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VANGELO 
 Dal Vangelo secondo Giovanni 
   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 purifica-zione 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 prende-tene e portatene a colui che dirige il banchet-to». 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 tenu-to 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. (Gv 2,1-11) 

PREGHIERA 
 7X��R�9HUJLQH�0DULD� FRQ�DIIHWWR�H�GROFH]]D KDL�DYXWR�FRPSDVVLRQH� GHOOD�YHUJRJQD GHOOR�VSRVR�H�GHOOD�VSRVD�GL�&DQD H��VHQ]D�HVVHUH�SUHJDWD� IRVWL�VROLGDOH�FRQ�OD�ORUR�QHFHVVLWj H�YHQLVWL�LQ�ORUR�DLXWR� &RQ�WXWWR�LO�FXRUH�WL�SUHJKLDPR GL�DYHUH�FRPSDVVLRQH GHOOD�QRVWUD�LQGLJHQ]D�VSLULWXDOH H�RIIULFL�LO�WXR�DLXWR� RJQLTXDOYROWD�WL�LQYRFKHUHPR FRQ�YLYD�IHGH���$PHQ�� 

QUESTO, A CANA DI GALILEA,  FU L’INIZIO DEI SEGNI  COMPIUTI DA GESÙ 
 Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre che, a tutta prima, sembra essere stata importuna dicendo: “Non hanno più vino”. Cos’è l’“ora”? Per Giovanni è il momento cruciale, del Calvario anzitutto; la cruna dell’ago attraverso cui deve passare per essere rivoltata tutta quanta la storia, di tutti gli uomini e di tutti i tempi; ma l’ora è anche il tempo della missione pubblica che la prepara: quello è il tempo dei segni, dei miracoli! Anche Gesù obbedisce ad un tempo che non è il suo, che il Padre gli ha assegnato, di cui egli non è più in un certo senso padrone perché, pur es-sendo Dio, ha lasciato la sua forma divina presso il Padre e non vuole disporne come uomo.  L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo della fede di Maria. Come sarà per la cananea, come avverrà per il centurione, la fede di Maria ottiene dal Padre che Gesù anticipi l’ora. E si vede allora la forza della “donna” che apre qui al ban-chetto di Cana e chiude sotto la croce gli estremi dell’“ora”. La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di tavola mentre gusta il buon vino: la compagnia di Dio all’uomo è umanissima ed inte-grale. “Non di solo pane”, dirà Gesù, ma intanto fornisce ai commensali, che allietano gli sposi, dell’ottimo vino. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 
 %(1(',=,21(�3$648$/( '(//(�)$0,*/,(����� 
 Martedì 19 Gennaio 2016 iniziamo la Benedizione delle Famiglie. 

__________ 
 Celebranti: don Sergio Carettoni, don Paolo Feduzi, Daniele Marinelli, Vittorio Vampa, Stefano Beltrami, Gianfranco Bertozzi, Marco Pezzolesi, Giannino To-nelli, Mario Tonelli, Alex de Benedictis, Roberto Rosati, Suor Giacinta Maiorano. 
 Orari: mattino dalle ore 9:30; pomeriggio dalle ore 15:30 

__________  Qui di seguito riporto in anticipo il calen-dario dell’itinerario delle benedizioni, in attesa che giunga nelle vostre case il foglio con l’informazione dettagliata: 
 Quartieri VIALI e SANT’ANNA 
 Martedì 19 Gennaio Mattino: via Cereto, via Montebello Pomeriggio: via Rio Secco, via del Colle  via S. Anna, disp. da 169 a 275  via S. Anna, pari da 36 a 72 
 Mercoledì 20 Gennaio Mattino: via S. Anna, pari da 74 a 86  via S. Anna, disp. da 279 a 403 Pomeriggio: via della Pieve,  p.le Largo Volontari del Sangue  via Lenze, via G. Pascoli 
 Giovedì 21 Gennaio Mattino: via L. Tenco, via L. Battisti Pomeriggio: viale Cadore 
 Venerdì 22 Gennaio Mattino: via D. Modugno, via F.De André Pomeriggio: via M. Martini, viale Gorizia 
 Sabato 23 Gennaio Mattino: viale Trieste, viale Trento  via Flaminia, dispari da 1 a 69 

_____________________________ 
 Seguiranno poi, nell’ordine i quartieri  SANTI, FIUME, SAN MARCO, PEEP, PONTEMURELLO, CANADA, CENTRO, FABBRICHE.  Gli itinerari si concludono il 19 marzo. 

35,0$�&21)(66,21( 
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 RUH�������&HOHEUD]LRQH�GHOOD� 3ULPD�&RQIHVVLRQH� GHL�%DPELQL GL����(OHPHQWDUH 
 RUH�������)HVWD�SHU�OD�3ULPD &RQIHVVLRQH 

Carissime Famiglie di Lucrezia,  anche quest’anno, vivremo con fede la Bene-dizione pasquale delle 2800 famiglie del no-stro paese. Essendo tante le case da visitare, quest’anno sarò aiutato da don Paolo Feduzi, dai diaconi, dagli Accoliti e da alcuni Laici della nostra Comunità. Personalmente, o attraverso di loro, sarò ben felice di porgere a tutti la Benedizione del Signore e un fraterno augurio di Buona Pa-squa. Un sincero grazie per la vostra acco-glienza e per la vostra generosità. don sergio, parroco 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

 Lunedì 18 e Martedì 19 Gennaio don Sergio sarà a Roma per la docenza al Master 1 e 2 dell’Università Lateranense. 
  Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 
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6$% 16 ����� /XFFKHWWL�IX�*LDQFDUOR��(PDQXHOH��*DEULHOH��$VVXQWD &KLDUDGRQQD�IX�/HRQDUGR 

RUH������ &DWHFKHVL�%DPELQL��-��$QQL RUH������ ,�³6DEDWL�GL�(PPDXV´ RUH������ &RUVR�)LGDQ]DWL����� RUH������ ,QFRQWUR�$�&��,QWHUSDUURFFKLDOH �D�%HOORFFKL� 

'20 17 
������ 5RQGLQD�IX�7HRILOR��,GD 6FDUSHWWL�IX�(OYH]LR��*LXVHSSLQD IX�*LXVHSSH��%LDQFD��5HQ]R 

RUH������� ,QFRQWUR�*UXSSR�&KLHULFKHWWL RUH������ 6��0HVVD�DQLPDWD�GDO�&RUR�*LRYDQL RUH������ &RUVR�)LGDQ]DWL����� 
�����  6HFRQGR�OH�LQWHQ]LRQL�GRPHQLFDOL�H�IHVWLYH 

 

����� %HUOXWL�IX�3LHUD %HOOL�IX�5LQD 

/81�� 18 ������ 6��0HVVD RUH������ &DWHFKHVL�%DPELQL����(OHPHQWDUH RUH������ &DWHFKHVL�5DJD]]L����0HGLD RUH������ ,QFRQWUR�&RPXQLWj�*HV��5LVRUWR ����� 0DWWLROL�IX�9DOWHU����� 0DWWLROL�IX�9LWWRULR IX�,YR 

19 ������ 6��0HVVD RUH������ &DWHFKHVL�%DPELQL����(OHPHQWDUH RUH������ &DWHFKHVL�5DJD]]L����0HGLD RUH������ ,QFRQWUR�³$OOD�6FXROD�GHO�9DQJHOR´ RUH������ 3URYH�GL�FDQWR�GHO�&RUR�*LRYDQL RUH������ 5LXQLRQH�$QLPDWRUL�*LRYDQL��� ����� 6��0HVVD 

0(5 20 
������ 6��0HVVD RUH������ &DWHFKHVL�%DPELQL����(OHPHQWDUH RUH������ 5LXQLRQH�*UXSSR�&RUULGD�LQ�WKH�6XPPHU RUH������ 6��0HVVD�DQLPDWD�GDOOD�$]LRQH�&DWWROLFD RUH������ 6HUYL]LR�DVVLVWHQ]D�&DULWDV�3DUURFFKLDOH RUH������ 3UHJKLHUD�GHO�*UXSSR�(PPDXV RUH������ ,QFRQWUR�*LRYDQL�GL�0LVVLRQH�(PPDXV RUH������ &DWHFKHVL�5DJD]]L����0HGLD 
����� 

6DQWD�0HVVD�GHOOD�&RPXQLWj SHU�L�GHIXQWL�H�OH�SHUVRQH�YLYH Per segnare le intenzioni delle S. Messe  
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

*,2 21 ������ 
6DQWD�0HVVD�GHOOD�&RPXQLWj SHU�L�GHIXQWL�H�OH�SHUVRQH�YLYH Per segnare le intenzioni delle S. Messe  rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

RUH������ &DWHFKHVL�%DPELQL����(OHPHQWDUH RUH������ &DWHFKHVL�*UXSSR�&UHVLPDQGL RUH������ ,QFRQWUR�*UXSSR�*LRYDQL��� RUH������ ,QFRQWUR�*UXSSR�*LRYDQL��� RUH������ ,QFRQWUR�*UXSSR�*LRYDQL����� RUH������ 5LXQLRQH�$QLPDWRUL�*LRYDQL��� ����� IX�0LPPR 
9(1� 22 ������ 6��0HVVD RUH������ &DWHFKHVL�%DPELQL����(OHPHQWDUH RUH������ 5LXQLRQH�(TXLSH�&DPPLQR�)DPLJOLH RUH������ ,QFRQWUR�*UXSSR�*LRYDQL��� ����� &KLDSSD�IX�$OIHR 
6$%� 23 ������ 6��0HVVD RUH������ &DWHFKHVL�%DPELQL��-��$QQL RUH������ &HOHEUD]LRQH�3ULPD�&RQIHVVLRQH RUH������ )HVWD�SHU�OD�3ULPD�&RQIHVVLRQH 6$%� ����� $QWRQHOOL�IX�/XLVD��/LQGR 7RQHOOL�IX�0DULD��(QLR 0LFKHOLQL�IX�'RPHQLFR 

'20 24 
������ 1DUGLQL�IX�$ULVWLGH��*LQR��=DLUD )URQ]L�IX�(UQHVWR��9LUJLQLD &DVHOOL�IX�6DOYDWRUH��0DULDQQD 

RUH������� ,QFRQWUR�*UXSSR�&KLHULFKHWWL RUH������� 3HOOHJULQDJJLR�D�/RUHWR�GHOO¶,VWLWXWR�6DQWD�)DPLJOLD RUH������ ,QFRQWUR�*UXSSR�6HSDUDWL�H�'LYRU]LDWL RUH������ 6HUDWD�/HFWLR�+RPLQXP� ³/¶$QLPD�DYYROWD�GDOOD�QRWWH´ UHODWRUH��SDGUH�*LDQQL�*LDFRPHOOL� GL�)RQWH�$YHOODQD� �SUHVVR�3DOD]]R�0DUWLQR]]L��)DQR� 

�����  6HFRQGR�OH�LQWHQ]LRQL�GRPHQLFDOL�H�IHVWLYH 
 

����� 
%DWWLVWL�IX�*XLGR������ /LRUL�IX�3LHWUR��*LRYDQQL��6HEDVWLDQD��$QWRQLHWWD��9LQFHQ]R IX�3LHWUR��0LFKHOD��'LQD 
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Do ϭϳ 
Lu ϭϴ 
Ma ϭϵ 
Me ϮϬ 
Gi Ϯϭ 
Ve ϮϮ 
Sa Ϯϯ 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario (in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 
ƉĞƌ�ŝ��ĂƚĞĐŚŝƐƟ�Ğ�ƉĞƌ�Őůŝ��ĚƵĐĂƚŽƌŝ 
ƉĞƌ�ŝ�ŐƌƵƉƉŝ�ĚĞůůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă 
ƉĞƌ�ŝ��ĂŵďŝŶŝ�Ěŝ�WƌŝŵĂ��ŽŵƵŶŝŽŶĞ 
ƉĞƌ�ŝ�ZĂŐĂǌǌŝ�ĚĞůůĂ��ƌĞƐŝŵĂ 
ƉĞƌ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ 
ƉĞƌ�ůĞ�ĐŽƉƉŝĞ�Ěŝ�ƐƉŽƐŝ�ŝŶ�ĐƌŝƐŝ 
ƉĞƌ�ŝ�ĮĚĂŶǌĂƟ 

0DUWHGu����*HQQDLR�in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 
 $//$�6&82/$�'(/�9$1*(/2 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 
&DOHQGDULR�LQFRQWUL�GHO 

 &2562�),'$1=$7,����� SURVVLPL�DO�0DWULPRQLR 
  Prossimi incontri di Gennaio: 

  2) Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio ‘16  3) Sabato 30 e Domenica 31 Gennaio ‘16 


