8.00
IVª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
Domenica 30 Gennaio

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Schiavo Carlo (Anniv.); - per Antonio;
- per Def. Fam. Bassan e Massimino.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini all'unità
di una sola famiglia, perdona i nostri atti di divisione e accordaci
di realizzare la nostra vocazione.
Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre all'unità i figli di Dio dispersi,
fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni e aspiriamo
alla comunione fraterna.
Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la verità e susciti l'amore,
fa' che cerchiamo la verità che non abbiamo ancora saputo vedere
e amiamo con carità sincera i nostri fratelli.
O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
che hai radunato le nazioni nel tuo popolo
mediante il battesimo, fa' che progrediscano nell'unità,
perché possano un giorno partecipare insieme allo stesso pane di vita.

APPUNTAMENTI
In Comunità

DISTRIBUZIONE DI ARANCE
a sostegno delle famiglie povere

15-16 Gennaio presso il Gazebo dell’Area Verde parrocchiale
Domenica 23 Gennaio

ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.

In Vicariato, Diocesi
Giovedì 20 Gennaio
ore 10.00 Incontro sacerdoti del Vicariato a Sarmeola.
Domenica 23 gennaio ore 14.30 Marcia della pace a Montagnana.
Domenica 30 gennaio ore 14.30 Festa della pace A.C. nel Vicariato.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- SCUOLA DELL’INFANZIA: ricordiamo ai genitori dei bambini in età prescolare che
su appuntamento è aperta la segreteria per la PREISCRIZIONE il 19 e 20 Gennaio dalle ore 9.00 alle 11.00.

DOMENICA 6 FEBBRAIO

E L EZI ONE NUOVO C.D.A. ( Dire ttivo)
DEL CENTRO PARRO CC HIALE
ore 11.15 ~ SALA DON BOSCO

