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II settimana del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio II

Credettero in lui

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.
Giovanni 2,1-12

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 19 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 20 gennaio II del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 2ª elementare

+Def. Vangelista Virginio (20° ann.); +Lino e
Norina; +Fiorindo Pasquale, Vincenzo (ord. moglie, figli, nipoti Giada e Nicolò); +Attilio, Tino,
Angelo; +Santinato Cesarino Erminio
Ore 11.00 Coro adulti
Lunedì 21 gennaio Sant’Agnese, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco Fughetta e Antonio De Boni
Martedì 22 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 23 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 24 gennaio San Francesco di Sales, vesc. e dott.
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 25 gennaio Conversione di san Paolo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 26 gennaio Ss. Timoteo e Tito, vescovi
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Castello Lino
Domenica 27 gennaio III del tempo ordinario
Giornata Mondiale dei Malati di lebbra

Ore 7.30 Per la comunità; +Fiorindo Elda (90°
compl.); +Guerrino e Ruggero (ord. figli)
Ore 9.30 Coretto
+Def. Lunardi Amalia, Ultimo; +Malengo Mafalda
(ord. marito Bruno, Nicola, Erika); +Lino, Norina;
+Fiorindo Vincenzo (2° ann. ord. nipoti Roberto e
Susa); +Giorgio
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 19
In mattinata sono a Villa Immacolata per un
corso sulla liturgia
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Confessioni in
chiesa per ragazzi e adulti
Lunedì 21
Benedizione famiglie
Ore 20.00 Scuola di preghiera in seminario max
Ore 20.30 Genitori dei ragazzi di 3ª media
Martedì 22
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Preparazione serata 28 gennaio
Mercoledì 23
Benedizione famiglie
Ore 14.30 Catechismo 1ª media (Gr. Aurelia)
Ore 20.45 Gruppo medie e gruppo issimi
Giovedì 24
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Ore 21.00 Preparazione adorazione giovani
Venerdì 25
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 21.00 Gruppo medie e gruppo issimi
Sabato 26
In mattinata sono a Villa Immacolata per un
corso sulla liturgia
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Confessioni in
chiesa per ragazzi e adulti
Domenica 27
ACR - Festa della Pace a Sant’Anna di Piove
Ore 16.00 Concerto coro popolare di Valli

Meditazione per la Settimana dell'Unità
18-25 gennaio 2013

Affinché siano una cosa sola
Un giorno lo spirito di divisione è entrato. Eppure le
divisioni sono ancora tra di noi.
Gesù ha pregato anche per noi. Infatti le divisioni sono
nel nostro cuore. Non solo teologie, ma atteggiamenti
dell’uno verso l’altro.
Siamo spesso anche noi attori della divisione,
dell’insensibilità, dell’incomprensione! Siamo chiamati a rispondere alla preghiera di Gesù perché siamo una
sola cosa: siamo chiamati a rispondere nella nostra vita, ogni giorno. Ma come?
Rinunciamo alla prepotente dittatura del nostro io, al
calcolo, all’insensibilità… Rinunciamo all’ignoranza
dell’altro: a vivere senza amore. Dobbiamo tutti convertirci all’amore, spogliandoci di questo mondo vecchio e consolidato dentro di noi, di questa corazza che
allontana e ferisce. Dobbiamo tutti convertirci con una
preghiera forte a Gesù, Signore nostro, che ci ha amati
e ci apre la vita dell’amore. Si legge nella prima lettera
di Giovanni: "Chiunque riconosce che Gesù è Figlio di
Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio
è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui." (1 Gv 4, 15-16)
Siamo chiamati tutti a risanare le grandi fratture
del mondo, della vita quotidiana, dei nostri ambienti: quelle che dividono simpatici e antipatici, ricchi
e poveri, colti e ignoranti, uomini da donne, etnia
da etnia, gruppo da gruppo, il mio dal loro, i miei
dai suoi, cristiani da cristiani, cristiani da ebrei, cristiani da musulmani… La via su cui camminiamo è
piena di queste fratture. La nostra casa ha queste fratture. Il nostro luogo di lavoro ha queste fratture. Siamo chiamati a risanarle con l’amore. Non facciamo
la guerra a nessuno con le nostre armi, in questo tempo
di guerra per il mondo.
In questo mondo difficile, vinciamo il male con il bene: con il bene dell’amore, con il bene della preghiera,
con il bene della speranza, quella speranza nel Signore
Gesù che sempre ci ascolta, che verrà presto e che ci
donerà pace.
Siamo una cosa sola nell’amore: facciamo l’un l’altro
un patto d’amore. Diversi nelle storie, nelle lingue,
nelle spiritualità, nei costumi, nell’aspetto… Siamo
una sola cosa nell’amore tra noi credenti. Siamo
una cosa sola tra cristiani e l’odio e la guerra saranno vinti dall’amore.
Da quest’amore scaturirà una forza d’unità! Nella liturgia bizantina, prima di introdurre la professione di
fede, il Credo, il diacono dice: "Amiamoci gli uni gli
altri, affinché in unità di spirito professiamo la nostra
fede." Sì, in questa Settimana dell’Unità, cominciamo
ad amarci davvero, perché possiamo professare la stessa fede in unità di spirito.

Programma
“Sagretta”
di

San Giovanni Bosco
in patronato a Valli di Chioggia
Domenica 27 Gennaio
Per tutti

CONCERTO CORO POPOLARE ore 16.00

Nella prima parte del concerto si esibiranno anche gli
alunni della maestra Mary

Lunedì 28 Gennaio
Per tutti

GARA DEI “SALAMARI” DI VALLI
Martedì 29 Gennaio
Per giovani/adulti

SERATA LISCIO
Mercoledì 30 Gennaio
Per giovani

CALCETTO - PLAYSTATION - KARAOKE
Giovedì 31 (San Bosco)
Per giovani

ADORAZIONE IN CHIESA
Venerdì 1 Febbraio
Per tutti

GARE PER LE CONTRADE
Sabato 2 Febbraio
Per tutti

COMMEDIA con Gruppo teatrale di Valli
Domenica 3 Febbraio
Per tutti

CARNEVALE IN PIAZZA

ISCRIZIONI
NOI ASSOCIAZIONE IL SALE 2013

A partire da questa domenica
in saletta don Giuseppe
L'iscrizione al Circolo Noi Il Sale è un segno di adesione all'impegno dell'associazione
e della comunità parrocchiale a creare luoghi, momenti e opportunità aggregative, formative e culturali.
L'iscrizione garantisce la copertura assicurativa durante lo svolgimento di tutte le attività promosse dal
circolo, negli spazi previsti.
Le tessere scadono il 31 gennaio di ogni anno.

Gruppo Pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna,
De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

