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Confessioni: come da calendario oppure concordare col parroco Don Beppe

In

Vangelo secondo Giovanni (2,1-11)

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

P

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
C
la sua gloria
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e i suoi discepoli
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in lui.
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Parola del
Isaìa 62,1-5; 1Corìnzi 12,4-11;
Signore
Giovanni 2,1-11;
Il Vangelo della settimana

Vangelo secondo Luca (1,1-4;4,14-21)

oiché molti hanno cercato di raccontare
con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno
trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero ministri
della Parola, così anch’io ho deciso di fare
ricerche accurate su ogni circostanza, fin
dagli inizi, e di scriverne un resoconto
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo
che tu possa renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con
la potenza dello Spirito e la sua fama si
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle
loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne
a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga
e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del
profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo
dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è
sopra di me; per questo mi ha consacrato
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e mi ha
Neemìa 8,2-4a.5-6.8-10;
mandato a
1Corìnzi 12,12-30;
portare ai
Luca 1,1-4;4,14-21;
poveri il lieto
Il Vangelo della settimana
annuncio, a
24 Marco
3,22-30
Lunedì
proclamare Martedì 25 Marco 16,15-18
ai prigionieri Mercoledì 26 Luca
10,1-9
la liberazio- Giovedì 27 Marco 4,21-25
ne e ai ciechi Venerdì 28 Marco 4,26-34
la vista;
29 Marco
4,35-41
Sabato
a rimettere
in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di
grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi
di tutti erano fissi su di lui.
Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».
Parola del Signore

400° di San Francesco di Sales
Savoia 21/8/1567 - Lione 28/12/1622

(Patrono dei Giornalisti)

il 24 gennaio: ricordo della sua traslazione ad Annecy

Dalla “INTRODUZIONE ALLA VITA DEVOTA”:
Nella creazione Dio comandò alle piante di produrre i loro frutti, ognuna
“secondo la propria specie” (Gn 1, 11). Lo stesso comando rivolge ai cristiani,
che sono le piante vive della sua Chiesa, perché producano frutti di devozione,
ognuno secondo il suo stato e la sua condizione.
È un errore, anzi un’eresia, voler escludere l’esercizio della devozione dall’ ambiente militare, dalla bottega degli artigiani, dalla corte dei principi, dalle case dei
coniugati. È vero, Filotea, che la devozione puramente contemplativa, monastica
e religiosa può essere vissuta solo in questi stati, ma oltre a questi tre tipi di
devozione, ve ne sono molti altri capaci di rendere perfetti coloro che vivono
in condizioni secolari. Perciò dovunque ci troviamo, possiamo e dobbiamo
aspirare alla vita perfetta.
Considerato padre della spiritualità moderna. Fu un vescovo santo, innamorato della bellezza
e della bontà di Dio. Al suo nome è ispirata la congregazione dei Salesiani di Don Bosco

Nella dieta dell’anima abbiamo bisogno di 1 tazza di SCIENZA,
1 barile di PRUDENZA, 1 oceano di PAZIENZA. (Francesco di Sales)

Calendario dal
Domenica 16

Lunedì
Martedì
Mercoledì

S. Messe
ore 15:00
ore 16:00
17 ore 8:30
18 ore 8:30
19 ore 8:30
9/10:30
ore 18:00

16

al

30 Gennaio 2022
2a Domenica Tempo Ordinario

8 - 11 - 18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere)
Benedizione degli animali (festa di S. Antonio abate) a S. Maria di Celle;
Rosario a S. Maria di Celle;
S. Messa (S. Giuseppe)
S. Messa (S. Giuseppe)
S. Messa (S. Giuseppe)
Confessioni (S. Giuseppe)
S. Messa festiva (S. Giuseppe)

Giovedì
Venerdì

20 ore 8:30 S. Messa (S. Giuseppe)
21 ore 8:30 S. Messa (S. Giuseppe)

Sabato

22 ore 18:00 S. Messa festiva (S. Giuseppe)

ore 20:30 Liturgia della Parola, Adorazione (a S. Croce)

Domenica 23
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

3a Domenica Tempo Ordinario

S. Messe 8 - 11 - 18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere)
ore 16:00 Rosario a S. Maria di Celle;

24 ore 8:30 S. Messa (S. Giuseppe)
25 ore 8:30 S. Messa (S. Giuseppe)
26 ore 8:30 S. Messa (S. Giuseppe)
9/10:30
27 ore 8:30
28 ore 8:30
ore 20:30
29 ore 8:30

Domenica 30

Confessioni (S. Giuseppe)
S. Messa (S. Giuseppe)
S. Messa (S. Giuseppe)
Liturgia della Parola, Adorazione (a S. Croce)
S. Messa festiva (S. Giuseppe)

4a Domenica Tempo Ordinario

S. Messe 8 - 11 - 18 (S. Giuseppe); 9:30 Consolata (Belvedere)
ore 16:00 Rosario a S. Maria di Celle;

CONFESSIONI (chiesa S. Giuseppe) o su appuntamento: Don Beppe: 011 649 93 49

