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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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, fate-

la». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione ri-

tuale dei Giudei, contenen, ciascuna da o-anta a cento-

ven, 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 banche-o». 

Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 

diventata vino, colui che dirigeva il banche-o – il quale 

non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 

che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 

«Tu5 me-ono 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 compiu, da Gesù; egli manife-

stò la sua gloria e i suoi discepoli crede-ero in lui. 

Gv 2,1-11 

  

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tu sei andata a una festa di nozze, 

insieme al figlio a nozze, o madre: 

ma egli sognava un altro convito 

e già vedeva il monte del sangue. 

Or manifes, pur qui la sua gloria 

perché i discepoli credano in lui: 

ma sanno cosa sarà la sua gloria 

e quale è l'ora che deve venire? 

Eppur bisogna cantare, o madre, 

tu-o è figura di altra alleanza: 

oggi tu stessa hai svelato l'Agnello, 

né più verrà a mancarci il suo vino. 

Sia gloria al Padre che il nuovo amore 

ormai ci dona da allora per sempre: 

amor che solo il Figlio rivela 

e nello Spirito è dato a chi ama. 

David Maria Turoldo, Laudario alla Vergine. 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il sacramento del matrimonio non è una convenzione 

sociale, un rito vuoto o il mero segno esterno di un im-

pegno. Il sacramento è un dono per la san,ficazione e la 

salvezza degli sposi, perché «la loro reciproca apparte-

nenza è la rappresentazione reale, per il tramite del se-

gno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la 

Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente 

per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’u-

no per l’altra, e per i figli, tes,moni della salvezza, di cui 

il sacramento li rende partecipi». [...] 

«Il dono reciproco cos,tu,vo del matrimonio sacramen-

tale è radicato nella grazia del ba-esimo che stabilisce 

l’alleanza fondamentale di ogni persona con Cristo nella 

Chiesa. Nella reciproca accoglienza e con la grazia di Cri-

sto i nubendi si prome-ono dono totale, fedeltà e aper-

tura alla vita, essi riconoscono come elemen, cos,tu,vi 

del matrimonio i doni che Dio offre loro, prendendo sul 

serio il loro vicendevole impegno, in suo nome e di fron-

te alla Chiesa. Ora, nella fede è possibile assumere i beni 

del matrimonio come impegni meglio sostenibili median-

te l’aiuto della grazia del sacramento. […] Pertanto, lo 

sguardo della Chiesa si volge agli sposi come al cuore 

della famiglia intera che volge anch’essa lo sguardo ver-

so Gesù ». Il sacramento non è una “cosa” o una “forza”, 

perché in realtà Cristo stesso «viene incontro ai coniugi 

cris,ani a-raverso il sacramento del matrimonio. Egli 

rimane con loro, dà loro la forza di seguirlo prendendo 

su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le loro cadute, 

di perdonarsi vicendevolmente, di portare gli uni i pesi 

degli altri». Il matrimonio cris,ano è un segno che non 

solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell’Al-

leanza sigillata sulla Croce, ma rende presente tale amo-

re nella comunione degli sposi. Unendosi in una sola car-

ne rappresentano lo sposalizio del Figlio di Dio con la 

natura umana. [...] Benché «l’analogia tra la coppia mari-

to-moglie e quella Cristo-Chiesa» sia una «analogia im-

perfe-a», essa invita ad invocare il Signore perché riversi 

il suo amore dentro i limi, delle relazioni coniugali. 

Sua San,tà papa Francesco, Amoris lae��a, 72-73. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 19 Gennaio 

ore 19:00 def. Ferdinando. 

+ Domenica 20—II Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def., Lidia e Arturo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 17:30 Ba-esimo Benede-a Scialfa. 

ore 19:00 def.ta Ber,lla. 

Lunedì 21—Sant’Agnese, vergine e mar/re  memoria 

ore 8:30 sospesa 

ore 10:30 esequie di Luciano Go5. 

ore 19:00 - 

Martedì 22 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def., famm. Lazzaro-Bone5; def. Ivano. 

Giovedì 24—San Francesco di Sales, vescovo e do�ore del-

la Chiesa memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 25—Conversione di San Paolo  festa 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.ta Teresa Pezzelato; def., Gildo, Tuglio e 

Tosca Giacon. 

Sabato 26—San/ Timoteo e Tito, vescovi  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def., Emanuele e Gino. 

+ Domenica 27—III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def. Renato 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par,re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen/: ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen/: ogni se5mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri/ro indumen/ e scarpe: il sabato ma5na (11:00-12:00). Siano 

indumen, in ordine e puli,. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se5mana (venerdì, 16:30-18:00) su 

invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 22 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale con la presenza di 

don Giorgio Bezze, Dire-ore dell’Ufficio diocesano 

per l’Annuncio e la Catechesi. Incontro sull’Esorta-

zione apostolica Evangelii gaudium. Occasione aper-

to anche ai catechis, della Parrocchia. Ore 20:30 in 

Centro parrocchiale. 

Mercoledì 23 

• Catechesi per adul, con don Lino, ore 15:30 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 24 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Domenica 27 

• Gruppo Coppie parrocchiale, ore 17:00 in Centro 

parrocchiale. Sarà assicurato il servizio di babysi-er 

per i bambini. 

Domenica 10 Febbraio 

• Viene an,cipata a questa data la celebrazione della 

Giornata mondiale del Malato (11 febbraio). Alla S. 

Messa delle 10:30 anziani e mala, potranno riceve-

re il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 
 

Genitori—Figli 

Nel mese di febbraio, insieme con la Parrocchia di Sa-

cra Famiglia, aiuta, dall’Associazione Crescere Insieme, 

sono proposte qua-ro serate per genitori e ragazzi del-

le medie, nelle date di: 

♦ Martedì 5-12-19 febbraio 2019, ore 21:00. 

 In parallelo ragazzi–genitori. 

♦ Martedì 26 febbraio 2019, ore 21:00. 

 Insieme genitori e figli. 

Gli incontri si terranno presso la Parrocchia di Sacra 

Famiglia in Padova, via Aosta 6. Iscrizione obbligatoria 

telefonando al cell. 349 2102240, dalle 17:00 alle 

20:00. Si chiede un contributo di € 20.00 a nucleo fami-

gliare. Vedi anche dépliant alle porte della chiesa. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Domenica scorsa sono sta, raccol, € 1.515. 

Inoltre , col nuovo anno, altre due famiglie hanno ade-

rito alla proposta dei 50 € mensili, optando di versarli 

in un unico momento. Così, complessivamente, da 

o-obre 2017, sono sta, raccol, € 19.695. 

Fra-anto alla Curia di Padova sono sta, res,tui, € 

20.000, riducendo il nostro debito a € 80.000. 

Un grande grazie a tu5 e singolarmente per la grande 

a-enzione fin qui dimostrata verso la nostra chiesa. 

Per ogni offerta è possibile u,lizzare l’IBAN della Par-

rocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 
 

Raccolta per il riscaldamento 

Terminato il Tempo natalizio, diamo riscontro di quan-

to raccolto con le buste per il riscaldamento: € 2.995. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes/vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 20 Gennaio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I (bambini che iniziano il percorso). 

Prima evangelizzazione II. 

Sabato 26 Gennaio 

Discepolato (14:45). 

Domenica 27 Gennaio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Fraternità. 


