Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, del gioioso amore danzante; un Dio felice che sta dalla parte del vino migliore,
del profumo di nardo prezioso, che sta dalla parte della gioia, che soccorre i poveri di pane e i poveri di amore. Un Dio felice, che si prende
cura dell'umile e potente piacere di vivere. Anche credere in Dio è una
festa, anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio,
una primavera ripetuta.

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura Is 62,1-5 Gioirà lo sposo per la sposa.
Salmo (Sal 95) Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
II Lettura 1Cor 12,4-11 L’unico e medesimo Spirito distribuisce a ciascuno
come vuole. Vangelo Gv 2,1-11 Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni
compiuti da Gesù.

S. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 20 - IIa del Tempo Ordinario C
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni del Celebrante
Cordignano
10,45 + Francescon Antonietta
Cordignano
18,30 + Susana Teresina
S. Stefano
9,30 + Simeoni Isidoro
Ponte
9,30 + don Primo Brunoro nel 2° ann. dalla morte; +
Def.ti famiglia Buriola.
Villa
10,45 *Giovanna e Gino Pizzzinat 64° anniversario di
matrimonio; +Carlet Andrea e Olinda; *Biffi
Gabriella; *Redenta e Mario Peruch.
LUNEDI’ 21 – Sant’Agnese, vergine e martire
Cordignano
8,30 + def. Carniel
Ponte
18,00 + Costariol Mariano
MARTEDI’ 22
Cordignano
8,30 + Spinazzè Caterina.
MERCOLEDI’ 23
Cordignano
8,30 + Tonon Enrichetta ann.
Villa
18,00 +Piccoli Clorinda e famigliari.
GIOVEDI’ 24 – San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
Cordignano
8,30 Secondo le intenzioni del Celebrante.
Silvella
16,00 + Francescon Luigina e Morena ann.
VENERDI’ 25 – Conversione di san Paolo
Cordignano
8,30 + De Luca Francesco e Tomè Guerrino e Maria, +
Brescacin Matteo ann.

SABATO 26 – Santi Timoteo e Tito
Cordignano
18,30 + Grosso Gino; + Tomè Giovanni, Anna e Maria Pia; +
famiglia Tonon; + Benedetti Mario e Berta; + Benedetti Maurizio e Edda; + Ros Lino e Soldera Natalina.
S. Stefano
18,00 + Toffoli Antonio.
Ponte S.V.
17,30 + Ardengo Maria.
DOMENICA 27 - IIIa del Tempo Ordinario C
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni del Celebrante.
Cordignano
10,45 Secondo le intenzioni del Celebrante.
Cordignano
18,30 + Meneghetti Giancarlo.
S. Stefano
9,30 + Def.ti Mopol Rosa e Menegon Giovanni; + Def.ti
Fam. Pagotto Giancarlo.
Ponte
9,30 + Roder; + Chiaradia Enrico; + Cipriani Antonio
Achille e Minatel Assunta e Lot Annamaria.
Villa
10,45 + Meneghetti Giancarlo; +Da Re Resi; +Carlet Antonia e Della Libera Secondo ann; +Carlet Livio.

COMUNICAZIONI PASTORALI
Dom. 20

Lun. 21

Mart. 22
Merc. 23
Giov. 24
Dom. 27

9,00 FESTA DELLA PACE dell’ACR della forania Pedemontana
nell’Oratorio di Cordignano.
9.30 Genitori e bambini della prima Comunione a Santo Stefano: messa e incontro.
16.30 Gruppo famiglia Young in canonica a Cordignano.
20,30 Incontro con i genitori dei bambini che riceveranno il
Sacramento della Riconciliazione (Prima Confessione),
in sala San Luigi Guanella Cordignano.
20,30 Cons. Affari Economici a Santo Stefano
20,30 Incontro con i genitori (solo i genitori) dei ragazzi che
riceveranno il Sacramento della Confermazione (Cresima), in sala San Luigi Guanella Cordignano.
19,30 Inc. Gr. Giovani di IV e V Superiore, in Canonica a Cordignano.
20.30 Cons. Affari economici a Cordignano.
20,30 Colle U. in oratorio: primo incontro del Corso Fidanzati.
15,30 Secondo incontro per coloro che vogliono partecipare
all’esperienza VIAGGIO MISSIONARI, info don Paolo
3319687753

Parrocchia di Ponte della Muda
Don Claudio passerà per la Benedizione delle famiglie in via Istria (dopo
le 17.00).

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI
E UNITÀ PASTORALE “PEDEMONTANA EST” ORGANIZZA

Primo anno
Percorso per una formazione specifica finalizzata alla corresponsabilità
nella cura delle vocazioni; offrendo
contenuti, metodi, strumenti per un'adeguata pastorale vocazionale nell'ordinarietà delle proposte parrocchiali.
La formazione data nei Lab.Voc. arricchisce e completa con una sua specificità i percorsi ordinari che catechisti, educatori AC, genitori seguono
nella parrocchia .
Incontri
giovedì 31 gennaio 2019, “Vocazione. Che cosa è che cosa non è?”,
introduzione, lavori di gruppo, approfondimento.
 mercoledì 6 febbraio, “Storie di vocazioni”,
testimonianze.
 mercoledì 13 febbraio, “La preghiera per le vocazioni”,
momento personale e momento comunitario;
 giovedì 28 febbraio, “Sperimentiamoci”,
laboratorio.


Orario dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Luogo Oratorio di Cordignano, Sala San Luigi Guanella
Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: 20,00, 100,00, 20,00, 733,25 (Concerto), 1200,00 (Banca Prealpi per il Concerto), 70,00, 120,00, 100,00, 20,00, 10,00, 50,00, 40,00, 600,00,
15,00, 150,00, 90,00, 50,00, 20,00 Battesimi: 150,00, 100,00, 200,00.
Villa:lampada: per una famiglia ; NN 20€ ; una famiglia 50€ ; Battesimo 50€.
Santo Stefano: NN Chiesa 250,00; Battesimi 50,00; Malati 10,00.
Ponte: LE OFFERTE DELLA PARROCCHIA DI PONTE VERRANNO RIPORTATE UNA VOLTA AL MESE.

Domenica 20 gennaio 2019
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Cana, i nostri cuori come anfore da riempire, padre Ermes Ronchi
C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono aperte,
come si usa, il cortile è pieno di gente, gli invitati sembrano non bastare
mai alla voglia della giovane coppia di condividere la festa, in quella notte di fiaccole accese, di canti e di balli. C'è accoglienza cordiale perfino
per tutta la variopinta carovana che si era messa a seguire Gesù, salendo
dai villaggi del lago. Il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di
un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, mangia
e beve. Non nel deserto, non nel Sinai, non sul monte Sion, Dio si è fatto
trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle sue
creature, con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: Cana è il
suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo
sostiene. Ci crede al punto di farne il caposaldo, il luogo originario e privilegiato della sua evangelizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amore, una storia che ha sempre fame
di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo un detto antico, è la porta degli dei. Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il
vino, danza, ma insieme osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere ciò che nessuno vede e
cioè che il vino è terminato, punto di svolta del racconto: (le feste di
nozze nell'Antico Testamento duravano in media sette giorni, cfr. Tb
11,20, ma anche di più). Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, che non è indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa. Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo
dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. Maria indica la strada: qualunque cosa vi dica,
fatela. Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo,
sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice. Più Vangelo è uguale a
più vita. Più Dio equivale a più io.

