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II Domenica del Tempo Ordinario

I

n
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.
Al centro dell'episodio narrato
nel Vangelo di questa domenica vi è una festa di matrimonio
ma, singolarmente, degli sposi
non si fa che un breve cenno.
Questo perché l'intento dell'Evangelista è di mettere in risalto
il vero protagonista, che è Gesù.
È lui lo sposo, mentre potremmo identificare la sposa con la
Chiesa, ovvero con tutti noi. Le
nozze di Cana sono il segno
delle nozze di Dio con l'umanità. Il vino è sempre stato, fin
dall'Antico Testamento, il simbolo di questa Alleanza.
Ma senza di Cristo il vino viene
inevitabilmente a mancare. Il
vino buono, simbolo di una rinnovata Alleanza, viene portato
da Gesù, anzi, è Gesù.
Fondamentale in tutto questo è
il ruolo di Maria che intercede
per tutti noi, presso suo Figlio,
alla sola condizione di avere
fede in Lui. Ella, infatti, ci esorta:
qualsiasi cosa vi dica, fatela!

GRAZIE
Per la numerosa e sentita partecipazione al funerale di Venerio
Cozzuol. In suo ricordo sono state raccolte offerte per Euro
238,00. Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in sua memoria.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 17/01/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 18/01

S. Martino 07.30

Def.ta suor Emilia
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.to Perin Adamo

Martedì 19/01

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Franzago
Def.ti fam. De Zan

Mercoledì 20/01

S.Martino 07.30

Def.ti Gardin Gino e Tomasella Maria

Giovedì 21/01

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna
Per le anime del Purgatorio

Venerdì 22/01

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
Def.ta Tomasella Giacomina

Sabato 23/01

Parrocchia 18.30

Def.to Andreetta Pietro
Def.to De Nadai Tiziano
Def.ta Bottecchia Laura
Def.to Cozzuol Venerio
Def.ti Andreetta Camillo e Sartor Maria

Domenica 24/01
Def.te Rosada Eleonora,Gilda e Mariuccia
Def.ta Zanette Graziosa
Def.ti Piasentin Sante e Rosalia
Def.ta Silvestrini Anita
Def.to Da Rui Primo (ann.)
Def.ti Leiballi Angelo e Germano
Def.ta Soldà Ottorina
Def.to Modolo Luigino
Def.ti Visentin Attilio e Laudamiel Oliva
Def.ti Tonon Giovanni e Pierina
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro profeta Isaia (62,1-5)
II^ Lettura: S. Paolo ai Corinzi (12,4-11)
Vangelo: Secondo Giovanni (2,1-11)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 58 (Chiesa di Dio)
Offertorio n.488 (Nostalgia di una ...)
Comunione n.122 (Sei tu Signore il pane)
Fine
n. 418 (Andate per le strade)

Convocazione Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Il nuovo Consiglio Pastorale è convocato
per martedì 26 gennaio presso i locali della
canonica alle ore 20.30. L’invito è rivolto a
tutti gli eletti (vedi Amico n. 50 del 27/12/2015) nonché al
presidente di A.C. parrocchiale. A tutti buon lavoro.

Rendiconto buste 2015
IMPEGNO NELLA COMUNITA’
Nr.

Da euro

Totale

28

5,00

140,00

33

10,00

330,00

1

10,50

10,50

6

15,00

90,00

Il prossimo cammino in preparazione al Battesimo viene organizzato per il mese di febbraio. Si
svolgerà a San Fior presso l’oratorio a partire da
lunedì 8 febbraio alle ore 20.30 . La data del Battesimo
verrà stabilita insieme al parroco quella sera. Chi fosse
interessato è pregato di iscriversi presso il parroco.

41

20,00

820,00

1

20,01

20,01

4

25,00

100,00

8

30,00

240,00

Annuncio della Pasqua

1

35,00

35,00

2

40,00

80,00

17

50,00

850,00

1

63,00

63,00

3

100,00

300,00

1

150,00

150,00

1

200,00

200,00

1

250,00

250,00

149

Totale

3.678,51

Anno nuovo…. cammino nuovo

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 27 marzo.
In 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, il 10
febbraio; l’Ascensione del Signore, l’8 maggio; la Pentecoste, il 15 maggio; la prima domenica di Avvento, il 27
novembre. Anche nelle feste della santa Madre di Dio,
degli Apostoli, dei santi e nella commemorazione dei 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. Amen

Chiesa aperta
Come sapete, già da circa due anni
un gruppo di volontari si turna per
tenere aperta la nostra bella chiesa
parrocchiale nei giorni festivi. Qualche ora nel pomeriggio, essere li, a disposizione di chi arriva alla
chiesa con una passeggiata, per una preghiera, per ammirare gli
affreschi, o ora anche per il presepio. C’è stato chi è passato solo
per rivedere la sua chiesa di quando era bambino, domandare di
don Vittorio, dell’asilo, delle suore, ricordi che hanno lasciato belle
immagini e sensazioni nell’animo. C’è chi si incuriosisce e vuol saperne di più, seppure poi quando si entra nei significati dei singoli
quadri si perde e, impaziente, ti fa capire che.. si bhé.. sono belli,
ma va di fretta e non c’è tempo per ascoltare oltre. Però che bella
la nostra chiesa, che bello poter fornire l’occasione anche solo di
entrarci per un attimo: la porta piccola si apre e, oplà, sei lì. Noi
non abbiamo la fortuna di avere “la Porta Santa” come in molte
chiese importanti per l’Anno Santo della Misericordia”, ma sono
felice di dire che si può entrare almeno dalla porta piccola…e sostare davanti a tanta bellezza, lasciarsi affascinare dal messaggio di
salvezza che racchiude, immergerci nel silenzio e sfiorare il Mistero
Divino. In questo Anno Santo possiamo sostare davanti a due raffigurazioni di Gesù, Porta di Misericordia: due delle vele del soffitto
del presbiterio ne parlano e lo raccontano. Mi sono chiesta come
mai 500 anni fa hanno scelto proprio quei due episodi della vita di
Gesù, l’adultera e la Maddalena. Avrebbero potuto mettere altre
cose più sensazionali, più da “dio”, chessò la moltiplicazione dei
pani, la guarigione del cieco, la risurrezione di Lazzaro, e invece no,
hanno posto l’accento sulla misericordia, sul Perdono chiesto e
donato, grande occasione di salvezza da cogliere nell’oggi per farne tesoro. Ecco perché è cosi bello poter tenere “la porta piccola”
aperta ed essere li a godere di questo grande mistero.
Se qualcuno volesse offrire un po’ del suo tempo la domenica pomeriggio per questo servizio chieda a Luigino, sarà ben lieto di
annotarlo tra “i custodi di bellezza”.
Fiorella

GRAZIE a tutti gli offerenti, che considerano la parrocchia come propria famiglia.
GRAZIE inoltre al Gruppo “Amighi de San Piero” che in
occasione delle festività natalizie ha donato la somma di
Euro 1.000,00 a beneficio delle opere parrocchiali e ad
una persona che ha pure offerto Euro 500,00.
Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani 18 - 25 gennaio
“chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di
Dio” (1 Pietro 2,9)
Martedì 19 gennaio alle ore 20.30 presso la chiesa di
Osigo ci sarà la Veglia Ecumenica diocesana.

News dalla Comunità
In Comunità ciascuno ha dei compiti
che gli vengono assegnati. C'è chi cura
il giardino, chi fa la spesa, chi si occupa
di mantenere i contatti con i gruppi che incontriamo.
Ognuno è responsabile di qualcosa anche se poi ci diamo una mano tutti. Io dal primo gennaio sono stato nominato economo della Comunità.
Ho quindi il compito di registrare le entrate (le nostre
rette, le offerte, i rimborsi dal seminario), e le uscite
(acquisto di alimentari e di tutto ciò che serve, bollette,
ecc...) Il compito comprende anche fare il bilancio mensile delle entrate e delle uscite, da presentare ai membri
della Comunità per rendere tutti partecipi della situazione.
A proposito di economia e di economi! Martedì scorso
abbiamo avuto a cena con noi don Adriano Sant e don
Gianfranco. Vi chiederete cosa c'entra con l'economia?
Don Adriano, che come molti sanno è originario di Castello, è l'Economo diocesano. E' stata l'occasione perché
ci parlasse del suo compito e raccontasse l'intenso lavoro
che lui e i suoi collaboratori hanno svolto in occasione
della visita pastorale del nostro Vescovo a tutte le parrocchie.

