PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
20 Gennaio 2019
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

QUALUNQUE COSA VI DICA, FATELA!
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 2,1-11
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.

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel/fax 040-417038 cell. Parroco 3490691189
e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it
sito: www.parrocchiaroiano.it
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00 Sabato (prefestiva) 19.00
Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.00 SABATO: 16.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe

Gesù vuole trasmettere a Cana il principio decisivo della relazione che unisce
Dio e l’umanità. Tra uomo e Dio corre un rapporto nuziale, con tutta la sua
tavolozza di emozioni forti e buone: amore, festa, dono, eccesso, gioia. Un legame
sponsale lega Dio e noi, un vino di festa. A Cana Gesù partecipando a una festa di
nozze proclama il suo atto di fede nell’amore umano. Lui crede nell’amore, lo
benedice, lo rilancia con il suo primo prodigio, lo collega a Dio. Perché l’amore è
il primo segnale indicatore da seguire sulle strade del mondo, un evento sempre
decretato dal cielo. Gesù prende l’amore umano e lo fa simbolo e messaggio del
nostro rapporto con Dio. Anche credere in Dio è una festa, anche l’incontro con
Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera ripetuta. A Cana ci
sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura.
«Dobbiamo amare e trovare Dio precisamente nella nostra vita e nel bene che ci dà.
Trovarlo e ringraziarlo nella nostra felicità terrena» (Bonhoeffer). Ma ecco che
«viene a mancare il vino». Il vino è il simbolo dell’amore felice tra uomo e donna,
tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperienza che
tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione prendono il sopravvento.
Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia, le case senza
festa, la fede senza passione. Ma c’è il punto di svolta del racconto. Maria, la
donna attenta a ciò che accade nel suo spazio vitale, sapiente della sapienza del
Magnificat, indica la strada: «Qualunque cosa vi dica, fatela». Fate ciò che dice,
fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le
anfore vuote del cuore.

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 20
II
T. ORDINARIO

LUNEDÌ 21
S. AGNESE

MARTEDÌ 22

MERCOLEDÌ 23

GIOVEDÌ 24

VENERDÌ 25
CONVERSIONE DI
S. PAOLO

SABATO 26
SS. TIMOTEO E TITO

DOMENICA 27
III
T. ORDINARIO

S. Messe: 08.00 def. Angela e Angelo
09.00 def. Marko
10.00 def. Sergio
11.30 per la Comunità
19.00 def. Gabriella, Renzo ed Enrico
Ore 16.00 Concerto
Ore 18.30 Vespero
S. Messe: 07.15 za duše v vicah
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente
18.00 def. Lucia
Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a superiore
S. Messe: 07.15 secondo le intenzioni dell’offerente
08.00 def. Paolo
18.00 def. Romilda
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 secondo le intenzioni dell’offerente
08.00 per la salute di Lorenzo
18.00 def. Matteo e Giovanna
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
Ore 20.30 Cammino in preparazione al Matrimonio
S. Messe: 07.15 secondo le intenzioni dell’offerente
08.00 per la salute di Lorenzo
18.00 def.
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
18.00 def. Pino, Bice, Antonio e Vittorio
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 19.00 Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Ore 20.00 Prove del Coro adulti
S. Messe: 07.15 def.
08.00 def.
19.00 def. Roberto e Claudio
Ore 11.30 Incontro Ministranti
S. Messe: 08.00 def. Angela
09.00 za pokojne pevke in pevce
10.00 def. Virginia e Mario
11.30 per la Comunità
19.00 def. Maria Teresa
Ore 18.30 Vespero

INFORMAZIONI
RACCOLTA ALIMENTARE PRO CARITAS: continua ancora in questa
Domenica la raccolta di generi alimentari di prima necessità,
detersivi e prodotti per l’igiene personale, per l’Emporio della
Solidarietà. Grazie a tutti per la generosità!
CONCERTO: sempre questa Domenica, alle ore 16.00, Concerto
offertoci dai fedeli sloveni della nostra Comunità Parrocchiale. Un
grazie sincero ai coristi ed agli organizzatori!
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: Domenica
scorsa, in occasione della 105a Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato, abbiamo raccolto 1.166,22 €. Grazie di cuore a tutti:
il Signore benedica quanti donano con gioia!
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: continua anche
nei prossimi giorni la “Settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani”. A ciascuno di noi è affidato l’impegno della preghiera,
della conversione e della fraternità, affinché sotto l’azione dello
Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese. Nell’ultima pagina
del Foglietto trovate le date e gli orari delle varie celebrazioni
organizzate in Diocesi con questo scopo.
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 23 Gennaio III
appuntamento del Cammino di preparazione al Matrimonio. Affido
alla vostra preghiera le dieci coppie che hanno iniziato questo
percorso in vista del Matrimonio.
INCONTRO CATECHISTI: Giovedì 24 Gennaio, alle ore 17.00, in
Oratorio, si riunirà il Gruppo Catechisti per il consueto incontro di
verifica e per la programmazione dei Tempi di Quaresima e di
Pasqua.
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI: come da
lettera di convocazione Venerdì 25 Gennaio, alle ore 19.00 presso
l’Ufficio Parrocchiale, si riunirà il Consiglio per gli Affari
Economici.
CONVEGNO TRIVENETO PER REFERENTI DELLA CATECHESI: gli Uffici
Catechistici del Triveneto hanno organizzato, per la giornata di
Domenica 27 Gennaio, presso il “Centro Card. Urbani” di Zelarono
(VE), un pomeriggio di Studio sul tema della pre- adolescenza.
Affido alla preghiera di tutti questo importante momento
formativo.
SS. MESSE DI SUFFRAGIO PER L’ANNO 2019: è possibile prenotare le
Ss. Messe di suffragio per quest’anno in Sacrestia e presso l’Ufficio
Parrocchiale negli Orari d’Ufficio o dopo le Ss. Messe feriali.

