
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  18 DD Elio 
     Pietro, Vittorio e Palmira 

- Martedì  19 D Dante 
- Mercoledì  20   PD (alla Madonna) 
- Giovedì 21 D Valeria 
- Venerdì  22 DD Angela, Francesca, Giuseppe,  

    Eugenio e Marietta 
- Sabato  23 DD Romeo e Rosa, Marianna 
- Domenica 24  8.00   PD 
               9.30 DD Flavio, Liana 
               11.00 D Maria 
   18.30 DD Bruno, Angela, 
     Palmira e Antonio 

Avvisi: 
 

1. 18 - 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 
quest’anno sul tema: “Chiamati annunziare a tutti le opere meravi-
gliose di Dio” (cfr. 1Pt 2,9). In diocesi incontri a Pravisdomini, lunedì 
18, ore 20.30, e nella Chiesa battista di v. le Grigoletti, giovedì 21, ore 
20.30 
 

2. Martedì 19, ore 20.30: Riunione dei catechisti 
 

3. Sabato 23, ore 16.30 - 20.30: PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO FAMI-
GLIA, con questo Programma: - ore 16.30: arrivo; - 17.00: intervento 
di don Fabio Magro, su “Il rapporto famiglia e comunità”; - ore 18.30: 
s. Messa; - ore 19.30: pizza; e con questa attenzione: sarebbe bene 
che le coppie interessate ad essere informate sulla finalità di questo 
Gruppo e a partecipare contrattino in tempo don Giosuè o don Giacin-
to oppure Paola Del Zotto (3473322530)   

   
 

    II DOMENICA PER ANNUM  (17 gennaio 2016) 
 

   Dal Vangelo di Gv. 2,1-11: 
 
    Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 

c’era la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 6Vi erano là sei anfore di pietra per 
la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a 
centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e 
le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 
9Come 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 10e 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».11Questo, 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. 

 
  **************************** 

  “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli  
che lo temono” (dal Magnificat) 



Al posto del commento, riportiamo parte della lettera di ringra-
ziamento scritta dai carcerati al “Castello” di Pordenone, a seguito 
delle trenta torte offerte per il Natale 2015: “Anche quest’anno le fe-
stività natalizie sono state caratterizzate dalla concretezza dei vostri 
pensieri, dalla vostra misericordia. Prima di ogni gesto di umanità, in 
voi c’è la rinuncia a giudicare e punire, concedendo con la vostra bon-
tà il vostro perdono…il più grande dono che Dio abbia potuto fare ad 
ogni essere umano e che ognuno di noi ha in qualche parte nascosta 
del proprio cuore…e che voi con il vostro amore e la vostra passione ci 
avete regalato. Per capire quanto sia grande e importante il vostro 
dono, basti pensare a Gesù in croce e al perdono chiesto a Dio Padre: 
“Perdona loro perché non sanno quello che fanno”; proprio 
quest’anno, l’anno in cui con il giubileo straordinario, il Giubileo della 
misericordia, il santo Padre ha simbolicamente… aperto le porte: la vi-
ta per tutti dovrebbe aprire a nuove vedute e ideali. Voi, con il vostro 
gesto, con la vostra bontà, avete spalancato le porte dei vostri cuori, 
specialmente a Natale quando il peso della solitudine creato da questi 
luoghi diventa insostenibile…Voi siete stati vicini a ciascuno di 
noi…con il sorriso che accende la speranza di chi lo riceve e con un ge-
sto spontaneo, come una torta… Per tutto quello che avete fatto, che 
fate e che farete, vogliamo dirvi GRAZE! Ed è con questo grazie e con 
le stesse emozioni del Padre misericordioso della parabola del figliol 
prodigo che vi chiediamo di continuare ad aprire le porte dei vostri 
cuori, soprattutto ai figli e ai fratelli “perduti”, che vogliono festeggia-
re e brindare con voi al nuovo anno: che il 2016 arricchisca gli animi e 
riempia i cuori di bontà e di pace…”. (seguono le firme).  

A questo grazie fa seguito il grazie di don Piergiorgio Rigolo, cap-
pellano delle carceri e presidente dell’associazione “Carcere e Comu-
nità”. A nostra volta ringraziamo lui e quello dell’associazione per il lo-
ro operato a favore dei carcerati. Il Vangelo di oggi legittima sia la de-
dizione di quanti s’interessano di coloro che vivono in situazioni di e-
vidente difficoltà che la nostra doverosa partecipazione.(don Giosuè) 

TU SAI CHE TI VOGLIO BENE 
 
Signore misericordioso,  
quando tutto diventa stanchezza e  paura, 
donami la grazia di rimanerti accanto. 
Quando il peccato abbonda in me 
e al difuori di me, 
quando non so fare ciò che vorrei 
e compio quello che non voglio, 
quando il mio amore è messo alla prova 
dal dubbio di essere falso e morto, 
quando ogni azione 
porta nuova confusione e fatica, 
quando le nuove opportunità 
recano incomprensione o accuse, 
donami la grazia di sapere 
che l’oscurità che mi circonda è la nebbia  
che vela il tuo volto, 
che tu ci sei 
e che sai che ti voglio ancora bene. 
               (Gilbert Shaw) 
 
                                           Una preghiera: 

- Perché i rapporti fra i popoli siano segnati da un’apertura co-
struttiva, da uno sviluppo nella giustizia e nella pace, a partire dal 
dialogo fra le religioni 

- Per gli ammalati, rinnovando ai loro famigliari l’invito a segnalare 
quando qualcuno non sta bene, è in ospedale o in casa di riposo, 
anche per portare eventualmente la santa Comunione 

- Perché l’Anno Santo della Misericordia favorisca in famiglia, nel 
borgo, in comunità rapporti accoglienti, di sostegno e di collabo-
razione 


