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L'intero Israele risuonava del lamento di schiavi e lebbrosi,
e Gesù sembra ignorarli e inizia il suo ministero ma da una
festa di nozze. Anziché asciugare lacrime, colma le coppe
di vino. Sembra indifferenza davanti al dolore dei poveri,
la scelta di qualcosa di secondario di fronte al dramma del
mondo, eppure il vangelo chiama questo il "principe dei
segni", il capostipite di tutti.
A Cana Gesù, partecipando a una festa di nozze, proclama
il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore,
perché 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 con Dio genera vita, porta fioriture
di coraggio, una primavera ripetuta.
A lungo abbiamo pensato che Dio fosse amico del sacrificio e della gravità, e così abbiamo ricoperto il vangelo con
un velo di tristezza. Invece no, a Cana ci sorprende un Dio
che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura.
Ma ecco che «viene a mancare il vino». Il vino, in tutta la
Bibbia, è il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna,
tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno
più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione prendono il sopravvento. Quando ci
assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia,
le case senza festa, la fede senza passione.
Ma c'è il punto di svolta del racconto. Maria, la donna attenta a ciò che accade nel suo spazio vitale, sapiente della
sapienza del Magnificat (sa che Dio sazia gli affamati di vita) indica la strada: «Qualunque cosa vi dica, fatela». Fate
ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo,
sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore.
Fate il vangelo, e si trasformerà la vita, da vuota a piena,
da spenta a felice. Più vangelo è uguale a più vita. Più Dio
equivale a più io. Viene come un di più sorprendente, come vino immeritato e senza misura, un seme di luce. Ho
tanta fiducia in Lui, perché non dei miei meriti tiene conto, ma solo del mio bisogno.
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II Domenica del Tempo Ordinario

Domenica 20 gennaio – II Domenica del Tempo Ordinario
ore 8.30 (Santuario) secondo intenzione persona devota /
Facca Maria e Antonio / seconda intenzione persona devota
ore 10.30 (Duomo) Battiston Maddalena e Gnesutta Deiro
/ Marzin Giovanni / Anese Maria / Fabris Giorgio / def. fam.
Zadro Arduino / def. Versolato Antonio e Amelia / Antoniali
Maria
ore 15.00 (Saccudello) in onore di Sant’Antonio Abate
ore 18.30 (Duomo) Sclabas Vittorio e Vernier Maria / Massarutto Luciano / Casagrande Amelia e Peloso Giuseppe
Lunedì 21 gennaio – Sant’Agnese
ore 18.30 (Duomo) Suor Marcella, Carmela, e Giuseppe /
Marzinotto Dario / Sclabas Stefano
Martedì 22 gennaio
ore 18.30 (Duomo) Sandri Rosa / Petraz Mauro / Battistella Ivo / Fiorido Angelo e Marzinotto Dario
Mercoledì 23 gennaio
ore 18.30 (Duomo) Donadonibus Dorino / def. fam. Infanti
Giovedì 24 gennaio – San Francesco di Sales
ore 18.30 (Duomo) Sclabas Giuseppe e Cristante Norina /
secondo intenzione persona devota
Venerdì 25 gennaio – Conversione di San Paolo Apostolo
ore 18.30 (Duomo) ringraziamento per trapianto / Priante
Francesco e Crismale Giovanna
Sabato 26 gennaio – Santi Timoteo e Tito
ore 18.30 (Duomo) Callegari Alessandro / def. fam. Cecchi
e Giovannelli / Pascotto Giovanni / Zadro Armando e Scortegagna Lino / Bernard Giuseppe e Mino / Cicuto Attilio e
Pillon Maria / Toneguzzo Angelina
Domenica 27 gennaio – III Domenica del Tempo Ordinario
ore 8.30 (Santuario) Irma, Ferdinando e Bruno / Ventoruzzo Maria / secondo intenzione persona devota / Nika Maria
/ def. fam. Zanin Romolo
ore 10.30 (Duomo) Dimaro ed Elena / Colloredo Angelina /
def. coscritti 1944 / Petraz Mauro / Gasparotto Umberto e
Maria / ringraziamento 63° anniversario di matrimonio di
Basso Luigi e Ceolin Maria
ore 18:30 (Duomo) Chiarot Dino, Norma e Bruna

IL CATECHISMO
4° ELEMENTARE: mercoledì ore 17:30 oratorio di fronte al duomo
5° ELEMENTARE: lunedì ore 14:15 oratorio di fronte al duomo
2° MEDIA: martedì ore 17:00 oratorio Mainardi
3° MEDIA: martedì ore 18:00 oratorio Mainardi
GRUPPO CRESIMA: venerdì ore 15:30 oratorio Mainardi
3°ELEMENTARE: mercoledì 30 gennaio ore 17:15 (mercoledì 23
gennaio non ci sarà Catechismo)

** Si ricorda che la Caritas parrocchiale raccoglie, presso la canonica e presso la Coop di Cordovado, alimenti
a lunga conservazione a favore delle famiglie in difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che generosamente
contribuiscono.

I CORI PARROCCHIALI
MARTEDÌ 22 GENNAIO
**Alle ore 15.00 prove del coro Gi.Fra in santuario.
**Alle ore 20.30 prove del coro liberarmonia in duomo.
VENERDÌ 25 GENNAIO
**Alle ore 18.45 prove del coro Nuova Creazione in oratorio.

I tweet di Papa Francesco

Guardiamo le nostre mani, spesso vuote di
amore, e proviamo oggi a pensare a un dono
gratuito che possiamo offrire.

APPUNTAMENTI E NOTIZIE

** Domenica 20 gennaio alle ore 12.00 avrà luogo a
Suzzolins la commemorazione dei caduti a seguito dei
bombardamenti avvenuti durante la Seconda Guerra
Mondiale.
** Domenica 20 gennaio alle ore 15.00 ci sarà la S.
Messa in onore di Sant’Antonio Abate a Saccudello.
Inoltre sono aperte le iscrizioni alla scuola di
Sant’Antonio.
** Lunedì 21 gennaio alle ore 20.30 riunione del consiglio pastorale parrocchiale.
** Martedì 22 gennaio alle ore 20.30 in Oratorio davanti al Duomo incontro con i genitori dei bambini di 4°
elementare.
** Da venerdì 25 gennaio inizia un nuovo corso di preparazione al matrimonio cristiano nella parrocchia di
Orcenico Superiore. Per informazioni telefonare al
num. 0434.978687.
** Domenica 27 gennaio si celebra la giornata per gli
ammalati di lebbra.
** È morto Natale Stefanon di anni 91. Domenica 20
gennaio alle ore 19.30 recita del S. Rosario. I funerali si
svolgeranno lunedì 21 gennaio alle ore 15.00. Ai familiari giungano le nostre sentite condoglianze.
** È morto improvvisamente Trevisan Benito di anni
85. Lunedì 21 gennaio alle ore 19.00 recita del S. Rosario. I funerali si svolgeranno martedì 22 gennaio alle
ore 15.00. Ai familiari giungano le nostre sentite condoglianze.

CITAZIONE DELLA SETTIMANA

La bocca del Signore è nell'orecchio
del cuore, nel silenzio di chi è tranquillo:
a lui rivela il segreto della sua volontà.
Sia tranquillo il tuo cuore, e sarà
riempito della conoscenza della volontà
divina
-Sant' Antonio di Padova-

***
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Si conclude la mia domenica
ancora davanti a Te,
Padre,
con la gratitudine per tutto il bene
che ricevo da Te
e la certezza della Tua presenza nella mia vita.
Veglia su di me questa notte
affinché io possa ricominciare la settimana
forte della Tua grazia
e del Tuo sostegno,
per il bene dei miei fratelli.
Ave Maria
***

