
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Oggi la Chiesa celebra la 102° Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato, che ha quest’anno come tema: ”Migranti e rifugiati ci 
interpellano. La risposta del Vangelo della Misericordia”.   Papa 
Francesco, nel messaggio per questa giornata, ci ricorda chi sono i 
migranti, perché emigrano, quello che subiscono lungo i viaggi e i 
problemi di inserimento. Invita ognuno di noi ad essere responsabile 
del suo vicino e a curare “buoni contatti personali e la capacità di 
superare pregiudizi e paure sono ingredienti essenziali per coltivare la 
cultura dell’incontro, dove si è disposti non solo a dare, ma anche a 
ricevere dagli altri”. 
 

Lunedì 18 inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani che si concluderà il 25 gennaio. Siamo invitati a pregare 
perché non venga meno il dialogo tra le chiese cristiane: cattolica,  
protestante e ortodossa e il medesimo impegno alla conversione 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi pomeriggio dalle 15 alle  17: GRUPPO MEDIE: F.B.I.                                     
                                       operazione nonno ! 

A v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni.  
                       Gv 18,38-40: Gesù è il vero re, che dà la vita. Qui abbiamo la  
                               più bella sintesi di teologia politica. Scritta non su  
                               carta ma con sangue e sulla carne del Figlio dell’uomo.  
Mercoledì ore 21: Incontro con i genitori dei ragazzi di 3 media  
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi  
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 2^ el. e i loro genitori 
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
Domenica  prossima dopo la Messa delle 10 raccoglieremo  
                                          le adesioni al NOI Associazione. 
Domenica prossima alle 11: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Domenica prossima alle 16: GRUPPO COPPIE di sposi 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  GENNAIO 2016

SABATO 16 ore 18,30
Def.ti Mimma e Francesco; Aroldo; 

Emma, Camillo, Gastone e Maria

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Antonia; Sergio Rossetti

Seconda 17 ore 10 Def.ti Annamaria Marcon; Fam.Maraggia

del ore 11,30 Def.ti Maria e Renzo; Ettore e 
Immacolata

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Assunta Zammuto ( ann.) e 

Augusto

LUNEDI' 18 ore 18,30
Inizio della settimana di preghiera per 
l'unità dei cristiani - Def.ti Antonietta        

( ann.); Giancarlo Antonello

MARTEDI' 19 ore 18,30
Def.ti Fam Silvi

MERCOLEDI' 20 ore 18,30 Def.to Mino

GIOVEDI' 21 ore 18,30
S. Agnese, vergine e martire - Def.ti 
Elena Fava ( 30'); Fam Fontana; Fam 
Saporetti

VENERDI' 22 ore 18,30

Def.ti Mirco Mastella e Rina; Graziano, 

Odilla, Clara; De Palo Antonietta e 

Michele; Maraggia Alfredo

SABATO 23 ore 18,30
Def.ti Francesco e Mimma

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Lazzaro Maria; Rossetti Sergio

Terza 24 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 Def.ti Fam Maoli

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per le anime
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               17 gennaio 2016 
      Seconda Domenica del  tempo ordinario 

Festa di Carnevale per i ragazzi. 
Sabato 30 gennaio, dopo la catechesi, dalle 16 alle 18,30, ci sarà una 
Festa di Carnevale per tutti i ragazzi delle elementari !!! 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi di PRIMA e SECONDA media 
Mercoledì 3 febbraio alle 21 sono invitati tutti i genitori dei ragazzi  
di prima e seconda media per importanti comunicazioni. Si raccomando la 
presenza di tutti 

 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Viene proposto un pellegrinaggio di fede in Terra Santa dal 19 al 26 
maggio. Partiremo dalla Galilea: Nazareth, il Monte Tabor, Cana, Naim, 
il lago di Tiberiade, Cafarnao, Betsaida, Magdala. Passando per il pozzo 
di Sicar in Samaria, andremo verso la Giudea. Saremo nel deserto di 
Giuda, a Gerico, Qumran, il mar Morto e il deserto di Giuda. Saliremo a 
Gerusalemme nei luoghi della passione. Saremo per un giorno nel deserto 
del Neghev passando per Bersabea.  Concluderemo il nostro viaggio a 
Betlemme . E’ disponibile il programma  preciso e il costo. L’acconto ( 
200 euro ) con la fotocopia del passaporto devono essere consegnati 
al parroco quanto prima in modo da confermare la presenza.. 
 

Si apre il Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 
Coppie di Sposi  € 40 ; Adulti € 25 ; Giovani (19-30 ) € 18; Giovanissimi ( 15-18 ) 
€ 15 ; ACR  € 10 . Eventuali sconti per le famiglie. Le adesioni vanno consegnate 
presso gli animatori o don Carlo 
 

Nuovo sito internet della nostra parrocchia 
Da alcune settimane è attivo il nuovo sito web della nostra parrocchia: 
 

www.madonnaincoronata.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una	festa	di	nozze	non	è	un	appuntamento	qualsi-
asi.	Va	preparata	con	cura	perché	si	tratta	di	un	
momento	importante	per	gli	sposi	e	per	le	loro	fa-
miglie.	E	anche	quel	giorno,	Gesù,	nulla	era	stato	
lasciato	al	caso.	E	tuttavia	in	ogni	festa,	organiz-	
zata	dagli	uomini,	prima	o	poi	viene	a	mancare	il	
vino	che	rallegra	il	banchetto.	Tutto	rischia	di	an-
dare	a	gambe	all’aria:	l’allegria	si	spegne	di	colpo,	
i	bicchieri	inesorabilmente	vuoti	fanno	morire	la	
voglia	di	cantare	e	tanta	fatica,	tanti	preparativi	
appaiono	destinati	al	fallimento.	Sì,	dobbiamo	
ammetterlo:	alle	nozze	da	noi	organizzate	con	
tanta	cura	c’è	un	vino	che	prima	o	poi	finisce.	E	
nelle	nostre	anfore	possiamo	solo	mettere	dell’	
acqua.	Sei	tu,	Gesù,	l’unico	che	può	trasformare	
quell’acqua	in	vino	e	inaugurare	una	festa	che	
non	ha	fine,	perché	sei	tu	lo	Sposo	dell’umanità,	
venuto	a	donarle	la	tua	stessa	vita,	sei	tu	lo	Sposo	
che	le	offri	una	misericordia	senza	limiti,	sei	tu	lo	
Sposo	che	accendi	il	cuore	con	un	amore	che	non	
viene	meno.	Tu	solo	puoi	cambiare	la	nostra	
acqua	nel	vino	buono	di	una	gioia	smisurata.	(R.L)	
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invi-
tato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Ge-
sù 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 ottan-
ta 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’ini-
zio 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.  ( Gv2,1-12) 
 

La madre di Gesù 
gli disse. “ Non 
hanno vino “	

la Difesadel popolo

Domenica 17 gennaio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) MIGRANTI 102° Giornata mondiale

Indifferenza e silenzio
rendono tutti complici
GIUBILEO La Porta Santa al Due Palazzi

Un dono di umanità
per l’intera diocesi

ECUMENISMO Settimana di preghiera

Unità dei cristiani,
un cammino profetico
BANCHE Il risparmio tradito

Anche la Bcc dell’Alta
ora non esiste più


