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www.parrocchiasantanna.net

Sabato 15 Gennaio    ore 18,30  MENEGHIN Sante;  MARTINI  Lino,
Pietro  e  Costantina;  ZANTA  Egidio,  CARRARO  Giorgio  e  Bruna;
RANZATO Antonio, Evelina, Giovanni, Giuliana, Pasquale e Luigi 

Domenica 16 gennaio – II Domenica del Tempo Ordinario
ore 09,00 Leonildo, Rosalba, Egidio, Lorenza
ore 11,00 BENETELLO Regolo; SPINELLO Alessandro
ore 18,30 
Lunedì  17 gennaio - ore 18,30 
Martedì 18 gennaio - ore 8,00  
Mercoledì 19 gennaio - ore 8,00 
Giovedì 20 gennaio - ore 8,00
Venerdì 21 gennaio  - ore 8,00 COCCATO Sr Chiara
Sabato 22 Gennaio   
ore 18,30 Pierluigi
Domenica 23 gennaio – III Domenica del Tempo Ordinario
ore 09,00 
ore 11,00 SANAVIO Marialuisa
ore 18,30 

Oggi Domenica 16 gennaio - basilica Cattedrale, Padova ore 16.30
ORDINAZIONE  EPISCOPALE  MONS.  GIAMPAOLO  DIANIN
Ci  uniamo  nella  preghiera  per  questo  nostro  fratello  chiamato  ad  una
importante  missione  di  servizio  alla  Chiesa.  Potremo seguire  la  diretta
televisiva su Telechiara o sul canale youtube della Diocesi di Padova.

“ADOZIONI A DISTANZA” > Oggi possibilità di aderire al progetto
di solidarietà a favore di bambini e ragazzi che possono avere tramite
nostro un futuro più dignitoso!

>>>> Tutte le informazioni in patronato

OGGI  possibilità  di
ADERIRE/RINNOVARE  l’ADESIONE  al
CIRCOLO NOI S. ANNA 

SETTIMANA  DI  PREGHIERA  PER  L’UNITA’  DEI
CRISTIANI
“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti
qui per onorarlo” (Mt 2, 2)    > 18 - 25 GENNAIO
Il compito di scegliere il tema e redigere i testi per la Settimana di preghiera di
quest’anno è stato affidato al Consiglio delle chiese del Medio Oriente con sede
a Beirut, in Libano. La scelta è caduta sul tema: “In oriente abbiamo visto apparire
la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. Mai come in questi tempi difficili
sentiamo  il  bisogno  di  una  luce  che  vinca  le  tenebre,  e  quella  luce,  come
proclamano i cristiani, è stata manifestata in Gesù Cristo. Di fronte all’attuale crisi
sanitaria  internazionale,  in  una  regione  del  mondo  in  cui  i  diritti  umani  sono
sistematicamente calpestati da ingiusti interessi politici ed economici, preghiamo
affinché una maggiore unità tra i cristiani in Medio Oriente e nel mondo possa
contribuire a una vita più dignitosa, giusta e pacifica per tutti gli uomini e le donne
del nostro tempo e dei tempi a venire.

DOMENICA 23 GENNAIO – DOMENICA della PAROLA
Occasione per riconsiderare la centralità della Parola di
Dio nella nostra vita.

ABBIAMO PIANTATO NUOVI ALBERI 
sono già di circa 5 metri e con circonferenza di circa 25 cm - il costo è di
un centinaio di euro cada uno. Abbiamo ricevuto già un contributo pari a
900 euro per questa iniziativa  Chi volesse aderire anche con solo un
piccolo contributo si rivolga al parroco o chiami al 340.2220456

MARCIA DIOCESANA PER LA PACE
Domenica 23 gennaio, con inizio alle ore 14.30, a Montagnana la nostra
diocesi celebrerà il  suo i  mpegno per la pace con la  marcia dal titolo
“L’ARTE DELLA PACE”.  Faranno da sfondo  le parole di  papa Francesco

http://www.parrocchiasantanna.net/


offerte nel messaggio per la pace 2022 “Educazione, lavoro, dialogo tra
generazioni”.La manifestazione si svolgerà in totale sicurezza nel rispetto
anche delle disposizioni sanitarie.

Il Cammino dell’Unità Pastorale
DISPOSIZIONI  DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
“Purtroppo, la pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il
numero dei contagi continua a salire… Consci della situazione generale,
raccomandiamo a tutti prudenza, senso di responsabilità e rispetto delle
indicazioni utili a contenere l’epidemia…

Per le Celebrazioni liturgiche NON è richiesto il Green Pass, ma
si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7

maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-
Scientifico: mascherine, distanziamento, sanificazione...

Circa le MASCHERINE, il Protocollo non specifica la tipologia,
se chirurgica o FFP2; certamente quest’ultima ha un elevato

potere filtrante e VIENE RACCOMANDATA, 
come peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni…”

Ci  permettiamo  di  ribadire  l’obbligo  di  Green  Pass  rinforzato per  tutti
coloro che svolgono un servizio educativo verso i minori, per tutti coloro
che svolgono  servizio di somministrazione di cibi e bevande, per quanti
usufruiscono  del  Bar  Patronato (sia  in  piedi  che  seduti),  per  quanti  –
maggiorenni - partecipano ad incontri .

AZIONE CATTOLICA – ADESIONE
In  questa DOMENICA 16 gennaio sarà  possibile  rinnovare  o  effettuare per  la
prima volta l'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA. 
Troverete i membri della Presidenza nelle singole parrocchie, negli orari indicati:

Sant’Anna  ore 9.00 e ore 11.00; Duomo ore 11.30;  
Piovega ore 9.30; Tognana  ore 11.00

ITINERARIO PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Giovedì  27  gennaio  2022,  alle  ore  20.30 –  presso  la
Parrocchia di Campagnola prende il via il secondo Itinerario

di  preparazione  al  Sacramento  del  Matrimonio.  Si  svilupperà  in  sette
appuntamenti (giovedì o venerdì) fino al 13 marzo.  Per informazioni e
adesioni chiamare don Luca (340 7837888)

Domenica 16 gennaio 2022   

2^ DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO

“La madre di Gesù disse: Non hanno
vino ”!

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (2, 1 - 12)
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. 
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.

LA PAROLA TRA LE MANI
Non so se esistano miracoli “di serie A” e miracoli “di serie B”, ma fin
da bambino,  quando ascoltavo  l’episodio delle  nozze di  Cana -   la
trasformazione dell’acqua in vino - mi è sempre sembrato un “miracolo
di serie B”. Con tutta la sofferenza che  Gesù vedeva attorno a sé, non
poteva tenere in serbo anche questo miracolo per guarire un lebbroso, per dare la vista ad
un cieco? Ecco q  uesti sono miracoli “di serie A”, i “veri” miracoli, quelli che guariscono
dalla malattia, quelli che “ti riportano in vita”. È finito il vino? Pazienza! Si può far festa
anche con l’acqua. Quante cose nella vita, molto più importanti di una festa, non vanno
come avremmo voluto e le accettiamo lo stesso!  Per queste neanche ci pensiamo di
chiedere un miracolo e di invocare l’aiuto di Dio. Ma forse era ancora un Gesù “alle prime
armi” non aveva ancora capito bene qual era il suo compito. Poi ha imparato! Pensavo. 
O forse no. I veri miracoli sono quelli che ci accadono ogni giorno, nella “ferialità” della
vita, nel dono delle persone che incontriamo, nelle tavole apparecchiate delle nostre case,
in tante situazioni semplici, piccoli gesti di attenzione che diamo e riceviamo dagli altri. 



Sono i miracoli della gioia, i miracoli della festa, i miracoli dell’ordinario. Mi piace pensare
ad un Dio vicino, “incarnato” nella mia vita che non si fa presente solo nelle crisi, nelle
difficoltà, nella sofferenza, ma che mi accompagna a riconoscere e a gioire della pienezza
semplice della vita di ogni giorno. 
Paolo B.


