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n. 3 - 16 gennaio 2022 
II Domenica del Tempo Ordinario  

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 16 gennaio - II domenica del Tempo Ordinario 

 Ore 15.30 In chiesa - incontro testimonianza aperto a tutti 
con don Felice Tenero, missionario Fidei Donum in Brasile 
“Celebrando i 50 anni di ordinazione sacerdotale” 

LUNEDÍ 17 gennaio  - San Antonio, abate 

Oggi si celebra la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
Cattolici ed Ebrei 
 Ore 17.30  Incontro gruppo chierichetti 

 Ore 20.30 Rosario Meditato (in cappella) 
 

MARTEDÍ 18 gennaio - San Facio, artigiano santo veronese 

Oggi inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

 Ore 20.45 Incontro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici 

MERCOLEDÍ 19 gennaio - B. Andrea da Peschiera, sacerdote 

 Ore 16.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica (in cappella) 

 Ore 20.30 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 22 gennaio 

 Ore 16.00 Messa di 5° elementare (genitori e ragazzi) Segue 
dopo Messa breve incontro genitori 

 Ore 16.30  fino ad ora di Messa - Disponibilità in cappella di 
un sacerdote confessore 

DOMENICA 23 gennaio - III domenica del Tempo Ordinario 

 Ore 11.15 Messa di 4° elementare (genitori e ragazzi). Segue 
dopo Messa breve incontro genitori 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-12)  
 
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 servi-
tori: «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 prende-
tene 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 venis-
se, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vi-
no 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 cre-
dettero in lui.  

RACCOLTA ALIMENTARE 

PER LA SAN VINCENZO 

Domenica 23 gennaio 2022 
 

nelle Messe festive di sabato 22 e domenica 23 vivremo la 
raccolta a favore del gruppo parrocchiale della San Vincenzo 
che mensilmente aiuta numerose famiglie in difficoltà della 
nostra comunità. 

Si potrà contribuire in due modi:  
• con offerte in denaro (tutte le elemosine di questa do-

menica sarà per questo scopo); 
 

• portando generi a lunga conservazione che saranno 
raccolti alle porte della chiesa (pasta, riso, farina, zuc-
chero, tonno, scatolame, olio, biscotti, prodotti per l’igie-
ne, ecc.). 

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 3 - 9 GENNAIO ‘22 

Elemosine feriali e festivi: TOT. 306,00€ 

Raccolta per il teatro domenica 09.01.2022: TOT. 2.091,00€ 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2022 
All’origine di questa iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di 
conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spiri-
to Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese. 
Il tema scelto per quest’anno: “In oriente abbiamo visto ap-
parire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt  2,2). 
Preghiamo anche noi perché il Signore ci conceda la grazia 
di superare le nostre divisioni e di realizzare il suo testamen-
to: “Padre, che tutti siano uno affinché il mondo creda che tu 
mi hai mandato” (Gv 17,21)  


