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II DOMENICA TEMPO ORDINARIO
N° 03 – 20 Gennaio 2019

Il primo del “segni” che accompagnano la missione di Gesù è stato
compiuto in un contesto gioioso di una festa di nozze. A Cana di Galilea Gesù offre un assaggio del regno di Dio che egli annuncia: la trasformazione dell’acqua in vino allude, in un linguaggio chiaramente
simbolico, alla “novità” che lui è venuto a portare, e alla gioia di una
liberazione. La Legge viene superata dalla Grazia, il tempo messianico
della salvezza annunciata trova in lui il suo compimento: nella gioia
nasce una nuova comunità!
Il racconto del “segno” avvenuto a Cana, secondo il vangelo (Gv 2,111), vede i discepoli come spettatori dell’evento. Ad essi Maria, la
madre, suggerisce: «qualunque cosa vi dica, fatela». È il messaggio
che interpella anche noi di fronte a Gesù.
Tutto avviene in un clima di gioia pure nella prima lettura (Is 62,1-5),
che anticipa il vangelo e dove l’immagine del rapporto tra sposi è usata per descrivere l’amore di Dio: questa relazione sponsale è l’unica in
grado di riportare vita e speranza anche là dove sembrano regnare morte e
disperazione. Nella seconda lettura(1
Cor 12,4-11) Paolo ricorre all’immagine
del “corpo” per presentare l’identità
vera della comunità cristiana: essa è
corpo di Cristo, da lui resa ricca di molti
e differenti doni.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 21 Gennaio
Gazzo
8.30 Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Martedì 22 Gennaio
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 23 Gennaio
Villalta
8.30 - Def.ti Baldin Maria e Giuseppe
Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Giovedì 24 Gennaio
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 25 Gennaio
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 - Def.to Fabio Gardin
- Def.to Rossi Sebastiano
Sabato 26 Gennaio
Grantortino 18.30 - Def.to Giorgio Zini
- Ann. Zanella Ettore e Irma
- Def.to Rigoni Caterina
- Ann. Sambugaro Bertilla
Grossa
19.30 - Ann. Mario Cestonaro
- Def.ti Antonio Celin e def. Fam. Segato
- Def.ta Erminia Marcolin
- Def.ti Ramina Angelo, Mariarosa e Maria
Domenica 27 Gennaio
Gazzo
8.00 - Def.to Mario Ceccato
- Def.ti Carmelo Zanonato e fam.
- Ann. Zambotto Carmela e Pietro Pegoraro

Grossa

Gaianigo

Grantortino

Villalta
Gazzo

- Ann. Barbieri Maria
9.15 - Def.ti Sambugaro Antonio, Amelia e fam.
- Def.ti Zanarella Leonardo, Capellin Elena
- Def.to don Bruno Bortolaso
9.30 - Def.to Mattia Lazzarini
- Def.ti fam. Bortolamei Ettore e Lia
- Def.ti fam De Tomasi Orsola
- Def.ti Boscari Bianca Maria e De Rossi Silvano
10.15 - Def.ti Todescato Livio e don Siro
- Ann. Griffante Ernesto
- Ann. Zocca Odilia e Balbo Silvano
10.45 - Def.ti Giuseppe e Rosa Zambon
- Def.to Baggio Angelo e fam.
11.15 - Ann. Toniolo Lina, Tonello Ermido e Marco
- Def.ti Lucia, Evelina, Emilio Pigatto e
def. fam. Nicolussi
- 30° Vittoriano Mognon
- Ann. Petenuzzo Elena e Carraro Giusto
- Def.ti fam. Negri

Avvisi della Settimana
Lunedì 21 Gennaio
Don Valerio inizia la benedizione delle stalle a Gaianigo, don Leopoldo continua le benedizioni a Grossa e Grantortino
Alle 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario
Giovedì 24 Gennaio
Alle 20.30 a Villalta catechesi per adulti sul libro della Genesi
Venerdì 25 Gennaio
Alle 19.30 in chiesa a Grossa gruppo di preghiera
Alle 20.30 a Gazzo incontro per i genitori dei ragazzi del catechismo
di terza media

Sabato 26 Gennaio
Alle 14.30 incontro chierichetti a Gazzo
Alle 17.30 a Gazzo incontro di catechismo per i bambini di prima
elementare ed i loro genitori
Domenica 27 Gennaio
Giornata del seminario, in questa domenica pregheremo in modo
particolare per le vocazioni sacerdotali. Le offerte raccolte durante la
celebrazione andranno a sostenere le attività del seminario della nostra diocesi
Alla Messa delle 11.15 riceveranno il battesimo Enea Matteazzi Cazzola, Vittoria Voga, Ambrosi Marco, Adele Milan.


Continua la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
 Fino 31 gennaio presso la nostra scuola dell’Infanzia e Asilo nido integrato sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico
2019/20.
 Dal 14 al 27 gennaio la mostra sui 150 dell’AC sarà a Grantortino
 Grazie al comitato sagra di Grantortino per il contributo donato
alla parrocchia e alla Caritas

Preghiera per l’unità dei cristiani
O Dio della vedova, dell’orfano e dello straniero,
tu ci hai mostrato il sentiero della giustizia quale vero culto a te.
Fa che noi cristiani possiamo, uniti,
adorarti non solo con il nostro cuore e la nostra mente,
ma anche con le nostre opere.
Possa lo Spirito Santo sostenere e guidare il nostro lavoro
per la giustizia ovunque siamo e
possano molti essere rincuorati dal nostro impegno.
Nel nome di Gesù. Amen

