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Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 20
2ª DEL TEMPO ORDINARIO

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni com-
piuti da Gesù.
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  Secondo intenzione offerente. D.ti Fam. Culos

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Secondo l’intenzione dell’offerente Onore S. Rita
D.ti Argenton Ernesto—Giovanna e Luigi Fagotto D.ti
Giusto e Zecchi Ann. D.to  Mares Guerrino

Lunedì  21
S. Agnese

Lo sposo è con loro.
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
h 8,30  D..ti  Faggionato , Cicuto e Morsanuto D.ti  Battiston Anto-
nio e Santa

Martedì 22
S. Vincenzo

Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato!
R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
h 8,30  D.to Zanotel Luigi

Mercoledì 23
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla?
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
h 8,30  D.to Muscolino Antonio  D.ti Marcante e Acco

Giovedì 24
S. Francesco di Sales

Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!».
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
h 8,30  D.to Ongaro Avellino  D.ti   De Mercurio e Nicolella

Venerdì 25
Conversione di S.

Paolo apostolo

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
h 8,30 Per le anime del Purgatorio.

Sabato 26
Ss. Timoteo e Tito, V.

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  Trigesimo D.ta  Cammarin Maria

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ta Gilda D.ti Rita e Mario  D.to Ca-
molese Silvano  D.ti De Franceschi Massimina e
Umberto D.to Angelucci Biagio (Settimo G. )

Domenica 27 3ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  D.ta Ann. Marchese Giovanna  D.ti
Marchese Fiorina e Genitori : Attilio e Margherita
 D.to Ann.  Moro Camillo

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti  Giovanni e Pierangelo Pellarin
 D.to Deffendi Ottavio

2ª settimana del Tempo Ordinario
20-27 gennaio 2013
È questa l’ora giusta

Iniziando questa fase dell’anno liturgico che chiamiamo
“tempo ordinario”, la Chiesa ci propone il primo miraco-
lo che Gesù ha compiuto, almeno secondo il racconto di
Giovanni. L’evangelista si affretta a chiamarlo “segno”,
pur rendendosi conto dell’eccezionalità dell’evento. Egli ha ripensato a
lungo al senso della venuta del Figlio di Dio tra gli uomini, e ha con-
cluso che la sua “gloria” è stata manifestata nei modi più vari, in ogni
“terzo giorno” di vittoria sul male; ma quotidianamente realizza il suo
regno quando gli uomini, credendo in lui, diventano capaci di amare.
Anche in questo racconto ci sono vari segnali indicatori del limite e
dell’incompiutezza della nostra realtà umana. Una festa attesa da una
vita, sciupata nel momento più bello da un errore di valutazione sul
vino necessario; anfore di acqua stantia da rivitalizzare per un nuovo
scopo; il numero 6, per la Bibbia simbolo di imperfezione e manche-
volezza; i dubbi di Gesù, non ancora convinto che fosse il suo mo-
mento. Le parole piene di gioia e di speranza di Isaia, sentite tante
volte in sinagoga, erano bellissime, ma declinate al futuro. Parlavano
di una promessa sposa, in un tempo in cui la donna diventava bene-
detta quando era accolta da un marito. Forse ci voleva proprio la sag-
gezza di una madre, allenata a vedere i bisogni degli altri, per smuo-
vere Gesù. “Ora” è il tempo giusto, perché Dio ha già risposto, invian-
do suo Figlio. “Ora” è il tempo per risolvere i problemi, per restituire il
piacere di ciò che è veramente “buono”, per riempire fino all’orlo la
vita che ci è stata regalata. Vale anche per noi, troppo spesso incapa-
ci di vedere e di godere delle  bellissime potenzialità della vita, la cui
realizzazione è ora nelle nostre mani… purché sappiamo costruire il
bene comune, nella varietà dei doni dello Spirito di cui ci parla San
Paolo.

Domenica 20: ricorderemo nella preghiera e nelle celebrazioni Eucaristiche le
Missionarie e i Missionari legati alla nostra Comunità



NON HANNO PIÙ VINO
Signore, forse il vino non è indispensabile, ma
cosa sarebbe la vita senza piacere e letizia? Per
questo ci rimettiamo alla tua bontà: regala alla

nostra vita ciò che le sta mancando. Signore, oggi abbiamo finito il
vino della certezza sul presente, della speranza nel futuro, della
misericordia sul passato. Signore, donaci questo vino. Oggi abbia-
mo smarrito l’allegria dell’amicizia,la capacità di incontrarci, la gio-
ia delle cose semplici ed ordinarie. Signore, donaci questo vino. Oggi
abbiamo esaurito il senso della pausa e della festa, la voglia di ce-
lebrare i grandi momenti,il gusto di ricordare le tappe della vita.
Signore, donaci questo vino. Oggi abbiamo scordato l’ebbrezza
davanti alla tavolozza dei colori del cosmo, a compagnia del canto
dei grilli nella notte stellata,il gusto del cibo insaporito dalla fame.
Signore, donaci questo vino. Oggi abbiamo svenduto la bellezza di
ogni tua creatura,la gioia di una nuova scoperta, il calore di un
gruppo affiatato. Signore, dissetaci con il tuo vino. Oggi abbiamo
scambiato l’oblio per il divertimento, l’illusione per la soluzione,le
scorciatoie per la via maestra. Signore, donaci il vino buono. E se
malauguratamente abbandonassimo la fiducia in noi stessi, negli
altri e nel domani,indicaci il luogo dove tu ci attendi e continui
ad offrirci il tuo vino.

Appuntamenti
Lunedì 21 ore 20.30: Incontro “Caritas” con il nuovo direttore Don Davide Corba
presso l’Oratorio della B.V.M Regina
Martedì 22 ore 20.30-22.00: presso la sala delle Capriate via Seminario 25 Porto-
gruaro 3° incontro “La settimana inaugurale (Giovanni 1,19-2,12)” animato da don Orioldo
Mercoledì 23 ore 20.30: prove di canto del coro

Giovedì 24 ore 20.30: incontro dei catechisti per la programmazione del tempo di
Quaresima e Pasqua

Venerdì 25 dalle ore 20.30 alle 22.30: inizio Percorso di Preparazione al Sacra-
mento del Matrimonio anno 2013. Si invitano le coppie a rivolgersi al Parroco per
un primo incontro di informazione e iscrizione presso l’ufficio parrocchiale, oppure
presso il Consultorio Familiare “Fondaco” di Portogruaro via Seminario 17
( Tel.0421/75501) al martedì- mercoledì- giovedì dalle 17.00 alle 19.00.
Sabato 26 ore 14.30: prove di canto del coro Giovani

Prossimi Appuntamenti
Domenica 27: Giornata della Famiglia. La Santa Messa delle ore 10.30 sarà anima-
ta dal gruppo sposi
Giovedì 31: Adorazione Eucaristica Missionaria Vocazionale
Sabato 02-02: “Candelora” giornata di Preghiera per la vita consacrata
Domenica 03-02: Giornata per la Vita. La Santa Messa delle ore 10.30 sarà anima-
ta dai giovani
Prossima data utile per il Sacramento del Battesimo domenica 07-04 chi è interes-
sato è pregato di prendere contatti  con il parroco

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Domenica 13 gennaio 2013 è deceduta Milan Giusep-
pina di anni 101

Lunedì 14 gennaio 2013 è deceduto Angelucci Biagio
di anni 89 e Zoccarato Lina (Bruna) di anni 85.

Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questo fratello
e sorelle, formuliamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze.

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
Gli otto temi di riflessione e di preghiera che ci vengono proposti si rife-
riscono a diversi modi di camminare, aiutandoci così a focalizzare le
varie dimensioni di un autentico discepolato, che cammina nel sentiero
della giustizia e che conduce alla vita (Provv. 12,28a)

1° giorno: camminare in dialogo;
2° giorno: camminare come corpo di Cristo;
3° giorno: camminare verso la libertà;
4° giorno: camminare come figli della terra;
5° giorno: camminare come amici di Gesù;
6° giorno: camminare oltre le barriere;
7° giorno: camminare nella solidarietà;
8° giorno: camminare nella celebrazione


