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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Gali-
lea 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 an-
cora 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 as-
saggiato 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. 

 Domenica 16 Gennaio 
II DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi (per Del-
fina Mietto; Lino Scarso)  
ore 18.30 - Messa per Antonio 
Piran, Ida Lana e Paola Barbierato; 
Emanuela Sandonà Rampazzo (8° 
anniv.); Pina e Valerio Sarti. 
Lunedì 17 Gennaio - S. Antonio 
Abate 
ore 8.00 - Messa per le anime 
Martedì 18 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per Enzo Gio-
smin; Facchinato Livia e Mazzuca-
to Ubaldo 
Mercoledì 19 Gennaio 
Ore 16.00 - Messa per Gemma 
Lana Segafreddo 
Giovedì 20 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per Giovanni 
Cucci; Arnoldo Spigolon (settimo) 
Ore 21.00 - A S. Giustina - Veglia 
ecumenica 
Venerdì 21 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per Carmela 
Canton e defunti Fam. Dalle Palle 
Giuliano; Pietro Galeazzo e Giulia 
ore 21.00 - Rosario 
Sabato 22 Gennaio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Elisabetta Coppo e nonni; Tosca e 
Dino Zago; Antonia e Lindo Cal-
zavara 

 Domenica 23 Gennaio 
III DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Liturgia della Parola per i ra-
gazzi  
ore 18.30 - Messa per la comunità 

 
Mercoledì 12 abbiamo dato il sa-
luto cristiano ad Arnoldo Spigo-
lon, di anni 77. 

 

Siamo di fronte al terzo racconto di “rivelazione” offerto alla nostra pre-
ghiera dalla liturgia domenicale: dopo l’Epifania e dopo il Battesimo, ecco 
le nozze di Cana. Con un’eccezione rispetto a tutte le altre domeniche 
dell’anno nelle quali ascolteremo Luca, oggi leggiamo in Giovanni questo 
brano, dove Gesù di Nazareth si manifesta come colui che sigilla le nozze 
tra Dio e l’umanità. In Lui l’Alleanza tra l’umanità e Dio è rivelata e realiz-
zata.  
Dentro a questo fatto glorioso, ci viene rivelato un aspetto che ci tocca pro-
fondamente: in Gesù, in queste nozze tra Dio e l’umanità, ci è donata la 
gioia. 
Siamo al cuore della vita: chi non cerca la vera gioia, la vera felicità nella 
vita? Noi siamo alla continua ricerca della gioia, vera e duratura. E Gesù di 
Nazareth, con la via che ha percorso, ci indica la via della vera gioia, la via 
della beatitudine. In questi giorni, in una circostanza che ha coinvolto tutta 
l’Italia e l’Europa, il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha pronun-
ciato queste parole: “Il Vangelo ci parla di Beatitudine. Attenzione, non è 
diversa dalla felicità umana, anzi è proprio felicità piena, quella che tutti 
cerchiamo. La beatitudine del Vangelo non è una sofferta ricompensa ulti-
ma per qualche sacrificio ma, anzi, libertà dalle infinite caricature porno-
grafiche di una felicità del benessere individuale. Non c’è gioia da soli! La 
gioia del Vangelo unisce, non divide dagli altri, e noi cerchiamo non una 
gioia d’accatto, ma vera e duratura”. 
Gesù ci indica dunque che la gioia sta nel far emergere profondamente la 
spinta al dono e alla condivisione che è già scritta dentro di noi. Egli ci rive-
la questa via. Non ce ne sono altre per essere felici. E a ciascuno è dato di 
farsi dono, perché ciascuno ha ricevuto lo Spirito di Dio (come ci indica 
Paolo nella seconda lettura di oggi), che si manifesta in talenti e carismi da 
mettere al servizio degli altri. Quando cerchiamo la gioia, non domandia-
moci come fare a realizzare noi stessi, ma come poter fare di noi stessi un 
autentico dono per gli altri, per la chiesa e per il mondo. 
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COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Mercoledì 19 al pomerig-
gio don Michele porterà 
la comunione al gruppo 1 
e don Marco al gruppo 2. 
Venerdì 21 al mattino don Michele 
porterà la Comunione al gruppo 3. 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 16 gennaio 
Ore 11.30 - Presidenza CPP 
Ore 18.00 - Terza media 
Ore 18.30 - 3° e 4°superiore 
Mercoledì 19 gennaio 
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale 
Giovedì 20 gennaio 
Ore 19.00 - Gruppo liturgico 
Ore 21.00 - Presso la Basilica di S. 
Giustina: Veglia ecumenica 
Sabato 22 gennaio 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi del 2° 
anno 
Domenica 23 gennaio 
Nel pomeriggio: Marcia diocesana 
per la PACE (a Montagnana) 
Ore 19.00 - 1° e 2° superiore 

TESSERAMENTO NOI 
CENTRO PARROCCHIALE 

Come ogni anno in gennaio è aperta la campa-
gna per il tesseramento al NOI parrocchiale. 
Opportunità per accedere al bar del Centro 
parrocchiale abitualmente, godere di alcune 
agevolazioni in alcuni esercizi commerciali, e 
sostenere le attività del nostro Centro Parroc-
chiale. Ci si può tesserare dopo le Messe 
nelle domeniche 16, 23 e 30 gennaio, in 
Centro parrocchiale 

Gli incontri del Gruppo Sorriso sono 
sospesi. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Finora non ho mai programmato una 
benedizione sistematica delle famiglie, 
soprattutto per la pandemia che sconsi-
glia di entrare sistematicamente in tutte 
le case. Chi però desidera la benedizione 
in casa me ne faccia parola direttamente.  
           Don Marco 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2022 
«In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo 

venuti qui per onorarlo»  
 

Ogni anno in gennaio si tiene la settimana di preghiera per l’Unità dei cri-
stiani. Essa viene preceduta, il 17 gennaio, dalla giornata del dialogo 
ebraico-cristiano. Anche se sembrano temi distanti dai nostri interessi, in 
realtà meritano la nostra attenzione.  
La preghiera per l’unità dei cristiani ci ricorda che in mezzo a noi vivono 
tanti cristiani di altre confessioni (protestanti, evangelici, ortodossi), con i 
quali è importante conoscersi, e condividere la nostra fede in Gesù Cristo. 
Il dialogo ebraico-cristiano tiene vivo il legame con coloro che sono fratel-
li maggiori nella fede, e rispetto al quale è importante tenere viva la me-
moria anche delle vicende storiche. 
Sono diversi gli appuntamenti per questo tempo (cfr. 
www.diocesipadova.it). Durante le messe feriali pregheremo per queste 
intenzioni. Giovedì 20 gennaio alle ore 21 presso al Basilica di S. Giustina 
ci sarà una veglia ecumenica, presieduta dal Vescovo Claudio, con il Consi-
glio ecumenico delle Chiese di Padova. 

UN MOTIVO DI GIOIA  
PER LA NOSTRA CHIESA DI PADOVA 

In questa domenica 16, alle ore 16.30, mons. Giampaolo 
Dianin, rettore del Seminario di Padova, viene ordinato 
Vescovo, dopo che Papa Francesco lo ha nominato Vescovo 
di Chiuggia. Siamo partecipi di questo momento di festa 
nella nostra chiesa di Padova, e siamo riconoscenti a don 
Giampaolo per il bene fatto in tutti questi anni, come pro-
fessore di Morale, come Assistente diocesano dell’Azione 

Cattolica, come responsabile della Pastorale Famigliare e come Rettore del 
Seminario. Anche la nostra comunità ha potuto godere del suo lavoro, 
avendo spesso incrociato queste realtà. E anche perché è stato lui ad invia-
re i diversi seminaristi nella nostra parrocchia. Lo ricordiamo nella pre-
ghiera, per questo suo nuovo impegno. 

Una possibile scelta:  
ADERIRE ALL’AZIONE CATTOLICA 

Nell’ultimo incontro, alcuni educatori della nostra comu-
nità hanno deciso di aderire personalmente all’Azione 
cattolica, come scelta che manifesta l’adesione ad un ca-

risma di vita cristiana, ad una proposta formativa, e ad una modalità di 
stare insieme riconoscendosi parte di una realtà associativa, ramificata in 
molte parrocchie della Diocesi, e in tutta Italia. Nella nostra parrocchia 
altre persone un tempo facevano parte dell’AC. Se qualcuno volesse ri-
prendere questa esperienza, ne può fare parola con don Marco.  

PRIMERIA PER ASPORTO 
(Solo primo!) 

La situazione sanitaria  
ha sconsigliato di or-
ganizzare la primeria 
in presenza del 15. In 
attesa di capire cosa 
fare per le successive, si è pensato di 
organizzare una primeria per aspor-
to, per DOMENICA 23 a PRAN-
ZO (consegna dalle 11.30). Verrà 
preparato solo il PASTICCIO. E’ 
anche possibile prenotare le porzioni 
telefonando al numero della parroc-
chia (solo al mattino). Il ricavato 
andrà per la nostra Scuola dell’In-
fanzia. 


