TESSERE CIRCOLO NOI per il 2019
Per rinnovare o dare una nuova adesione al Circolo NOI 2019 rivolgersi
agli operatori in bar.
Si ricorda che potranno usufruire
dei servizi BAR SOLO coloro che
hanno la tessera del Circolo NOI.
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
Prossimo appuntamento: sabato 19/1.
CRESCERE INSIEME
Il Gruppo Crescere Insieme organizza
per domenica 20/1 una uscita didattica
alla scoperta della storia di Padova.
Ritrovo ore 14,00 davanti alla chiesa.
Per informazioni e dettagli:
Roberta: 3402294706
Ulisse: 3474351458
Rientro per le 17,30 circa in parrocchia
(si concluderà con una cioccolata calda)

ROMA

La parrocchia ha intenzione di organizzare una due giorni a Roma (per il
26/27 marzo) includendo la partecipazione all’udienza con Papa Francesco. Vedere depliant per i dettagli.
Per sapersi regolare sul numero dei
possibili partecipanti chi è interessato
lo comunichi al parroco entro il 31
gennaio.
COMUNIONE MALATI E ANZIANI
Questa settimana il parroco passerà a
portare la comunione ad anziani e
ammalati della parrocchia

IN AGENDA...

Vengono riportate di seguito le date
certe di alcuni appuntamenti dell’anno. Altre date verranno comunicate in
seguito.
SACRAMENTI

Prima Confessione (4° elementare):
Domenica 24/3 ore 15,30.
Cresima e Prima Comunione (5°
elementare): domenica 12/5 S.Messa
ore 10,30.
GREST da lunedì 10 a venerdì 21 giugno.

DOMENICA 20 gennaio 2019
II Domenica Tempo Ordinario

CAMPISCUOLA

Campo 3,4,5 elementare: da domenica 30/6 a sabato 6/7 a Malga Pecca
(VI).
Campo 1,2,3, media: da domenica
28/7 a sabato 3/8 a Giarola di Ligonchio (RE)
Campo giovanissimi 1 e 2 superiore: da lunedì 2/9 a sabato 7/9 a
Sant’Agata Feltria (RN).
Campo giovanissimi 3,4,5 superiore
e giovani: ancora da confermare (si
pensava comunque la settimana da
domenica 21/7 a venerdì 26/7)
VARIE

Festa di Carnevale per ragazzi delle
elementari: domenica 3/3 ore 15,00.
Festa della Famiglia: domenica 26/5.
Altri appuntamenti verranno
comunicati in seguito

———————————————-CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it

Dal Vangelo secondo Giovanni
(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.
Commento al Vangelo
Il primo dei segni, che noi chiamiamo
miracoli, di Gesù, avviene a Cana di
Galilea, in una festa di nozze e neanche per una cosa indispensabile... Il
primo non lo compie per guarire un malato, sanare un lebbroso, perdonare un
peccatore, sfamare le folle... farà anche
questo; il primo è per la gioia di due
sposi, ai quali è venuto a mancare il
vino. Dimostra tutta la sua attenzione e
premura per la vita delle coppie, per le
famiglie, perché ci sia o ritorni l'amore,
quando sembra venir meno. Per questo

va la nostra preghiera per tante situazioni di sofferenza anche oggi.
C'è la sensibilità, l'attenzione, la preghiera di Maria: "Non hanno più vino".
"Fate tutto quello che vi dirà".
Il segno di Cana è grande in sè stesso,
ma è soprattutto il richiamo al continuo
grande segno di Dio nel suo amore
all'umanità. Dio è lo sposo dell'umanità,
è l'innamorato dell'umanità e di ciascuno. Dio è amore, è tenerezza, è misericordia: Dio rinnova sempre il suo amore, anche quando viene meno la nostra
fedeltà. Da Lui impariamo ad amare,
nelle vicende delicate e difficili della
vita: la sensibilità, l'attenzione, il darsi
da fare, il ricorrere a Dio e implorare da
Lui quella grazia che può rinnovare la
vita delle persone, delle famiglie, della
società. A Cana Gesù partecipando ad
una festa di nozze proclama il suo atto
di fede nell'amore umano. 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 don Dio genera vita,
porta fioriture di coraggio, realizza la
vita dell'uomo.
CATECHISTI
Incontro: lunedì 21/1 ore 21 in canonica
BENEDIZIONE CASE

Questa settimana: Via Monegario

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 26/1
ore 15 bambini
Gruppo 2° elementare: sabato 26/1
ore 15,00 bambini.
Gruppo 3°elementare: domenica 27/1
ore 10 S.Messa e a seguire incontro
ragazzi.
Gruppo 4° elementare: domenica
27/1 S.Messa ore 10 e a seguire incontro ragazzi e genitori con catechiste.
Gruppo 5° elementare: sabato 19/1
ore 15 ragazzi e genitori a casa Madonnina di Fiesso d’Artico per un pomeriggio insieme; sabato 26/1 ore 15
ragazzi.
GRUPPO 1°e 2° MEDIA
Incontro: sabato 19/1 ore 15,00
GRUPPO 3° MEDIA
Incontro: sabato 26/1 ore 15,00
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore
Incontro: domenica 27/1 ore 20,30 in
patronato

GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5°
superiore
Incontro: martedì 22/1 ore 21,00 in patronato
GIOVANI
Incontro: martedì 22/1 ore 21,00 in patronato
SCOUT
Autofinanziamento scout (reparto)
Domenica 20/1

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 19 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Irma;
Lionello Alessandro; def. fam. Zanella
Antonio, Emilia, Giampaolo, Lucia)
ore 18,30: S.Messa (don Mario Bazzolo dal MASCI; Camolei Olindo, Lalli,
Nereo, Lorenzo, Cesira; Galiazzo Tullio)
Domenica 20 gennaio
II domenica del Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Lotto Livio, Mariano, Antonietta, Zatti Bruno, Irma, Griggio Giuseppe, Elena)
ore 10,00: S.Messa (Damiani Bruno,
Paolo, Cesira)
ore 11,15: S.Messa (Guzzo Antonio;
def. fam. Babetto Alberto, Emma, Giovannina, Alcide)
ore 18,30: S.Messa
Lunedi 21 gennaio
Sant’Agnese, vergine e martire
ore 8,00: S.Messa
Martedì 22 gennaio
ore 8,00: S.Messa (Noventa Maria,
Ofelia)
ore 9,00: S.Messa
Mercoledì 23 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa
Giovedì 24 gennaio
San Francesco di Sales, vescovo e
dottore della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 14,30: S.Messa - matrimonio di
Pozzi Sharon e Pozzi Jhonny

Venerdì 25 gennaio
Conversione di San Paolo Apostolo
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo,
Creazza Nerina)
Sabato 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito, vescovi
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - 50° anniversario
di matrimonio di Ciatto Dino e di Lo
Schiavo Lidia
ore 16,00: S.Messa (Rampazzo Clara, Alessandro, Maurizia, Lorella; Garavello Stefano; Biscaro Eugenio,
Zamberlan Luigia)
ore 17,15: Rito del Battesimo di Lara
Mingarelli
ore 18,30: S.Messa (Varotto Renato;
Magagna Umberto)

Domenica 27 gennaio
III domenica del Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Menegatti Maria,
Gheller Giacomina, Ceschi Anselmo)
ore 10,00: S.Messa (Piovan Alba,
Romeo, Michelotto Emma)
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano;
def. fam Trivellin Giovanni, Clorinda,
Silvano, Italo, Settimo, Giovanni)
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo,
Francesco)
MARCIA DELLA PACE 2019
Domenica 27 gennaio, con partenza
alle ore 14,30 dalla Stazione FS di
Padova e arrivo presso lo Stadio Colbachini. Alle ore 17,00 Celebrazione
Eucaristica con il Vescovo.
Ulteriori dettagli sulle locandine in
chiesa e in patronato.

