
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato   15/01/2022  

Ore 18.30  Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.to GIOVANNI PERETTO 

  Def.to MARCELLO BICEGO 

  Def.ti MARIA ZALTRON e LUIGI 

  Def.to CARLO 

Def.ti fam. PERUFFO GEREMIA, ANGELINA ed   EPIFANIO 

Def.ta LUCILLA CAMERRA e secondo le intenzioni  

 dell’offerente 

Domenica 16/01/2022 2^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 10.00   PER LA COMUNITA’ 

  Def.ta ALESSANDRA COLA 

  Def.to ARMANDO ZANNI 

  Def.to IGINO GAIARSA 

  Def.to UMBERTO GAIARSA 

  Def.ta VITTORIA DOMITRI 

  Def.ta ADRIANA SAGGIORATO 

  Per le Anime del Purgatorio 

  Secondo le intenzioni dell’offerente   

Ore 18,30  PER LA COMUNITA’   

Lunedì  17/01/2022    

Ore  8,30  Def.ta ROSINA DALLA BENETTA 

Def.to p. JOAQUIN FERNANDEZ 
Per le Anime del Purgatorio 

Martedì  18/01/2022       

Ore 8,30  Def.ti TERESA e ATTILIO GIOPPO 

Per le Anime del Purgatorio 

Mercoledì  19/01/2022   

Ore 8,30  Def.ta   LUISA GAIGA MASTROTTO 

Per le Anime del Purgatorio 

  In onore a S. Giuseppe, per le vocazioni 

Giovedì   20/01/2022                                                                                              

Ore 8.30  Def.ti FRANCESCO APOLLONI e familiari 

  Def.to BERTILLA MATTIELLO 

Def.to DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offertente  

Per le Anime del Purgatorio 

Venerdì  21/01/2022 

Ore 8.30  Per le Anime del Purgatorio 

Sabato  22/01/2022  

Ore 8.30  Def.ti MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO 

Per le Anime del Purgatorio 
Ore 18.30  Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.ti GIGI PAGANI e BERTILLA 

  Def.ta ROSINA GOBBO 

  Def.ti ROSA e ALFREDO DAL MASO 

Domenica 23/01/2022 3^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti ZEILA e AUGUSTO COZZA, ROSA COSARO 

  Def.ti ELVIRA GUALDO (1 anniversario) e GIUSEPPE 

  Def.to GIORGIO 

  Def.to GAETANO CAILOTTO 

  Def.to DANILO PELOSO 

  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 18.30  Def.ta MARIA PIA MAZZAIA (trigesimo) 

Def.ti IRMA COZZA e GIUSEPPE MARCHEZZOLO 

  Def.ta AMABILE DALLA POZZA 

  Secondo le intenzioni dell’offerente 

 

 

Domenica II - 16 gennaio 

 
C’è una festa nuziale a Cana, in Galilea: in quella notte di fiaccole accese, di canti 
e di balli. Le porte sono aperte, il cortile pieno di gente. C’è accoglienza perfino 
per la rumorosa e variopinta carovana di discepoli salita dal lago, al seguito di 

Gesù. Una festa un po’strana: la sposa non è 
neppure nominata, lo sposo è del tutto marginale. 
Ma quelle nozze raccontano l’amore tra Dio e 
l’umanità, una vicenda che si va esaurendo, come il 
vino di Cana. Occorre qualcosa di nuovo.           
Gesù non ha declinato l’invito, come avesse altre 
cose da fare, ma raggiunge la festa, e lo fa con il 
suo “vestito nuziale”, un volto di gioia da indossare 
quando le parole non bastano a raccontare l’anima 
leggera. Israele risuonava del grido di schiavi e 
lebbrosi, di gente che malediceva la vita, e Gesù 
avvia il suo servizio alla vita partecipando ad una 
festa. Anziché asciugare lacrime, colma le coppe di 
vino! Dio presente. Comunque. 
Anche Maria partecipa alla festa, e nel suo 

osservare discreto vede ciò che nessuno nota, vede che il vino è terminato. Il 
banchetto è fin troppo generoso e il vino finisce in fretta, ma gli invitati 
sembrano non accorgersi di nulla. 
Il vino non è indispensabile, è un di più inutile a tutto eccetto che alla qualità 
della vita, e Maria lo sa. 
A lungo abbiamo pensato che Dio non amasse le feste degli uomini. A Cana, 
invece, la fede ha un battesimo di gioia. Questo segno, il “primo di tutti i 
segni”, rivela che Dio gode della gioia degli uomini, e  vi collabora perché riesca 
al meglio. 
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Che Cana sia un fatto storico o un racconto simbolico, poco importa. La bella 
notizia è che Dio si unisce al nostro piacere di esistere, con quella sinergia  che fa 
cambiare colore alla vita. 
Anche a noi a volte manca “quel non so che”, piccoli perdoni, piccoli sorrisi, 
piccole tensioni da chiarire, piccole parole di tenerezza e di cura. Manca il vino 
buono dell’alleanza complice. 
Cana ci sussurra una domanda: cosa manca attorno a noi? Cosa, per uscire dal 
piccolo privato, e vibrare per il bene comune? 
E’ Maria ad indicare la strada: “Qualunque cosa vi dica, fatela”. Fate il suo 
Vangelo, e le vuote e grigie anfore del cuore si riempiranno di energia. 
Qui a Cana, Gesù annuncia la sua fede nell’amore tra uomo e donna. Ci crede a 
tal punto da farne il luogo primario della sua evangelizzazione, originario spazio 
di vangelo, perché l’amore umano ha fame di eternità e di assoluto, perché è la 
forza che mette la persona prima della legge, dove la speranza spegne la 
rassegnazione e i sogni si lanciano nel futuro. 
Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana. 
E io, cosa posso offrirgli? Solo acqua, nient’altro che acqua. E forse un po’ 
d’amore. Eppure Lui lo vuole tutto, ne ha sete e lo benedice, e lo fa maturare, e 
lo fa crescere, su fino all’orlo di tutte le mie anfore.  (p. E. Ronchi) 

 

Avvisi 
mercoledì 19 gennaio 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 prove di canto coro Le Voci della Stella 

 
3ª Domenica del Tempo ordinario  

sabato 22 gennaio 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 23 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 

CRISTIANI 18-25 gennaio  2022 
 “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per 

onorarlo” (Mt 2, 2)  
Durante questa Settimana di preghiera per l’unità, 

cristiani di tutto il mondo, appartenenti a diverse 

tradizioni e confessioni si riuniscono spiritualmente 

per pregare per l’unità della Chiesa.  

 

Martedì 18 gennaio ore 20.30 
 presso la Chiesa di S.Giovanni B.- Villaggio Giardino di 
Arzignano 

  Incontro di preghiera con la Comunità serbo-ortodossa 
 
Sabato 22 gennaio ore 20.30  
presso la chiesa dei SS. Felice Fortunato di Vicenza 
Veglia unitaria con tutte le Chiese e con il Vescovo Beniamino 
 
Per gli altri appuntamenti consultare la locandina 

                -o-o-o- 

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

23 gennaio 2023 
ore 10 Consegna del Vangelo ai bambini    
del gruppo Cenacolo (4ª elem.) 

     -o-o-o- 

 

 

 
 Considerata la situazione 

epidemiologica gli incontri dei gruppi di 

catechismo e dei giovanissimi si svolgeranno 

on line nel mese di gennaio. 
 

 

 

2ª Domenica del Tempo ordinario  

sabato 15 gennaio 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 16 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
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