di benevolenza da parte di Gesù verso gli sposi, un segno della benedizione di Dio sul
matrimonio. L’amore tra l’uomo e la donna è quindi una buona strada per vivere il
Vangelo, cioè per incamminarsi con gioia sul percorso della santità. Ma il miracolo di
Cana non riguarda solo gli sposi. Ogni persona umana è chiamata ad incontrare il
Signore nella sua vita. La fede cristiana è un dono che riceviamo col Battesimo e che ci
permette di incontrare Dio. La fede attraversa tempi di gioia e di dolore, di luce e di
oscurità, come in ogni autentica esperienza d’amore. Il racconto delle nozze di Cana ci
invita a riscoprire che Gesù non si presenta a noi come un giudice pronto a condannare
le nostre colpe, né come un comandante che ci impone di seguire ciecamente i suoi
ordini; si manifesta come Salvatore dell’umanità, come fratello, come il nostro fratello
maggiore, Figlio del Padre: si presenta come Colui che risponde alle attese e alle
promesse di gioia che abitano nel cuore di ognuno di noi» (Papa. Francesco17.01.2016).
•
•
•
•
•
•

•

Prossimamente
Domenica 3 febbraio: 41 Giornata per la vita: dopo le S.Messe vendita delle
primule da parte del CAV di Carmagnola e ore 10,30 benedizione mamme in attesa
Domenica 3 febbraio: Festa di san Biagio: ore 11,45 la S.Messa è celebrata alla
chiesa della Misericordia e al termine la benedizione individuale della gola.
Da domenica 3 riprende l’Oratorio per ragazzi/famiglie ogni domenica ore 14,30
Martedì 5 febbraio ore 15,30 a Iconà, riprende il cammino del Gruppo Nicodemo
Dal 7 febbraio ogni giovedì alle ore 17 Adorazione Eucaristica, Vespri e
Benedizione Eucaristica. Al termine ore 18 S.Messa di orario
Lunedì 11 febbraio: Inizio corso in preparazione al matrimonio…prossimo corso
in autunno. Non si inseriscono coppie a corso iniziato. Iscrizioni dal parroco.
Giovedì 14 febbraio ore 20,45: Adorazione mensile per tutta la comunità e in
particolare per tutte le persone impegnate nei vari servizi pastorali parrocch.

PREGHIERA
Quel giorno, a Cana di Galilea, tu, Gesù,
eri solamente un invitato, uno che avrebbe
dovuto limitarsi a condividere la gioia dei due
sposi, a partecipare ad un banchetto di festa.
Ma la mancanza di vino ti ha chiamato subito
in causa attraverso la richiesta di tua madre.
E tu, allora, hai offerto un anticipo
della tua gloria, un segno inequivocabile
della tua identità e della tua missione.

Quel giorno, a Cana di Galilea, tu non hai
solamente salvato una festa di matrimonio,
ma hai mostrato di essere colui che viene
incontro alla nostra debolezza, ai nostri limiti,
ai nostri fallimenti, alle nostre difficoltà,
per cambiare la nostra tristezza, la nostra
inadeguatezza, i nostri affanni, in una gioia
solida e sicura, per dare un sapore nuovo,
il gusto del vino buono, a questa nostra
esistenza e ai suoi smarrimenti.

Sì, tu sei venuto proprio per questo:
per cambiare la vita degli uomini, Quel giorno, a Cana di Galilea, in fondo
per trasformare l’acqua del pianto, tu ci hai anticipato il senso di un’alleanza
del sudore, della fatica, della fragilità, nuova dentro la nostra storia tormentata.
nel vino buono della festa e della gioia.

« L’INIZIO DEI SEGNI COMPIUTI DA GESU’ »
II Domenica Tempo Ordinario/C - 20 gennaio 2019
Carissimi,
dopo le luci del Natale ha inizio il Tempo ordinario: riprende la vita di
tutti i giorni con la sua monotonia ed il suo tran-tran. Ma la liturgia ci indica il
modo per vivere con autenticità e con profondità il quotidiano della nostra vita. Il
segreto è aver sempre di mira l’essenziale, che per noi cristiani è seguire Gesù. E
per seguirlo, sperimentare prima di tutto la forza trasformante del suo amore
pregustando la gioia delle nozze eterne.

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.
« NON HANNO VINO »

Un miracolo che riguarda tutti – «I miracoli sono segni straordinari che
accompagnano la predicazione della Buona Notizia e hanno lo scopo di suscitare o
rafforzare la fede in Gesù. Nel miracolo compiuto a Cana, possiamo scorgere un atto

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 20 gennaio 2019
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

Lunedì 21

gennaio

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Agnese - memoria
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

Martedì 22

gennaio

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Vincenzo – memoria facoltativa
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza

Mercoledì 23 gennaio
Liturgia delle ore seconda settimana
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

Giovedì 24 gennaio
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Francesco di Sales – memoria
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

Venerdì 25 gennaio
CONVERSIONE DI SAN PAOLO
Festa - Liturgia delle ore propria
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
Festa di St.Antonio alla Cappella dei Cappuccini
ore 11,15 S.Messa e a seguire benedizione degli animali
• Ore 15 al Cinema Elios: Incontro formativo per il Rinnovo del
mandato dei Ministri Straordinari della Comunione
Ore 8,30 S.Messa- ore 18 Liturgia della Parola e S.Comunione

• Ore 20,45: Incontro Gruppi delle Superiori

• Ore 20,30: Prove del Coro Giovani

Riprende il CATECHISMO con i gruppi nei giorni e orari fissati!

Fine Settimana di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI
• Ore 19,15: Preghiera del Vespro per tutti giovani

.

Sabato 26 gennaio
Liturgia delle ore propria - S. Timoteo e Tito
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

Domenica 27 gennaio 2019
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore terza settimana
Ne 8,2-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18

La Giornata mondiale dei lebbrosi prevista per oggi, verrà fatta
domenica 17 febbraio, con la presenza del Gruppo M.I.O.

• Ore 10,30: S.Messa per le famiglie con i bambini da 0 - 6 anni e
3°incontro catechismo di 1^/2^elementare a seguire incontro per i
genitori e per i bambini

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per l’UNITA’ dei CRISTIANI

AVVISI
Domenica 3 febbraio 2019: 41^ Giornata per la Vita
Nella S.Messa delle ore 10,30: Benedizione delle Mamme in attesa di un bimbo-dare il nominativo
•
•
•
•
•
•
•

Mercoledì 27 marzo: Giornata di Spiritualità al SACRO MONTE di VARALLO (VC) Partenza ore 7,00 Ritorno ore 19,30.
Quota €.37 (viaggio – funivia - pranzo e accoglienza).Cfr. Volantino con programma. Iscrizioni in ufficio parrocchiale.
Messalino quotidiano con le letture del giorno, dei mesi gennaio/febbraio, si può acquistare a €.4, valido per leggere
e meditare personalmente ogni giorno la Parola di Dio.
Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano: Inizia Lunedì 11 febbraio…informazioni e iscrizioni in uff. par.
In programma: Viaggio a Le Puy en Velay, Hautecombe, Grande Chartreuse: dal 29 aprile al 1°maggio in pullman
Le persone anziane o ammalate che non sono già seguite e desiderano la visita a casa del parroco, o ricevere la
comunione, avvisino anche telefonando in parrocchia (011.972.31.71)
Ogni sera in diretta la recita del Rosario da LOURDES alle ore 18,00 sul canale 28 del digitale terrestre, 140 Sky, 18 di
Tivù Sat e in streaming su www.tv2000.it
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

