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II DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

20 gennaio 2019 
 

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 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. 
 
Ogni celebrazione dell’Eucaristia è il banchetto di nozze che il Padre 
prepara per la sua famiglia radunata in assemblea. In essa viene 



cambiato il pane e il vino in Eucaristia perché il nostro vivere di 
battezzati sia trasformato in Eucaristia. 
Il profeta Isaia preannuncia i tempi in cui si sarebbe avverato lo 
sposalizio tra Dio e il suo popolo tornato dall’esilio, in un tripudio di 
gioia. 
L’apostolo Paolo segnala la ricchezza dei doni spirituali, di cui lo Spirito 
fornisce la Chiesa, attraverso i suoi membri, per la sua crescita 
armoniosa. 
La narrazione delle nozze di Cana, con la presenza di Maria, di Gesù e 
dei suoi discepoli, mira ad anticipare quell’Ora di Gesù nella quale, 
con la sua morte e risurrezione, avrebbe sancito lo sposalizio definitiva 
di Dio con l’umanità dei salvati. 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	21	al	27	gennaio	2019	

	
	

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro del direttivo 
 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 14.30, presso il circolo NOI, DopoScuola 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 
 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Giovedì - ore 14.30, presso il circolo NOI, DopoScuola 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  
 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto l’interesse manifestato da 
alcune persone della parrocchia 
siamo a proporvi di partecipare al 

 

Pellegrinaggio diocesano  
a Lourdes 2019 

 

in Aereo 
dal 23 al 27 Aprile 2019 

 
 
Costo € 800,00 a persona in 
camera doppia (€ 120,00 
supplemento singola) 
 
 
 

Per informazioni e iscrizione 
don Federico 347 0355696 

 



 
 

 
CIRCOLO PARROCCHIALE 

“SAN PIETRO” 
 
 

Dal mese di novembre il ns. 
Circolo ha pensato di ripartire con 

l’attività del dopo scuola per i 
ragazzi di secondaria di primo 
grado. 

Si tratta, come lo scorso anno, di 
offrire ai ragazzi un sostegno scolastico, unito anche a momenti di svago e di 
aggregazione; alle famiglie viene offerto un supporto, nel difficile compito di 
seguire i ragazzi di questa età. 
Si è reso disponibile un gruppo di volontari che seguiranno i ragazzi, si tratta 
d’insegnanti in pensione ed altre persone disponibili a mettersi in gioco per 
questo impegnativo servizio. Chiunque volesse dare una mano è il bene 
accetto. 
 
Il servizio di Doposcuola si svolgerà, il martedì e giovedì, nelle aule sopra il 
Circolo col seguente programma: 

 
ore 14,30 accoglienza con gioco 
ore 15,00 – 16,30 Compiti e studio 
ore 17,00 rientro a casa 

 
Inizieremo martedì 6 novembre.  
 
La partecipazione è gratuita, si domanda solo la sottoscrizione della tessera 
del Circolo NOI, che prevede anche una copertura assicurativa; una volta 
iscritti si domanda puntualità ed impegno a partecipare continuativamente. 
 
 
 

I genitori interessati sono invitati all’incontro 
Giovedì 18 ottobre 

ore 21.00 
        
   
 

Il direttivo del NOI e  
i volontari del DopoScuola 

 
 


