Calendario Liturgico da Domenica 17 gennaio a Domenica 24 gennaio

Domenica 17 gennaio
II Domenica del tempo ordinario
Is 62,1-5 - Sal 95 - 1 Cor 12,4-11 - Gv 2,112
Salterio II sett. verde

Lunedì 18 gennaio
Feria - Salterio II sett. verde
1 Sam 15,16-23 - Sal 49 - Mc 2,18-22

Martedì 19 gennaio
Feria - Salterio II sett. verde
1 Sam 16,1-13 - Sal 88 - Mc 2,23-28

Mercoledì 20 gennaio

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Fam. Salmaso
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Rossetti Lucia e Maria Teresa
Saccon Antonio e Antonia,
Griggio Giuseppe ed Elena
Varotto Mauro e Antonio
ore 10.00 Canton Bruno
ore 11.15 Def. Pasquetto
ore 19.00 Masiero Damiano
S. Messa ore 8.00
Francescato Stefano e Renzo

S. Messa ore 8.00

Feria - Salterio II sett. verde
1 Sam 17,32.40-51 - Sal 143 - Mc 3,1-6

S. Messa ore 8.00

Giovedì 21 gennaio

S. Messa ore 8.00
Def. Fam. Ponchia Cesare

S. Agnese, vergine e martire
1 Sam 18,6-9;19,1-7 - Sal 55 - Mc 3,7-12

Venerdì 22 gennaio
Feria - Salterio II sett. verde
1 Sam 24,3-21 - Sal 56 - Mc 3,13,19

SS. Messe ore 8.00 - 15.00

Sabato 23 gennaio

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00
ore 16.00 Calore Aldo, Luigi, Sabbion Silvia
ore 19.00 Ghiraldin Nerino e Maniero Rina

Sabato - Salterio II sett. verde
2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27 - Sal 79 Mc 3,20-21

Domenica 24 gennaio
III Domenica del tempo ordinario
Ne 8,2-4.5-6.8-10 - Sal 18 - 1 Cor 12,12-31
- Lc 1,1-4;4,14-21
Salterio III sett. verde

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
Ore 7.30 Bertolini Antonio, Longato Elena,
Braghetto Luigi e Fedora
ore 8.45 Menegatti Maria
Def. Fam. Bortolami Luigi e fam.Gallo Guido
ore 11.15 Schiavon Umberto, Sante e Flora
ore 19.00 Secco Palmira, Giovanni e Raffaele
Mantovani Ovidio, Gianna, Ida, Sebastiano
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2° Domenica tempo ordinario
La vita pubblica di Gesù ha inizio con una festa
di nozze. Momento privilegiato di gioia, di
comunione, di novità, di vita che germoglia e
cresce, di amore donato e ricevuto. Nozze di
due persone che iniziano una famiglia, simbolo
delle nozze di Dio con l’umanità che inaugurano
il Regno. Dio, che aveva stretto un’alleanza con
il popolo d’Israele, oggi ratifica il suo patto di
amore e sposa, con un’alleanza nuova ed
eterna, l’umanità intera. Alleanza che sarà
suggellata dal sangue prezioso di suo Figlio.
In questo contesto di amore e di gioia, di novità
e di vita, Gesù riconosce che è giunta la sua
«ora» e dà inizio alla sua rivelazione cambiando
l’acqua in vino. Egli è colui che dona abbondantemente la vita e la salvezza,
che ama di un amore eterno, che si compiace dell’umanità intera e la rinnova.
È il «principio dei segni», l’inizio di avvenimenti che rimandano a qualcosa
d’altro, qualcosa che va ricercato e scoperto.
In questo «inizio» di manifestazione, c’è anche Maria. È ormai nota come la
«Madre di Gesù». Probabilmente voleva molto bene agli sposi per farsi carico
del loro imbarazzo per il vino venuto a mancare. Se ne accorge per prima e ne
parla col Figlio. La risposta che Gesù le rivolge fa discutere ancora, può essere
anche interpretata come poco ragguardevole... Ma si tratta di una risposta
semitica, tipica della cultura di Gesù, che in sostanza dice alla Madre: «È mai
esistito qualcosa di contrario tra me e te, Donna?». Infatti il seguito del
racconto si svolge in un’intesa perfetta tra Madre e Figlio, tanto che la Madre
si rivolge subito ai servi e raccomanda: «Fate quello che vi dirà».
Gesù manifesta la sua gloria per la fede dei discepoli. Questa gloria è anticipo
di quella che si manifesterà sulla croce. Essa è per eccellenza «l’ora» di Gesù.
Lì, in maniera inequivocabile apparirà la sua identità di Figlio di Dio ed il senso
della sua missione salvifica.
Nel contesto di questa festa di nozze, di questa gioia, di questa comunione
celebrata e vissuta, di questo inizio dei segni di Gesù, cosa possiamo cogliere di
importante per la nostra vita, magari non così esuberante come questa festa,
forse anche troppo banale o povera di gioia?

È bello sottolineare innanzi tutto come il primo «segno» di Gesù avvenga in
una casa, durante un evento normale di vita, quale quello del banchetto.
Dovrebbe nascere in noi un sospetto: che Dio si manifesti anche attraverso la
vita ordinaria nelle nostre case, nei luoghi e nei momenti di tutti i giorni. E
magari non ce ne accorgiamo... Gesù si manifesta durante un banchetto di
nozze, quasi a dirci che le sue manifestazioni non sono nella noia. Se anche
fossero nella noia, subito la situazione cambia e viene trasfigurata. L’amore di
Dio non può che essere gioia e comunicare gioia. Importante forse per noi è
capire che non bastano le sei giare di pietra anche se contengono acqua: non
bastano le coreografie di facciata se poi manca il «vino nuovo» della sequela.
Ecco perché Maria, che aveva imparato a capire tante cose, serbando gli eventi
nel cuore e meditandoli, aveva compreso quanto importante era che ci fosse
del vino. Come se il «vino» fosse un segno nei segni: un’anima profonda, un
cuore. Il cuore delle cose animate dallo Spirito che le rende vive e splendenti.
Ma perché si compia anche nella nostra vita il prodigio compiuto a Cana, a noi
è chiesta la fede. Il dinamismo della fede nel contesto dei miracoli di Gesù è
fondamentale perché egli possa agire nella nostra vita. Una fede che è
presente prima del «segno» che verrà operato – quasi lo provoca – ed una
fede che cresce dopo aver colto la manifestazione di Cristo. Una fede che
viene «moltiplicata» in noi come le giare d’acqua trasformate in vino. Gesù
non si ferma ad ascoltare la sollecitudine della madre e a provvedere del vino
perché non manchi la gioia in un giorno di festa. Gesù guarda i discepoli che
sono con lui e andando al di là di una risposta concreta alle attese dell’uomo,
provoca in loro il bisogno di saziare quella sete interiore di pace e di gioia. Tale
sete ha bisogno di veder tramutata l’acqua della nostra vita in vino, affinché gli
altri possano bere non solo di ciò che disseta il corpo, ma di ciò che in noi,
proprio per la fede, diviene ristoro per lo spirito.
VITA PARROCCHIALE
Oggi domenica 17 gennaio la Difesa del Popolo riporta un servizio speciale
valorizzando i 700 anni della nostra comunità. Alle porte della chiesa c’è la
possibilità di acquistarne una copia.
Inizia oggi anche l’Ottavario di preghiere per l’unità dei cristiani
 ore 9.30 ‐ 17.00 Incontro genitori e ragazzi comunione
e richiesta del sacramento
 ore 11.00 Celebrazione del Battesimo
Pasquetto Gabriele Giovanni di Paolo e Podetti Laura
Vezzù Daniele
di Cristian e Bassan Luisa
 ore 15.00 Marcia diocesana della pace a Thiene
 ore 16.00 Cineforum per i bambini

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti e coordinamento vicariale
Al cinema Rex film Capitalism: a Love Story. Laboratorio di laicità:
Il bene comune nell’economia e nella finanza.
Benedizione delle famiglie: Via L. Mocenigo, via G.Nani, Via M. Michiel,
Via P. Orseolo e Via M.A. Santuliana
Martedì ore 21.15 Juvenes Cantores
Presso la cappella S.Giuseppe Lavoratore alle ore 20.45: Preghiera con gli
anglicani.
Mercoledì ore 21.00 Inizia il Corso per fidanzati
Venerdì
 ore 18.00 incontro gruppo giovani animazione
 ore 20.30 Pueri Cantores
Sabato 23 gennaio: apertura del bar per i giovani dalle ore 20.30 alle 23.00
Alle ore 20.30: Cineforum per i giovani
Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.
CERCASI ... OFFRESI…
* Lidia, 59 anni, moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3204920388.
* Natasha cerca lavoro al pomeriggio per assistenza, baby-sitter, stiro e pulizie.
Tel al n°3476109734.
* Signora Agata italiana della comunità cerca lavoro una volta alla settimana per stiro
o pulizie. Tel al 3478652837.
* Fatima 40 marocchina cerca lavoro part-time come badante, colf o babysitter.
Tel. al n.3274026272.
* Vivian 26 anni cerca lavoro part-time come assistenza anziani, colf o baby sitter.
Tel al 3289128335.
* Sendy 23 anni italiana, cameriera cerca lavoro come badante,
o colf o baby-sitter.Tel al n.3488451136.
* Veronica 44 anni rumena, con esperienza in calzature cerca
lavoro come colf o badante. Tel al 3204222508.Per ref. Sig. Anita 3337266181.
* Fathia 41 anni marocchina, con esperienza di cucito,cerca lavoro in regola anche
come colf, badante o baby-sitter part- time. Tel al n.3293410812. Per referenze a
Mara 3486048325.
* Raduane 44 anni marocchino, con esperienza di metalmeccanico cerca lavoro.
Tel al cell. n.3339635744. Con referenze.
* Helene 26 anni dal Camerun cerca lavoro part-time come baby-sitter, colf e
disponibile per ripetizioni francese. Tel al 3895827751. Per ref. al 3932812499.
*Maria 62 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno, Tel.3395987269.
Per referenze tel. a Fabio, n. 3408966253.

