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            II del T.O. - ANNO C

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2, 1-11)

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. 
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TUTTI I MERCOLEDÌ

L’Unità Pastorale “Casa di
Nazareth” è di servizio

alla Casa di Carità

Centro d’Ascolto

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.30

all’Immacolata

Confessioni al sabato

In san Giuseppe: un sacerdote è a
disposizione dalle 9.30 alle 12.00.

don Corrado è a disposizione
all’Immacolata 

dalle 10.00 alle 12.00

Segreteria Unità Pastorale
in via F.lli Rosselli, 31

Mercoledì 15,30 – 17.00
Venerdì 9.30 – 11.00

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica nell’anno scolastico 2019-2020

Tra le numerose tematiche discusse, ci sembra importante evidenziare il
richiamo  legato  alla  domanda  di  ascolto  che  viene  dal  mondo  giovanile.
Scrivono infatti i Vescovi: «I giovani sono chiamati a compiere continuamente
scelte che orientano la loro esistenza; esprimono il desiderio di essere ascoltati,
riconosciuti, accompagnati. Tale richiamo può e deve interessare tutto il mondo
della  scuola,  ma al  suo  interno l’IRC intende  essere  proprio  un’occasione di
ascolto  delle  domande  più  profonde  e  autentiche  degli  alunni,  da quelle  più
ingenuamente  radicali  dei  piccoli  a  quelle  talora  più  impertinenti  degli
adolescenti.  Il  Sinodo ha anche constatato che, «se  per molti  giovani Dio, la
religione e la Chiesa appaiono parole vuote,  essi  sono sensibili  alla figura  di
Gesù, quando viene presentata in modo attraente ed efficace. In tanti modi anche
i giovani di oggi ci dicono: “Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21), manifestando
così  quella  sana  inquietudine  che  caratterizza il  cuore di ogni  essere  umano:
l’inquietudine  della  ricerca  spirituale,  l’inquietudine  dell’incontro  con  Dio,
l’inquietudine dell’amore».

L’IRC è il luogo più specifico in cui, nel rigoroso rispetto delle finalità
della  scuola,  si  può  affrontare  un  discorso  su  Gesù.  Come  insegna  papa
Francesco,  non  si  tratta  di  fare  proselitismo,  ma  di  offrire  un’occasione  di
confronto  per  lasciare  che  ognuno  possa,  nell’intimo  della propria  coscienza,
trovare risposte convincenti.

Ci  auguriamo  che  anche  quest’anno  siano  numerosi  gli  alunni  che
continueranno a fruire di tale offerta educativa, finalizzata ad accompagnare e
sostenere la loro piena formazione umana e culturale.  (dal messaggio della CEI)

COLLETTA

O Dio, che nell'ora della croce hai chiamato l'umanità a unirsi in Cristo, 
sposo e Signore, fa' che in questo convito domenicale

la santa Chiesa sperimenti la forza trasformante del suo amore,
e pregusti nella speranza la gioia delle nozze eterne. 

Per Cristo nostro Signore.



Chiesa di san Giuseppe
Dal lunedì al venerdì rosario alle ore 18.00

Sabato 12 gennaio

  ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1

Domenica 13 gennaio – BATTESIMO 

  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa deff. Bartolomeo e Noemi

Lunedì 14 gennaio
 ore 18.30 – S. Messa def. Gottardi Livia

Martedì 15 gennaio

  ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati

Mercoledì 16 gennaio

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
def. Piccinini Edmea

Giovedì 17 gennaio 

  ore 18.30 – S. Messa 

Venerdì 18 gennaio

  ore 18.30 – S. Messa
 

Sabato 19 gennaio

  ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1

Domenica 20 gennaio 

  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa 

COMUNITA’ IN CAMMINO

MARTEDI’ 15 ore 15.00 
Incontro con Giovanna Bondavalli: “l’orizzonte 
della vita di Gesù e nostro” (Gv. 14). 
L’Incontro è aperto a TUTTI e si terrà nel salone
della parrocchia “Immacolata Concezione”. 
Seguirà un momento conviviale. 
Vi aspettiamo numerosi!!!

MERCOLEDI’ ore 15.30
TROVAMICI per bimbi delle elementari
In entrambe le parrocchie

GIOVEDI’ 17 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti a San Giuseppe

VENERDI’ 18 ore 20.45
BETANIA: l’amicizia e l’amore
Incontro per giovani 19-30 anni
Guidato da don Carlo Pagliari
Al Buon Pastore

VENERDI’ 18
dalle 13.30 fino alle 23.30
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità

SABATO CATECHISMO

ore 14.45 San Giuseppe

ore 15.00 Immacolata

DOMENICA 20 – ore 11.00
Presentazione ragazzi I Comunione
San Giuseppe e Immacolata

Chiesa dell’Immacolata
Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30

Sabato 12 gennaio

   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa def. Iotti Pietro

deff. Giaroli Gino e Montanari Maria

Domenica 13 gennaio - BATTESIMO

   ore 08.30 – S. Messa 
   ore 11.00 – S. Messa def. Gandolfi Francesco

Lunedì 14 gennaio
    ore 18.30 – S. Messa

Martedì 15 gennaio

   ore 18.30 - S. Messa 

Mercoledì 16 gennaio

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 17 gennaio

   ore 18.30 – S. Messa 

Venerdì 18 gennaio 

    ore 18.30 – S. Messa deff. Mistrali Renato, 
   Andrea, Enzo, Lucia

Sabato 19 gennaio

   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa

Domenica 20 gennaio

   ore 08.30 – S. Messa 
   ore 11.00 – S. Messa 

DOMENICA 20 gennaio

             a Messa 

 con la borsa della spesa


