16 GENNAIO 2022: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
23 GENNAIO 2022: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Questo,
a Cana di Galilea,
fu l’inizio dei
segni compiuti
da Gesù.

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.

Oggi
si è compiuta
questa
Scrittura.

Dal vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli
inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che
tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In
quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama
si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano
lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa;
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 - VII Callegaro Mario;
- Pavanello Alcide;
		
- Cecchetto Cirillo (ann.);
		
- Talami Federico e Romanina (ann.).
Sabato 15 Gennaio

(2a settimana del Salterio)		

ore 7.30 - Anime del Purgatorio.
II Domenica del Tempo Ord.
ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
ore 18.00 - Buso Antonio, Pierina, Marilio e Giovanni,
		
Natalina, Adua.
Domenica 16 Gennaio

Lunedì 17 Gennaio
ore 18.00 - XXX Compagnin Milvia;
Sant’Antonio, abate		
- Rigato Italo (ann.);
		
- Guercini Maria Pia (ann.).
ore 18.00 - Placido e Antonietta;
Inizio Settimana di Preghiera		
- Doni Odilla (ann.).
Martedì 18 Gennaio
per l’Unità dei Cristiani

Mercoledì 19 Gennaio
ore 18.00
		
		
		
		

- Destro don Livio e Marcello;
- Bellinato Domenico (ann.), Mirella, Angelo e
Milvia, Alfredo, Anna Maria e Renata;
- Pagnin Olindo (ann.);
- Silvano, Alessandra e Bianca.

Giovedì 20 Gennaio
ore 18.00
		
		
		

- Pigozzo Marco (I ann.);
- Bianchini Graziano (ann.);
- Cappellari Mario (ann.);
- Toninato Èlia (ann.).

Venerdì 21 Gennaio

ore 18.00 - Fioraso Ines (ann.);
- Rebuli don Teofano (ann.).

Sant’Agnese, vergine e martire		

ore 18.00 - Buso Lino, Urban Giovanni e Ida, Stivanello
Bernardina, Greggio don Emilio, Cesare;
		
- Bardi Daniele;
		
- Magarotto mons. Alfredo (ann.).
Sabato 22 Gennaio

(3a settimana del Salterio)		

ore 7.30
III Domenica del Tempo Ord.
ore 10.00
ore 18.00
		
Domenica 23 Gennaio

Lunedì 24 Gennaio

- Anime del Purgatorio.
- Comunità Parrocchiale.
- Scappato Giuseppina (I ann.);
- Rizzo Danilo, Lino e Gino.

ore 18.00 - Battipiero Paola;
- Imhoff Michele (ann.).

San Francesco di Sales		

Martedì 25 Gennaio

ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.
- Rubin Rita (ann.).

Conversione di San Paolo		

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 26 Gennaio

ore 18.00 - Campagnolo Andrea (ann.);

Santi Timoteo e Tito, vescovi		

Giovedì 27 Gennaio
ore 18.00 - Cardin don Igino (ann.);
		
- Sartori don Olivo (ann.);- Magnon Maria.
ore 18.00 - Turlon Giuseppe e Marcella;
San Tommaso d’Aquino		
- Nicoletto Antonia.
Venerdì 28 Gennaio

ore 18.00 - Viello Renato e Barnardi Ugolina;
(IV settimana del Salterio)		
- Antonio e Zoe;
		
- Pastore Italo (ann.).
Sabato 29 Gennaio
a

ore 7.30 - prof. Longarato (ann.).
IV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Celebrazione della Cresima e Prima Comunione.
ore 18.00 - Boscaro Moreno (ann.), Guido (ann.), Giovanna
		
e Paolo.
Domenica 30 Gennaio

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18-25 GENNAIO 2022

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella
e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2)
La nascita di Cristo, nella narrazione del Vangelo di Matteo, è evento che, pur nelle caratterizzazioni storiche e genealogiche tipiche dell’evangelista, si apre immediatamente ad una
dimensione cosmica e dossologica. L’Incarnazione di Cristo e la Sua entrata nello spazio e nel
tempo diventano l’occasione in cui angeli e uomini si uniscono in un’unica lode, gli abitanti di
Betlemme si abbracciano con i Magi che provengono dal lontano oriente e tutti insieme offrono
i loro i doni al Grande Visitatore. ... È questo cosmico e straordinario evento che la Chiesa Ortodossa vuole esprimere quando, nella vigilia di Natale, canta con stupore e reverenza: “Che cosa
ti offriremo, o Cristo? Tu per noi sei apparso uomo sulla terra. Ciascuna delle creature da Te
create ti offre la sua riconoscenza: gli angeli l’inno, i cieli e la stella, i magi i doni, i pastori lo
stupore, la terra la grotta, il deserto la mangiatoia; ma noi una Madre Vergine!”.

La stella conduce i Magi dall’oriente a Betlemme. Da un oriente così lontano e così vicino, allora
come anche oggi. L’evangelista non ci ha consegnato il nome del paese esatto della loro provenienza, ma dice semplicemente dall’oriente. ... È quella terra che produce martiri che illuminano con i
loro bagliori di luce il cielo spirituale dell’intera Chiesa di Cristo. In questa Settimana, la Chiesa
di Cristo invita i suoi figli a pregare per la così tanto desiderata, ma così lacerata nei secoli, unità
visibile della Chiesa... Come Cristo, che per divina condiscendenza riceve ciò che è nostro, escluso
il peccato, ci invita ogni anno a preparare la nostra anima e il nostro corpo per farne Sua dimora
regale, così ci invita a pregare e a collaborare per la riconciliazione e il superamento delle nostre
divisioni. Cristo nasce e diventa bambino per la nostra salvezza. Come gli angeli, i magi, i pastori e
l’intera creazione Lo hanno accolto con devozione e la stella l’ha manifestato ai popoli, così spetta
a noi convertirci ed unirci nell’unico corpo mistico per lodare ed inneggiare, con una sola voce ed
un solo cuore, il Suo onorabilissimo e magnifico Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

In Comunità
Sabato 15 Gennaio
Domenica 16 Gennaio

APPUNTAMENTI

ore 14.30
ore 11.00
ore 16.00
Giovedì 20 Gennaio
ore 21.00
Sabato 22 Gennaio
ore 11.00
ore 15.00
ore 16.00
Domenica 23 Gennaio
ore 16.00
Giovedì 27 Gennaio
ore 21.00
Venerdì 28 Gennaio
ore 16.30
		
Domenica 30 Gennaio
ore 10.00
		
ore 11.00

Catechismo V gr. di IC.
Incontro bambini e genitori del II gr. di IC.
Inizio Cammino Fidanzati in sala don Lorenzo.
Adorazione Eucaristica in chiesa.
Preparazione ai Battesimi in chiesa.
Catechismo I gr. di IC.
Gruppo Giovani interparrocchiale.
Incontro bambini e genitori del IV gr. di IC.
Adorazione Eucaristica in chiesa.
Incontro preparazione Prima Comunione e
Cresima ricupero della Prima Media..
Incontro bambini e genitori del V gr. IC a Casa
Madonnina a Fiesso d’Artico.
Catechismo del III gr. di IC.

Comunicazioni

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (30 gennaio): se possibile
no pasta e detersivi perché ne sono stati donati tanti. GRAZIE!.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: da lunedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

ALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
E SEZIONE PRIMAVERA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Sono aperte le iscrizioni dal 10 gennaio,
si possono ritirare i moduli di iscrizione
presso la scuola dell’infanzia di Tombelle.
Per informazioni telefonare ai numeri 049-502963 o 3476993346.

TESSERAMENTO NOI 2022 per motivi fiscali è obbligatorio che tutti coloro

che frequentano il Centro Parrocchiale abbiano la tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai
17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro Parrocchiale, oppure su appuntamento chiamando Patrizia (335.6397563)..

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

