2^ DOMENICA DEL T.O.
Notiziario n. 3 dal 20 al 27 gennaio 2019
Letture:

Is 62,1-5;

1Cor 12,4-11;

Gv 2,1-11

Venuto a mancare il vino
Quante volte facciamo questa esperienza, nelle nostre vite. Partiamo, entusiasti, convinti, determinati poi, cammin
facendo, viene a mancare il vino. Una sofferenza, un fallimento, un’esperienza negativa. E ci rendiamo conto che manca
qualcosa di importante. Il vino, simbolo della gioia, della festa, della gratuità. Ve la immaginate una festa di nozze senza
vino? No. Esatto. Manca il vino, manca la voglia di vivere, di andare avanti, di fare festa. Allora tutto diventa grigio,
faticoso, rancoroso. E cresce la rabbia, l’aggressività, la depressione. Abbiamo concluso il tempo di Natale e fatto
memoria del nostro Battesimo. E, subito, con duro realismo, la Liturgia ci consegna il vangelo di Giovanni, il miracolo
numero uno come scrive l’evangelista, quello che sta alla base di ogni altra esperienza di fede. Maria si accorge
dell’assenza. Maria, figlia di Israele, in questo strano matrimonio in cui mancano gli sposi e protagonisti sono i camerieri e
lo sconosciuto Gesù, si rivolge a noi. Sono le uniche parole rivolte ai discepoli. Ha parlato con gli angeli. E con Elisabetta.
E con suo figlio, custode del mistero. Ora parla a me. Fate quello che vi dirà.
Riempire le giare
Manca il vino. Già. Nella vita di ciascuno di noi. Nella vita di coloro che abbiamo accanto. Spesso, purtroppo, anche nelle
nostre comunità che vivono in un perenne lutto. E Maria se ne accorge. Lei è la prima che vede che manca qualcosa alla
nostra vita. E ne informa il Figlio. E a noi intima: fate. Non: aspettate. Non: pregate. Non: pazientate. Non: rassegnatevi.
Fate. La gioia di costruisce, mica si attende. Si plasma. Dobbiamo riempire le giare fino all’orlo. Con l’acqua, non
abbiamo altro. Dal poco al tutto. Dall’insignificante al miracolo. Giare di pietra che certamente non erano presenti in quella
festa. Ma all’ingresso del tempio di Gerusalemme, contenenti acqua per la purificazione. In pietra e sei, una in meno del
numero della perfezione che è sette. Simbolo di una fede stanca, impietrita, trascinata. Come spesso è la nostra. Eppure
proprio questa fede va riempita. Non snobbata. Non abbandonata. Ma vissuta con tutto ciò che siamo.
Il sommelier
Obbediscono, i camerieri. Obbediamo, noi servi inutili. Quante altre cose dovevano fare in quel servizio matrimoniale!
Con quanto poco entusiasmo avranno preso le piccole anfore per attingere acqua e colmare di oltre seicento litri quelle
giare!
E quanti improperi avranno mandato a quel giovane taciturno e bislacco. Quante volte vorrei mollare, anch’io. Quando
nella mia comunità ci troviamo i soliti due gatti. Quando, nonostante tutti gli sforzi, vedo l’oratorio svuotarsi. Quando servo
i poveri riconoscendo in essi il Cristo e vengo insultato dai nuovi razzisti che si sono fatti forza. Ma tengo duro. E riempio
le giare, anche se sono di pietra. Quell’acqua attinta e servita al sommelier diventa un vino straordinario. Tale da
entusiasmare il maestro di tavola che si complimenta con lo sposo. E da servo divento sommelier. Anch’io faccio i
complimenti a Cristo, lo sposo, per tutta l’acqua che ho visto trasformarsi in vino. Litri. Ettolitri. Intere botti di ottimo vino.
Perché questo matrimonio, questa festa, questo segno numero uno, è la storia d’amore fra lo sposo, Dio, e la sposa,
Israele. E dei servi, noi, che partecipano a questa festa. E della madre del Signore, prima fra i discepoli, prima fra i
credenti, che discretamente si accorge dell’assenza della gioia. E provvede, spingendo ad agire il Signore. E noi.
Numero due
Inizia così il nostro anno civile. Annotando, con amarezza, quanto sia faticosa la nostra vita quando manca il vino della
gioia. E guardando avanti. Offrendo un percorso. No, non stiamo precipitando nel caos. E nemmeno nella disperazione
più cupa. Alcuni aspettano la fine della festa, incuranti di quanto accade. Altri si lamentano con l’imperizia dello sposo. A
noi è chiesto di riempire le giare fino all’orlo. Anche se solo di acqua. L’incontro con Dio è una festa di nozze. Una
grandiosa festa di nozze. Il segno numero uno, diventa per noi, in questa domenica, il segno numero due. E tre. E
quattro… Eccomi, Signore. Pronto a riempire le giare.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

20

Cappella dell’Asilo: incontro di preghiera alle ore 15:30, promosso dai
Catechisti e aperto a tutta la Comunità.
Cammino Giovani Vicariale – 4^ tappa: per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni,
c/to Casa Madonnina di Fiesso D’Artico alle ore 18:30.

Lunedì

21

S. Rosario e S. Messa: alle 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni – via Stradona.
Catechisti: a Campolongo, alle ore 20:30 corso di approfondimento
“Senza Eucaristia non possiamo vivere” – Laboratorio sul tema: “Liberare”:

Martedì

22

Caritas Parrocchiale: incontro alle ore 16:00 in Canonica.
Dal 22 al 27 – 34^ Giornata Mondiale della Gioventù – Tema: “Ecco, sono la
serva del Signore; avvenga per me secondo la tua Parola (Lc 1,38)”.
Si terrà a Panama (America Centrale).

Mercoledì

23

Corale: alle ore 20:30 in Patronato.
Veglia Ecumenica Vicariale: (aperta a tutti) – alle ore 20:45 c/o Casa
“Madonnina” di Fiesso d’A. Tema: “Cercate di essere veramente giusti”

Giovedì

24

Catechisti: a Campolongo, alle ore 20:30 corso di approfondimento
“Senza Eucaristia non possiamo vivere” – Laboratorio sul tema: “Celebrare”:

Venerdì

25

“Duc in Altum”: 2° incontro c/o centro civico di Fossò alle ore 20:30.
Continua incontro sul tema generale: “Gesù e le donne”
I relatori, frate Ermes Ronchi e la prof. Marina Marcolini intratterranno
sull’argomento: “Discepoli e discepole, apostoli e…apostole”

Sabato

26

Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.
Orari consultabili alle porte della Chiesa e Patronato.
Genitori Bambini di 2^ elementare: incontro alle ore 11:00 in Patronato.
Tema: “Credo, aiutami nella mia incredulità”

Domenica 27 66^ Giornata mondiale dei malati di lebbra
Giornata della memoria - Shoà.
Marcia Diocesana della Pace: Si terrà all’Arcella con il seguente
programma: - ore 14:00 – Partenza dalla stazione Ferroviaria di Padova.
Alle ore 17:00, - arrivo alla Chiesa di S. Carlo dove si celebra la S. Messa.

AVVISI
BUSTE DI NATALE
Sono state distribuite a tutte le famiglie della Parrocchia. Speriamo in una buona accoglienza degli
auguri formulati dal Parroco e dai Consigli, Pastorale e Per la gestione economica della Parrocchia.
Sarà l’occasione per poter aiutare la nostra Comunità impegnata in onerosi lavori di restauro
dell’organo e della statua di Sant’ Ambrogio. Come potrete constatare leggendo la lettera, le offerte
potranno essere consegnate agli incaricati o essere depositate in Chiesa
Nel contenitore “aiuta la tua Chiesa”, o consegnate direttamente al Parroco.

Tesseramento 2019 per essere “NOI Associazione”
In Patronato è possibile dare l’adesione dopo le SS. Messe domenicali.

PREAVVISO PER DOMENICA 3 FEBBRAIO
CONSEGNA DEL "FIORE". SIMBOLO DEL BATTESIMO - In occasione della "GIORNATA PER LA VITA" (4 Febbraio), alla
S. Messa delle ore 11:00 di Domenica 3 febbraio, saranno consegnati i simboli (fiori) del Battesimo

che durante il trascorso anno sono stati esposti davanti all'altare della Madonna del Rosario. I
genitori saranno raggiunti da un invito personale; in ogni caso sono attesi tutti i genitori e familiari
dei Bambini battezzati durante il 2018, anche se non rintracciabili con l'avviso.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 25 Gennaio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

Continua l’esposizione della statua del Santo.
La Comunità è invitata a cogliere questa straordinaria opportunità per
rivolgere al Santo una preghiera affinché la sua protezione sul nostro paese
possa quanto prima continuare dalla sommità del campanile.
Sarebbe importante che ai posteri fosse consegnata una raccolta di pensieri
spontanei che dessero l’idea dell’affetto dimostrato dalla nostra Comunità
verso questo Santo. Nei pressi della statua esposta è a disposizione un
apposito album nel quale ognuno può esprimere il suo sentimento e auspicio.
L’ Arciprete Don Amelio Brusegan

RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO STATUA

Riporto alla data del 20 Gennaio 2019

€

4.745.

N.N.
Olivo Severino
In memoria defunti famiglia Baldan: Angelo Baldan

€
€
€

100.
30.
150.

Totale

€

5.025.

L’”Angolo della Carità
In memoria defunti fam. Albertini Ubaldo e Patrizia:

(pro Chiesa)

€

170

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
abato
19
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

S. Mario
Terrin Luigi, Gino e Teresa.
Zampieri Cesare, Antonia e Luciana;
Cognolato Giovanna, Codato Virginio e Piva Giulia;
Righetto Irene (trig.) e Schiavolin Antonio e Paolo;
Zilio Eugenio e Alberto, Luciana, Graziano e Letizia; Zatta Lucia.

Domenica

20

2^ Domenica del T.O. Ss. Sebastiano e Fabiano
“Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Zilio Giuliano, Luigi e Convento Augusta.
Boscolo Italo; Tacchetto Carlo (ann.);
Poletto Angela, Marchiori Valentino, Roberto, Mazzuccato Edoardo e
Longo Antonia, Marchiori Pasquale e Fam., De Grandis Elisa..
Giacon Antonietta (trig.).

Lunedì
ore 18:30

21

S. Agnese S. Epifanio
Gottardo Stefano.

Martedì
ore 18:30

22

S. Vincenzo B. Laura Vicuna
Masato Umberto e Saida

Mercoledì
ore 18:30

23

S. Emerenziana S. Ildefonso
Per le anime del Purgatorio.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

Giovedì
ore 18:30

24

S. Francesco di Sales S. Feliciano
Barina Maria (ann.); Chinellato Antonia (ann.).

Venerdì
ore 18:30

25

Conversione di San Paolo
Per le anime del Purgatorio.

S. Anania

Sabato
26
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

Ss. Tito e Timoteo
S. Alberico
defunti famiglia Terrin Luigi
Fantini Marcello, Vannucci Giorgio, Fam. Fantini, Anica e Fornea;
Schiavolin Pasquale (ann.); Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Zilio Attilio, Bragato Cesira e Zilio Vito; Romanato Giovanni e Nalon Olga;
Piva Tranquillo, Disarò Agnese e Antonio; Patron Silvio e FRanzin Giovanna.

Domenica

3^ Domenica del T.O. S. Angela Merici
“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita”
Fattoretto Alessandro, Bragato Elena e Fam.; Fabris Carlo e Nalon Adelina;
Fam. Boran Federico, Margherita, Firmino e Gianni.
Agnoletto Maria e Cassandro Giovanni; Masato Mario;
Diedolo Paolo, Monica, Manuele e Franco.
Donolato Zacchiele e Masaro Armanda; Albertini Ubaldo e Patrizia;
Castello Umberto e Bragato Franca; Castello Olga.
Marin Giovanni; Rizzi Anna Maria.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

27

GENNAIO - MESE DEDICATO A “GESU’ BAMBINO”
S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

