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SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 
 

MAR 22: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

MER 23: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 24: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 25: chiusura settimana per l ’unità dei cristiani 

DOM 27: Festa della Famiglia (vedi programma sul retro) 

Giornata Mondiale per le Migrazioni 
Al centro dell’ascolto nella 
celebrazione odierna sta il 
Vangelo delle nozze di Cana. 
Ci sono diversi motivi di pre-
ghiera e di riflessione: 
1. Gesù viene invitato ad un 

matrimonio. La sua pre-
senza da fatto umano di-
venta momento di annun-
cio. 

2. Manca il vino e Maria, la madre di Gesù, chiama in cau-
sa il suo Figlio che, in un primo tempo si schernisce. 
Maria, la mediatrice, dice ai servi di fare ciò che Egli 
dice. Maria, come Ester nella prima lettura, intercede 
per il bene: una per il suo popolo, l’altra per la coppia di 
sposi e ovviamente, in seguito, per tutta l’umanità. 

3. Gesù si manifesta cambiando l’acqua in vino. In manie-
ra molto chiara Gesù dona una dignità nuova al matri-
monio e, nello stesso tempo, cambiando l’acqua in vino 
eccellente, conferisce alla realtà dell’amore coniugale 
tutta la novità e la bontà di una presenza e testimonian-
za di gioia e vitalità. 

4. Ancora una volta tra Maria e Gesù si manifesta una lo-
gica di relazione per operare il bene. Ambedue sono 
impegnati affinchè chi ricorre a loro troverà sempre ri-
sposta. 

5. La novità è che Maria è la nuova donna: discepola, cre-
dente, madre e mediatrice. Gesù è veramente Colui che 
il Padre ha mandato affinchè il cammino dell’umanità 
possa procedere verso il segno della speranza e fiducia 
che dove c’è Dio, c’è la vita nuova.  

San Paolo nella lettera agli Efesini mette in luce la nostra 
vocazione. 

• Scelti da Dio prima della creazione del mondo per 
essere santi e immacolati: 

• in Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzio-
ne e il perdono dei peccati, per grazia; 

• far sì che tutto sia ricondotto in Cristo, unico capo; 
• in Lui siamo stati fatti eredi, predestinati ad essere 

lode della sua gloria; 
• abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, il 

quale è caparra della nostra eredità. 
Si tratta di una vocazione e di una profezia straordinaria. 
Pensare al bene che Dio, in Gesù, continua ad elargire a 
tutti noi, diventa fonte di lode e riconoscenza. 

don Giorgio Bordin, Parroco 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire:  

In Via Gonin 

Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi desi-

derasse la visita e la Benedizione. 

Sono le ultime domeniche che ci sono gli incaricati per rin-

novare o fare nuove adesioni a “Camminare Insieme”  

Domenica 3 febbraio 2013 Giornata per la Vita 
Vengono invitate le famiglie con i bambini battezzati 

nell’anno 2012. 

Proposta Proposta Proposta Proposta ----    ProgettoProgettoProgettoProgetto    
Sabato 9 febbraio 2013 dalle ore 10 alle 12 

Invitiamo le famiglie e i ragazzi che frequentano la 

1a e 2a elementare per una esperienza particolare in  

vista del cammino dell’Iniziazione Cristiana. 

CREDO APOSTOLICOCREDO APOSTOLICOCREDO APOSTOLICOCREDO APOSTOLICO    

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, 

suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra 

di Dio Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen. 

Aiutiamo Aiutiamo Aiutiamo Aiutiamo     

il nostro il nostro il nostro il nostro     

OratorioOratorioOratorioOratorio    

Davanti al presepe 

per tutto il mese di 

gennaio troverai la 

bussola dove porre la 

tua offerta.  




