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II domenica del tempo ordinario (anno C)
Settimana dal 16 al 23 gennaio 2022
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 Mt. (seguire bollini arancioni)

CON GESU’ ALLA FESTA DELLE NOZZE
La liturgia di questa domenica sviluppa ancora il mistero delle manifestazione
del Signore, anzi ogni domenica è la manifestazione del Signore ai suoi
discepoli. Una antica liturgia cantava: “Oggi la Chiesa si unisce al celeste
Sposo: i suoi peccati sono lavati da Cristo nel Giordano; i Magi accorrono alle
regali nozze portando doni; l’acqua è mutata in vino a Cana e gli invitati al
banchetto sono nella gioia. Alleluia”
Siamo anche noi invitati con Gesù e la Madre
al banchetto delle nozze. Ricordiamo come la
festa delle nozze sia una occasione bella di
incontro tra parenti ed amici, occasione di un
tempo per recuperare rapporti che sono
sempre più veloci e lontani. E’ occasione di
festa e di partecipazione al banchetto
gioioso. In queste nozze particolari era stata
invitata la Madre di Gesù e con Lei il Figlio e i
discepoli. La presenza del Signore è
importante. Questa festa rischia di essere

impoverita dalla mancanza del vino. Se ne accorge Maria che con occhio
attento e di madre amorosa invita il Figlio ad intervenire anche se lui è un po’
recalcitrante, non è ancora giunta la sua ora! Ma questa risposta non
scoraggia Maria che chiede ai servi di obbedire al Figlio. E’ la fiducia della
Madre nel Figlio. L’evangelista pone questo episodio di Cana al termine della
narrazione di una settimana di Gesù. E’ nel settimo giorno che Gesù si reca a
Cana per partecipare alla festa di nozze degli amici. “Tre giorni dopo ci fu uno
sposalizio”. Il segno di Cana è il segno del tempo nuovo, tempo del riposo
dalla fatica della creazione e della nuova creazione che è la resurrezione.
Il vino nuovo che sarà sempre buono è il sangue della Nuova ed eterna
alleanza in Cristo Signore.
Nelle nozze di Cana sono prefigurate le nozze dei Cristo col la Chiesa e con
l’umanità intera. Egli è lo Sposo che dona la sua vita e chi gode della Sua
presenza sarà sempre nella gioia e nella festa. Ma siamo invitati a questo
banchetto straordinario in cui non manca null , il Signore ci è sposo, amico,
padre e madre, fratello. Già Isaia l’aveva previsto, “non sarai più chiamata
Abbandonata, o Devastata, ma Mia Gioia, e Sposata”.
Cana rappresenta l’inizio dei miracoli non solo cronologicamente, ma sta
all’origine, all’inizio dei segni. E’ il segno che poi vedremo sotto la croce con la
presenza di Maria, questa donna che è madre di tutti gli uomini e non solo dei
discepoli e si preoccupa della salvezza del mondo intero.
Cana annuncia il mistero della passione, della resurrezione di Gesù e della
Pentecoste, il mistero della nuova alleanza che Gesù ha voluto inaugurare
proprio a Cana. Ecco la sua ora!
San Giovanni dice con chiarezza che “Gesù manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli credettero in Lui”. L’obiettivo dei miracoli è suscitare la fede e
l’adesione a Lui e sperimentare il suo amore incondizionato per ogni uomo,
ma ci invita ad andare sempre più in profondità, entrando nel mistero della
sua vita e della relazione col Padre.
Ogni Eucaristia a cui partecipiamo ci riporta a Cana, a queste nozze spirituali a
cui dobbiamo partecipare con grande affetto e saper poi essere anche noi
vino donato e versato in una fraternità ed amicizia che cambia il mondo e lo
rende migliore. Pensiamo a quanta gente partecipa alla S.Messa festiva, a
quale potenzialità di bene ci sia, allora forza non lasciamoci prendere dallo
scoraggiamento, portiamo la gioia e la festa che il Signore ci dona, non è solo
per noi!
Don Antonio

AVVISI E INCONTRI
• Dalle 17.30 alle 18.30 (prima della S.Messa) sosteremo in

Sabato
21

Ascolto della Parola di Dio in preparazione alla Domenica
della Parola. Leggeremo alcuni brani biblici accompagnati da
intermezzi musicali.

❖ Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia” come

segno di corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a chi offre il
suo tempo e le sue fatiche e preghiere per la comunità.
❖ Date dei Battesimi: domenica 30 gennaio alle 11.45; domenica 13 marzo

alle 11.45; Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì dell’Angelo 18 aprile
alle 11.00; domenica 8 maggio alle 11.45; 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre;
20 ottobre; 4 dicembre in Duomo.
❖ Ricordo che da novembre come sacerdoti del Duomo stiamo seguendo

anche la Parrocchia di Guarda a causa della temporanea assenza del
Parroco; così aiuteremo nella celebrazione di due SS. Messe nella
collaborazione di Trevignano in attesa della nomina del nuovo parroco di
Musano e Signoressa.
❖ Messalini festivi “Alleluja” per poter seguire le sante Messe festive,

disponibile al tavolo della stampa a euro 7,00.
❖ Il catechismo delle elementari viene sospeso e riprenderà nella settimana

dal 7 febbraio per maggiore sicurezza, visto le quarantene in atto.
Dal 1° gennaio 2022 la santa Messa delle 7.00 viene sospesa fino
all’ultima domenica di marzo. Riprenderà il 2 aprile.
Ricordiamo i defunti della settimana: Pozzobon Albino e
Barichello Marcella.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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Def. Caverzan Alfonso; Baldisser Silvio, Luigi e Luigia;
Cavallin Carlo e Patrizia; anime del purg.
Per vivi personale ospedaliero e pazienti di Montebelluna.
Def. Saldan Maria, Aldo e Augusta; Morellato Clara;
Pellizzari Ado e Paola; Baratto Girolamo; Bordin Efrem e
Poloni Maria; Spadetto Annito; Cenacchi Maria e Donadini
Lorenzo.
Def. Cadorin Giosuè; De Matteis Cosimo; Giacomini Paola.
Def. Camozzato Emilia e Pietro; Palermo Gervasio; Gigi
Saretta; Pozzobon Romolo, Elda e fam.; Zucco Albertina;
vittime eccidio Mogadiscio.
Def. Marcon Pietro.
Def. Girotto Rodolfo; Tognon Riccardo; Pozzobon Cesare;
Claus Nessler; Mazzocato Romolo e Remo; Agnoletto
Angelo e Rover Jolanda.
Def. Mazzega Luigia, Carlo e Riccardo; Poloni Tullio e
fam.ri; Bottari Aldo e Maria Giacomini Bottari.
Def. Geremia Ivana; De Longhi Tarcisio; Cervi Teresa e
sorelle.
Def. Laner Francesco, Priarollo Wally e Parenzan Andrea;
Antonia e Giovanni; fam. Baffi; Taborra Angelo; Toniato
Livia.
Def. Carniello Elisa e Coppe Domenico; Baratto Girolamo;
int. off.
Def. Manzoli Rita.

18.30

Def. Gabbiotti Fiorenza; Morandin Teresa in Agostinetto;
Furlanetto Claudia; Cecchetto Erminio (I ann.); Giovanni
Bordin, suor Bartolomea, suor Giovanna, Emilia e Guido.

8.00

Def. Caeran Maria e Mario; int. off.

9.30

Def. Arduino e Rosetta; Ionio, Gina, Giovanni, Nori e Nato.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Stefani Ottorino.
Def. Lucia e Alessandro; fam. Intini; Bressan Tarcisio; fam.
Modotti Galliano.

11.00
18.30

