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Q uel giorno, a Cana di Galilea, tu, 
Gesù, eri fra gli invitati, insieme a 

tua madre e ai tuoi discepoli. Eri lì per 
condividere la gioia di quegli sposi che 
univano la loro vita per sempre, davanti a 
Dio. Quel giorno è stata Maria a farti no-
tare che il vino era finito e a chiederti di 
fare qualcosa perché la festa si sarebbe 
presto conclusa.  
 

E tu hai voluto offrire un anticipo di quello 
che avresti compiuto con la tua missione 
in mezzo agli uomini. Sì, tu sei venuto 
proprio per questo: per cambiare la no-
stra acqua, l’acqua della nostra fragilità, 
dei nostri limiti, del nostro peccato, delle 
nostre inadempienze, nel vino buono che 
fa nascere la gioia e ridesta l’impegno, la 
generosità, lo spirito fraterno e solidale. 
 

Quel giorno, a Cana di Galilea, tu hai mo-
strato di essere lo sposo atteso, che rea-
lizza un’alleanza per sempre tra Dio e 
l’umanità e dischiude un futuro nuovo.  
 

Ma quel vino, non dobbiamo dimenticar-
lo, è il tuo sangue versato sulla croce. Tu 
non hai compiuto nessuna magia, hai so-
lo offerto un segno: l’alleanza si è com-
piuta grazie al sacrificio della tua vita. Tu 
l’hai spezzata, offerta, per suggellare un 
patto eterno. 
                       Roberto Laurita 

I l primo dei “segni”, che accompagnano la missione di 
Gesù, è stato compiuto in un contesto di una festa di 

nozze, a Cana di Galilea .La festa è però minacciata dalla 
mancanza, del vino.  Il vino allora diventa segno dell’amo-
re, è simbolo della gioia, è un elemento essenziale alla fe-
sta. Se il vino finisce, allora finisce anche la festa. In tal 
modo il Vangelo ci aiuta a vedere che la gioia è un evento 
fragile, che i nostri legami e le nostre relazioni sono fragili. 
La promessa della vita è minacciata dalla noia e dalle abi-
tudini, dal dare per scontato l’amore per l’altro. Basta poco 
per vedere finire il vino della festa. È Maria che si accorge 
della mancanza. E quando si rivolge a Gesù fa una consta-
tazione e una preghiera. Maria invita a fare le parole di Ge-
sù. Le sue infatti non sono parole da capire soltanto. Le 
parole di Gesù sono da fare, impegnano. Risuona qui l’in-
vito a non annacquare il Vangelo, ma ad obbedire, a rea-
lizzare l’ascolto. E così il nostro poco (la nostra acqua), 
nelle mani di Dio diventa dono (vino buono) abbondante e 
straordinario. 
A tutte le famiglie della parrocchia giunga l’augurio di una buo-
na domenica e di una serena settimana.                 Don Giuseppe 
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Introduzione. Terminato il tempo forte del Natale, la liturgia ci ri-
prende per mano per condurci sui passi del vivere feriale del cristia-
no. In questa seconda domenica del tempo ordinario la Parola di Dio 
ci assicura che Dio è vicino al suo popolo, facendo vita e strada con 
lui. Prima lettura. Isaia profetizza per il popolo di Dio un tempo di 
profondo rinnovamento, al punto che Dio stesso gli manifesta un 
amore persino sponsale. Seconda lettura. Scrivendo alla comunità 
di Corinto, l’apostolo Paolo evidenzia i doni che Dio, nel suo Spirito, ha riservato a quella comu-
nità cristiana pur travagliata da difficoltà interne. Vangelo. L’evangelista Giovanni dà risalto alla 
festa di nozze a Cana, a cui partecipava Gesù con alcuni discepoli e con sua Madre, Maria, evi-
denziando il fatto che Gesù è sempre vicino alle famiglie, inseparabile da Maria, assicurando ad 
ogni famiglia ciò che le è spiritualmente necessario per vivere secondo il progetto di Dio. 

 

Le letture della domenica 

Signore Gesù, le nostre anfore so-
no vuote il nostro dialogo con il Pa-
dre è arido. 
Vorremmo riempirle di cose prezio-
se, ma tu donaci il coraggio e la 
semplicità di riempirle con l’acqua, 
con ciò che di più povero e sempli-

ce abbiamo 
tra le mani. 
Donaci di 
riempirle e 
di affidarle 
a te, per-
ché in te il 
nostro po-
co diventi 
seme di 
gioia, goc-
cia di fidu-
cia, dono 
d’amore. 
Amen.  

Preghiera per l'unità 
dei cristiani 

  
Nella settimana che va dal 18 al 25 gennaio tutta la Chiesa rivolge 

particolari preghiere al Signore  
perché si realizzi pienamente l'unità  

di tutti i cristiani. 
  

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 ricondur-

re 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 insie-

me allo stesso pane di vita. 



Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
il Vangelo della Liturgia odierna ci mostra la scena con 
cui inizia la vita pubblica di Gesù: Lui, che è il Figlio di 
Dio e il Messia, va sulle rive del fiume Giordano e si fa 
battezzare da Giovanni Battista. Dopo circa trent’anni 
vissuti nel nascondimento, Gesù non si presenta con 
qualche miracolo o salendo in cattedra per insegnare. 
Si mette in fila con il popolo che andava a ricevere il 
battesimo da Giovanni. L’inno liturgico di oggi dice che 
il popolo andava a farsi battezzare con l’anima e i piedi 
nudi, umilmente. Bell’atteggiamento, con l’anima nuda 
e i piedi nudi. E Gesù condivide la sorte di noi peccato-
ri, scende verso di noi: discende nel fiume come nella 
storia ferita dell’umanità, si immerge nelle nostre acque 
per risanarle, si immerge con noi, in mezzo a noi. Non 
sale al di sopra di noi, ma scende verso di noi, con l’a-
nima nuda, con i piedi nudi, come il popolo. Non va da 
solo, né con un gruppo di eletti privilegiati, no, va con il 
popolo. Appartiene a quel popolo e va con il popolo a 
farsi battezzare, con quel popolo umile. 
Anche a noi, quando preghiamo, il Padre dice, come a 
Gesù nel Vangelo: “Tu sei mio figlio, l’amato” (cfr v. 22). 
Questo nostro essere figli è cominciato il giorno del Bat-
tesimo, che ci ha immersi in Cristo e, membri del popo-
lo di Dio, ci ha fatto diventare figli amati del Padre. Non 
dimentichiamo la data del nostro Battesimo! Se io do-
mandassi adesso a ognuno di voi: qual è la data del tuo 
Battesimo? Forse alcuni non lo ricordano. Questa è una 
cosa bella: ricordare la data del Battesimo, perché è la 
nostra rinascita, il momento nel quale siamo diventai 
figli di Dio con Gesù. E quando tornerete a casa – se 
non lo sapete – domandate alla mamma, alla zia o ai 
nonni: “Quando sono stato battezzato o battezzata?”, e 
imparare quella festa per festeggiarla, per ringraziare il 
Signore. E ora ci rivolgiamo alla Madonna, Vergine 
orante, che ha fatto della sua vita un canto di lode a 
Dio. 
E saluto di cuore tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini 
italiani e di vari Paesi E a tutti voi, mi raccomando: im-
parate la data del vostro Battesimo. Quando sono stata 
battezzata? Quando sono stato battezzato? Questo 
non dovete dimenticarlo, e ricordare quel giorno come 
un giorno di festa. Auguro a tutti una buona domenica. 
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.  

Buon pranzo e arrivederci. 

La parola del Papa 
Parte dell’ ANGELUS    

 

9 gennaio  2022 -  Piazza S. Pietro 

 

Apostolato preghiera  

GENNAIO 2022 
Del Papa: Preghiamo perché tutte le perso-
ne che subiscono discriminazioni e persecu-
zioni religiose trovino nella società in cui vi-
vono il riconoscimento dei propri diritti e del-
la dignità che nasce dall’essere fratelli. 
Per la famiglia: Perché ogni famiglia sappia 
rendere viva e operante la grazia del Battesi-
mo attraverso semplici momenti di preghiera 
fatti insieme 
Mariana: Perché lo Spirito Santo ci riveli il 
“segreto di Grazie” che è Maria. 

 

S. ANTONIO 
Lunedi 17 gennaio alle ore 8 S. 
Messa e benedizione del sale, 

del pane e alimenti. 

COVID PANDEMIA 
Su indicazione del vescovo, per precauzione è 
sospeso il catechismo anche questa setti-
mana. 
Per quanto riguarda le S. Messe non è previ-
sto il green pass, ma l’obbligo della mascheri-
na, igienizzare le mani e occupare i posti indi-
cati nei banchi. 
 

GRUPPO BIBLICO 
Mercoledì ore 20,30 riprendono gli incontri per 
i lettori e per gli adulti che desiderano. 

UNITA’ PASTORALE 
 

Orari S. Messe festive 
 

OPPEANO  (sab. 18,30)    8,30 - 10,30 - 
17,30 
VALLESE  (sab.  18,30)     8,00 -  10,30 
ISOLA RIZZA (sab. 18.30)   8,30  -  10,30   
CADEGLIOPPI (sab. 19,00)   9,00  -  11,00 
VLLAFONTANA (sab. 18,30)   8,00  -  10,30 



 

 
 
 
 
 
 

LUNEDI A chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio. L'assenza 
dello Sposo, che attendiamo, è il digiuno 
a cui siamo chiamati, segno della nostra 
indigenza che invoca la sua ricchez-
za.1Sam 15,16-23; SaI 49; Mc 2,18-
22.33'  
MARTEDI Ho trovato Davide, mio ser-
vo. Il riposo del sabato riceve nuova luce 
e significato in Gesù stesso: è lui il Si-
gnore del sabato!  1Sam 16,1-13a; Sal 
88; Mc 2,23-28.  
MERCOLEDI  Benedetto il Signore, 
mia roccia. li rifiuto dei farisei di accetta-
re Cristo, è come il peccato che ci impe-
disce di accogliere la salvezza.1 Sam 
17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6. 20  
GIOVEDI In Dio confido, non avrò ti-
more. La barca è immagine della Chie-
sa: da essa, nei sacramenti, Cristo ci 
parla e ci dona la salvezza. 1Sam 18,6-9; 
19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12. 21  
VENERDI Pietà di me, o Dio, pietà di 
me. Gesù chiama per nome: non siamo 
un gregge anonimo. Ogni cristiano ri-
sponde a una chiamata del Signore. 
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19. 22  
SABATO Fa' splendere il tuo volto, Si-
gnore, e noi saremo salvi. I familiari di 
Gesù lo credono impazzito: egli trova op-
posizione non solo tra i nemici, ma anche 
tra i consanguinei. 2Sam 1,1-4.11-
12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21.  
DOMENICA Le tue parole, Signore, so-
no spirito e vita. Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 
18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21. 

DOMENICA 16                                            2^ tempo ordinario                                                      
ORE 8,30    DEF. TURRINI NICODEMO (anniv) 
  DEF. CRISTINA  
  DEF. FAM. MANTOVANI, PASQUALINI 
  DEF. BALLIN PAOLO, PETRIN RITA 
  DEF. CAMERO ANNA MARIA 
  DEF. GIOVANNI,FAM. MODENA-DALL’AGNELLO 

 
ORE 10,30 DEF. BERNARDELLI PIERINO e MADDALENA 
  DEF. TOMEZZOLI GISELLA e IMELDA 
  INT. RINGRAZIAMENTO 

 
 

ORE 17,30  DEF. QUAGLIA CLAUDIO (ottavario) 
  DEF. ZACCARIA ENZO (trigesimo) 
    

LUNEDI 17                                                        S. Antonio abate                                               
ORE 8,00   *** 

 
MARTEDI 18                                                                   S. Facio 
ORE 10,00  *** 
 

MERCOLEDI  19                                    B. Andrea da Peschiera 
ORE 8,00   DEF. ARCHILE (anniv)  e FAM. MASSAGRANDE 

 
GIOVEDÌ 20                                          B. Giuseppe Nascimbeni 
ORE 8,00 DEF. PURGATO GIACINTO 

 
ORE 16,00 ………………………. Casa riposo 

 
VENERDÌ 21                                                                S. Agnese                                                                                                                    
ORE 8,00 *** 

 
SABATO 22                                                              S. Vincenzo                                                                                  
ORE 8,00 PER LA PARROCCHIA 

 
ORE 18,30 DEF. IVO, ROSETTA, EUGENIO 

 
DOMENICA 23                                            3^ tempo ordinario                                                      
ORE 8,30    DEF. MIGLIORINI ALBINO e ALBINA 

 
ORE 10,30 DEF. FADINI LUIGI, MARIA, EMMA 
  DEF. FAM. GAMBINI e MARTINI 

 
ORE 17,30  DEF. BEGGIATO GRAZIANO 
  DEF. VERTUAN ANGELO e GUARNIERI GUIDO 
   
           
 
  

S. Messe dal 16 al 23 gen. 


