
SINODO DIOCESANO 

Terminati gli incontri degli spazi di 
dialogo sinodali, il passo successivo 
sarà quello di programmare un incon-
tro dei facilitatori con il Consiglio Pa-
storale per presentare la sintesi emer-
sa e individuare i candidati per l’incon-
tro tra Gruppi di parrocchie di marzo. 
 

CIRCOLO NOI 
Sono iniziate le adesioni al Circolo 
NOI del nostro patronato per l’anno 
2022. Si ricorda che per ragioni nor-
mative, assicurative e fiscali per le 
consumazioni al Bar si richiede la tes-
sera. Il tesseramento è importante 
anche per sostenere le iniziative del 
Circolo NOI.  
Per le adesioni e pagamento della 
quota rivolgersi direttamente al bar. 
 

BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domeni-
ca mattina. 
Dovranno essere rispettate le disposi-
zioni sanitarie attualmente vigenti sul 
Covid-19. 
 

ACR ragazzi 
Per INFO sulle date incontri: vedere 
direttamente sul gruppo genitori  ACR 
whatsapp. Per nuove adesioni: contat-
tare il parroco.  
 
NOTIZIARIO PASQUALE 
Termine ultimo per far pervenire al 
parroco articoli e foto per il prossimo 
Notiziario pasquale: lunedì 28 feb-
braio. 

Sant'Antonio Abate (17 gennaio) 
Nato in Egitto, intorno al 250, a vent'an-
ni abbandonò ogni cosa per vivere dap-
prima in una zona deserta e poi sulle 
rive del Mar Rosso, dove condusse vita 
anacoretica per più di 80 anni: morì nel 
356. Già in vita accorrevano da lui, at-
tratti dalla fama di santità, pellegrini e 
bisognosi di tutto l'Oriente. Anche l'im-
peratore Costantino e i suoi figli, pare, 
ne cercarono il consiglio. Antonio si 
dedicò, dunque, alla cura dei sofferenti, 
operando guarigioni miracolose. La sua 
vita è raccontata da un discepolo, 
sant'Atanasio, che contribuì a farne 
conoscere l'esempio in tutta la Chiesa.  
 

Sant’Agnese (21 gennaio) 
Agnese nacque a Roma da genitori 
cristiani, di una illustre famiglia patrizia, 
nel III secolo. Quando era ancora dodi-
cenne, scoppiò una persecuzione e 
molti furono i fedeli che s'abbandonava-
no alla defezione. Agnese, che aveva 
deciso di offrire al Signore la sua vergi-
nità, fu denunciata come cristiana dal 
figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di 
lei ma respinto. Fu esposta nuda al Cir-
co Agonale, nei pressi dell'attuale piaz-
za Navona. Gettata nel fuoco, questo si 
estinse per le sue orazioni, fu allora 
trafitta con colpo di spada alla gola, nel 
modo con cui si uccidevano gli agnelli. 
Per questo nell'iconografia è raffigurata 
spesso con una pecorella o un agnello, 
simboli del candore e del sacrificio.  
 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   

Domenica 16 GENNAIO 2022 
II Domenica del Tempo Ordinario 

 
Dal Vangelo secondo Luca 
(Gv 2,1-11)  
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Ge-
sù. 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, conte-
nenti ciascuna da ottanta a centoventi 
litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’ac-
qua le anfore»; e le riempirono fino 
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora pren-
detene e portatene a colui che dirige il 

banchetto». Ed essi gliene portarono.  
Come ebbe assaggiato l’acqua diventa-
ta 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 bevu-
to molto, quello meno buono. Tu invece 
hai tenuto da parte il vino buono fino-
ra». Questo, a Cana di Galilea, fu l’ini-
zio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. Parola del Signore 
 
Commento 
Il primo dei segni, che noi chiamiamo 
miracoli, di Gesù, avviene a Cana di 
Galilea, in una festa di nozze. 
Gesù non disdegna le cose umane, è 
pienamente inserito nella vita della sua 
gente, nei suoi momenti gioiosi e in 
quelli tristi. Anzi dà pieno valore e be-
nedizione a tutte le situazioni della vita 
umana. Compie il primo miracolo ad 
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. 

lotto
Parrocchia



Dimostra tutta la sua attenzione e pre-
mura 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 situa-
zioni di sofferenza anche oggi. 
C'è la sensibilità, l'attenzione, la pre-
ghiera di Maria Ss. "Non hanno più vi-
no". "Fate tutto quello che vi dirà". 
Il segno di Cana è grande in se 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 ciascu-
no. Dio è amore, è tenerezza, è miseri-
cordia: Dio rinnova sempre il suo amo-
re, 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. Lui crede 
nell'amore, lo benedice, lo rilancia con 
il suo primo prodigio, lo collega a Dio. 
Perché l'amore è il primo segnale indi-
catore da seguire sulle strade del mon-
do, un evento sempre decretato dal 
cielo. Gesù prende l'amore umano e lo 
fa simbolo e messaggio del nostro rap-
porto con Dio. Anche credere in Dio è 
una festa, anche l'incontro don Dio ge-
nera vita, porta fioriture di coraggio, 
realizza la vita dell'uomo.  

 

 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
prossimi appuntamenti 
eventuali dettagli sui gruppi whatsapp 

1° elementare: sabato 15/1, sabato 
22/1, sabato 5/2 ore 15,00. 
2° elementare: Sabato 15/1 ore 15,00. 
Sabato 29/1 ore 14,30 in chiesa bambi-
ni e genitori per il Rito di ammissione al 
primo discepolato e Consegna del Li-
bro dei Vangeli. 
3° elementare:  Sabato 22/1 ore 14,30 
in chiesa ragazzi e genitori per il Rito 
della Consegna della Croce. Sabato 
5/2 ore 15,00. 
4° elementare: Sabato 29/1 e sabato 
5/2 ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 
(due gruppetti). 
5° elementare: sabato 15/1 al pome-
riggio visita al Battistero del Duomo. 
Sabato 22/1 ore 11,00 (primo gruppet-
to) e ore 15,00 (secondo gruppetto). 
Idem sabato 5/2 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: domenica 16/1 ore 17,30 
2° e 3° media: domenica 23/1 e dome-
nica 6/2 ore 17,00. 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
 Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
 Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
 Giovani 5 superiore - 1° univers.  
INFO sugli incontri: vedere comunica-
zioni sui gruppi whatsapp. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 15 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Faggin Gianni; 
Paolo Suman; Ponchia Irma) 
ore 18,30: S. Messa (Ricco Giacinto) 
 

Domenica 16 gennaio 
II Domenica T.O, 
ore 8,30: S.Messa (Stivanello Fernan-
do e def. fam. Calore; Saccon Antonio 
e Antonietta, Lotto Livio e Antonietta) 
ore 10,00: S.Messa (Canton Bruno e 
def. fam.) 
ore 11,30: S.Messa (Vescovi Maria, 
Rino, Walter) 
ore 18,30: S.Messa 
 

Lunedì 17 gennaio 
Sant’ Antonio, abate 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 18 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 19 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 20 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 21 gennaio 
Sant’Agnese, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 22 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Rito del Battesimo di Marti-
na Conca 
ore 16,00: S.Messa (Rampazzo Cla-
ra, Alessandro, Maurizia, Lorella) 
ore 18,30: S. Messa (Piero; Candiago 
Giovanni) 

Domenica 23 gennaio 
III Domenica T.O. 
Domenica della Parola di Dio 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio, 
Antonio, Elsa) 
ore 10,00: S.Messa (Beggiato Loris, 
Vettore Ermelinda, Galiazzo Silvano; 
Damiani Bruno, Paolo, Nicoletto Cesi-
ra; Borile Pomilio e def. fam.) 
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano e 
zia Anna) 
ore 17,00: Rito del Battesimo di Nora 
Mirekua Adonteng 
ore 18,30: S.Messa 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Giovedì 20/1 ore 21,00 VEGLIA ECU-
MENICA. Incontro in presenza nella 
Basilica di santa Giustina. Alla Veglia 
saranno presenti il Vescovo Claudio e 
i rappresentanti del Consiglio delle 
Chiese Cristiane di Padova. 
 
VEGLIA di PREGHIERA PER LA VITA 

“Chiamati a custodire e coltivare la 
vita” 
Veglia in occasione della 44° Giornata 
Nazionale per la Vita, presieduta da 
mons. Giuliano Zatti e animata dal 
gruppo “Scintille di luce”. 
Giovedì 3 febbraio ore 20,30 presso 
la chiesa di San Bartolomeo apostolo 
in Montà-Padova. 
 
 
 
 
 


