
DOMENICA 20 GENNAIO 
IIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Per le anime del Purgatorio 

ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Crestani Giuliana; Menegon Sergio (7°); 

ore 19.00 Lorenzon Giorgio (ann.); 

LUNEDÌ 21 GENNAIO 
Sant’Agnese 

ore 08.00  

 ore 19.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio;  

MARTEDÌ 22 GENNAIO 

ore 19.00 Agata, Alberico, Silvio e Marco; Don Delfino e Alfredo Frigo; 

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO  

ore 08.00  

ore 19.00  Campagnolo Stefano; Baron Giuseppe Valentino (ann.); Dissegna Silvio (ann.) e Radames; 

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 
San Francesco di Sales 

ore 19.00 Lorenzon Germano (ann.); 

VENERDÌ 25 GENNAIO  
Conversione di San Paolo Apostolo  

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio;  

ore 19.00 Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio Adele; 

SABATO  26 GENNAIO 
San Timoteo e Tito 

ore 19.00 
Def. fam. Gobbato; Campana Silvio; Campagnolo Andrea (ann.); Lorenzoni Romano; 
Nichele Anna (ann.); Lunardon Guerrino ed Emma (ann.); 

DOMENICA 27 GENNAIO 
IIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Sartori Lino (ann.), Bruno, Antonella e Giuseppe; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Guzzo Angelo, Fabio, Antonio e def. fam. Catenazzo;  
Pellizzer Danila (ann.); Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in 
Baron e Dissegna Maria in Baron; 

ore 19.00 Scremin Eusebio (ann.); 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  22 gennaio al pomeriggio 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 23 gennaio     
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L’episodio di Cana, è una “epifania” di 
Gesù, attraverso un segno: l’acqua tra-
sformata in vino dà avvio all’“ora” di 
Gesù. E’ bello che il primo segno di Gesù 
sia compiuto  in un contesto di matrimo-
nio, di festa, di celebrazione dell’amore. 
Perché questo sarà a annunciato in se-
guito da tutta la sua vita. 
Il miracolo dell’acqua trasformata in 
vino non è l’unico dono di nozze fatto da 
Gesù. Egli trasforma anche dei discepoli 
in credenti. E questo è l’invito che giunge 
anche a noi. 
La fede ci è subito mostrata con i tratti 
dell’amore premuroso di Maria che spin-

ge Gesù a cominciare la sua missione e 
che dichiara “fate quello che vi dirà”. 
Maria è la “prima credente”.             
Il miracolo di Cana rivela inoltre il pro-
getto di Dio sulla famiglia umana.  
Le nozze furono benedette in Cristo e l’a-
more degli sposi è diventato simbolo 
dell’amore che Cristo porta alla sua 
Chiesa, e dell’amore che Dio nutre per 
gli uomini in generale. 
L’augurio, posto all’inizio dell’anno li-
turgico, è che noi possiamo cogliere que-
sto amore per ciascuno di noi, e diventa-
re, come Maria, credenti. 

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GESÙ SI MANIFESTÒ E I SUOI DISCEPOLI  

CREDETTERO IN LUI 
Giovanni 2,1-11 

I n quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Gali-
lea 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 dis-
se ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione ritua-
le dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoven-
ti 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 buo-
no 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.  

Nozze di Cana 
Cappella degli Scrovegni - Padova 



Adesioni al NOI - Centro Parrocchiale 

Nel mese di gennaio, in particolare domenica 20, saran-
no raccolte le adesioni al NOI per il 2019 presso il bar.  
Per l'occasione sarà offerta una consumazione al bar. Le quote 
sono invariate, 5 €. per i bambini e ragazzi sotto i 18 anni, 6,5 €. 
per gli adulti.  
Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro Parrocchiale ad 
aderire; ci sarà la possibilità di fare proposte, e di partecipare alla 
vita della comunità.  
In chiesa è disponibile il libretto delle CONVENZIONI, che dà 
la possibilità agli iscritti NOI di avere sconti consistenti presso 
decine di negozi del bassanese. 

Qualsiasi cosa vi dica, fatela!  

IMPEGNO 

UN EVENTO SALESIANO  

Domenica 3 febbraio, avremo a San Giacomo un evento parti-
colare: saranno presenti gli ex-allievi salesiani  di tutta la zona 
per un raduno speciale.  
Arriveranno verso le 10 con un corteo di auto… ci sarà la banda 
ad accoglierli… una piccola sfilata nel nostro piazzale, e alle 
10,30 la S. Messa solenne (per l’occasione la messa è spostata 
di mezz’ora).  
Al termine della celebrazione sarà possibile fermarsi a pranzo, 
al Garden Relais di Semonzo (iscrizioni chiamando Roberto 
Gardin al 335 707 9998, o Orazio Campesato 0424 500035, o 
Giovanni Luison 0423 468566).  

Sarà consegnato alla nostra parrocchia il “trofeo don Bosco”, di cui vi dirò qualcosa 
in più domenica prossima. Intanto preparatevi all’evento. 

La nostra Scuola dell’Infanzia 

Giorni fa parlavo con i responsabili di alcuni Uffici 
Diocesani, e ho pensato di riportarvi una espressione 
che mi ha molto colpito. La nostra scuola è stata defi-
nita come “un punto di riferimento di qualità per il ter-
ritorio”. Allora mi sono detto: vale la pena di fare tanta 
fatica, perché alla fine arrivano anche soddisfazioni. 
Quindi, quando vedete l’invito per l’Open Day di que-
sti giorni, sappiate che abbiamo una bella scuola, le 
maestre sono molto brave, c’è un buon Comitato di 
supporto per la gestione delle mille cose.  
Un punto di riferimento non solo per San Giacomo, ma 
per tutto il territorio del bassanese. 

20 DOMENICA 

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 10.00  Santa Messa, sono invitati i genitori e  i bambini di 3a elementare   

                  per la consegna del credo 

 21 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

“La cucina di casa mia” (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Giovani 

  22 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 

23 MERCOLEDÌ ore 20.30 Incontro di preparazione ai Battesimi 

  24 GIOVEDÌ ore 20.45 Consiglio Pastorale 

 26 SABATO 
ore 15.30 
ore 17.00 

Prove di canto Coro dei Piccoli 
Seconda celebrazione penitenziale per la 4a elementare  

27 DOMENICA 

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

 Dopo la Messa delle 10.00 incontro genitori e bambini di 5a elementare  

 ore 11.15  Battesimo di Bertollo Michelangelo e Marchiori Laura 

O.d.g. del Consiglio Pastorale del 24 gennaio 

1. Momento di preghiera 

2. Verifica ed eventuali osservazioni su Avvento e Natale 

3. Iniziative: Ex-allievi salesiani – 3 febbraio,  
    Cer 2019,  
    Impostazione della festa di giugno 

4. Settimana della Comunità con proposta missionaria. 

5. Risultati delle analisi sismiche di Scuola dell’Infanzia e     
    Chiesa.  
    Presentazione di alcuni interventi previsti. 

6. Varie ed eventuali 


