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Anno XXIV – N°8 Domenica  17 gennaio 2016-  Domenica IIa del Tempo ordinario

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 2,1-11 )

In 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 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 la sua gloria e i suoi discepoli 

credettero in lui. 

DOMENICA 24 GENNAIO :

 GIORNATA MISSIONARIA  CON 

DON LORENZO BARRO

UNA DOMENICA IN MISSIONE
Sosteniamo Don Lorenzo con la nostra amicizia, 

preghiera e l'aiuto economico. L'8 febbraio partirà per 
il Mozambico, accompagnato dal Vescovo Giuseppe.

La settimana successiva inizierà il corso di lingua 

macua( una lingua bantu)  e di inculturazione. Viviamo 

questa domenica come fossimo in missione.

FESTA DELLE FAMIGLIE: 

31 GENNAIO ORE 10.30

 Non è una festa riservata, ma è aperta a tutte le
famiglie ( genitori e figli) in particolare le famiglie con

bambini, ragazzi e giovani. 
Messa alle ore 10.30  e segue il pranzo in oratorio ( ci

sarà un primo per tutti e poi si collabora con cibi vari).

Dare il proprio nome alla signora Fiammetta De Faveri

in Lorenzini ( cell 3403334264) o a P.Tarcisio

( 3409077645)

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal17 al 24 gennaio 2016)

DOMENICA 17 gennaio 2016
DOMENICA SECONDA del TEMPO ORDINARIO

S.ANTONIO ABATE

+Anime del Purgatorio ore 8.00

+Zecchin Irma e Domenico

+ Vincenzo Travasci

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 18 gennaio 2016
+ Fellet Ester ore 18.00

MARTEDI' 19 gennaio  2016
S.MARIO

+                  ore 18.00

MERCOLEDI' 20 gennaio 2016
SANTI FABIANO E SEBASTIANO             

+       ore 18.00

GIOVEDÌ 21 gennaio 2016
SANTA AGNESE                                                         + 

Ceselli Aldo                              ore 18.00

VENERDÌ    22 gennaio 2016
+ Pasqua Soncin e Bruno Carnio

+ Alfredo, Anna e Gino                                  ore 18.00

SABATO                           23 gennaio 2016
                                          ore 18.00

 DOMENICA      24 gennaio 2016
IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

SAN FRANCESCO dI SALES

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+ Michele Lenti (trigesimo)

+ Silvestrin Elisa,Prima e Antonio

+ Angelo Di Pietro,Rocco Rosa, Felice

   Giuseppina , sorelle e fratelli

+ Azzurra

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30



 DOMENICA 17 GENNAIO

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

 Oggi il Vangelo della misericordia scuote le coscienze, 

impedisce che ci si abitui alla sofferenza dell'altro. 

Ho voluto che la Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato del 2016 fosse dedicata al tema: “Migranti e

rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della 

misericordia”. 

Ogni giorno le storie drammatiche di milioni di uomini 

e donne interpellano la Comunità internazionale, di 

fronte all’insorgere di inaccettabili crisi umanitarie in

 molte zone del mondo. L’indifferenza e il silenzio aprono

 la strada alla complicità quando assistiamo come

 spettatori alle morti per soffocamento, stenti, violenze e 

naufragi. Di grandi o piccole dimensioni, sono sempre 

tragedie quando si perde anche una sola vita umana.

 I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una 

vita migliore lontano dalla povertà, dalla fame, dallo

 sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione delle risorse 

del pianeta, che equamente dovrebbero essere

divise tra tutti.. Non è forse desiderio di ciascuno quello di 

migliorare le proprie condizioni di vita e ottenere un

onesto e legittimo benessere da condividere con i 

propri cari?

In questo momento della storia dell’umanità,  segnato

 dalle migrazioni, quella dell’identità non è una 

questione di secondaria importanza. 

 Come vivere queste mutazioni,affinché non diventino 

ostacolo all’autentico sviluppo, ma siano opportunità

per un’autentica crescita umana, sociale e spirituale, 

rispettando e promuovendo quei valori che rendono 

l’uomo sempre più uomo nel giusto rapporto con Dio,

 con gli altri e con il creato?

 Come fare in modo che l’integrazione diventi vicendevole 

arricchimento, apra positivi percorsi alle comunità e 

prevenga il rischio della discriminazione, del razzismo, 

del nazionalismo estremo o della xenofobia?

La rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello 

straniero, motivandola così facendo si aprono le porte

 a Dio e nel volto dell’altro si manifestano i tratti di 

Gesù Cristo. Molte istituzioni,associazioni, movimenti,

 gruppi impegnati, organismi diocesani, nazionali e

internazionali sperimentano lo stupore e la gioia della

 festa dell’incontro,dello scambio e della solidarietà. 

. Eppure non cessano di moltiplicarsi anche i dibattiti 

sulle condizioni e sui limiti da porre all’accoglienza, non

 solo nelle politiche degli Stati, ma anche in alcune

comunità parrocchiali. 

Di fronte a tali questioni, come può agire la Chiesa se 

non ispirandosi all’esempio e alle parole di Gesù Cristo? 

La risposta del Vangelo è la misericordia.

Siamo custodi dei nostri fratelli e sorelle,ovunque essi

 vivano. La cura di 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.

( Dal Messaggio di Papa Francesco)

GRAZIE SINCERO AI PARTECIPANTI DELLA SERATA DI 

MAGNETOTERAPIA. AVETE AIUTATO LA PARROCCHIA

SETTIMANA DI PREGHIERA

PER L'UNITA' DEI CRISTIANI -

18-25 GENNAIO

"Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose

di Dio" (cfr 1 Pietro 2, 9)

Questo appello cos�tuisce il tema della ―Se�mana di 

Preghiera per l’unità dei Cristiani del 2016, dal 18 al 25 

gennaio

Come cristiani siamo impegnati al servizio di Dio, nel 

portare a tutti il suo amore, che ci ha resi santi, non 

perché i cristiani sarebbero più virtuosi degli altri, ma 

santi nella Grazia di Dio.

Malgrado, allora, il fatto che i cristiani appartengono a 

diverse tradizioni, la Parola di Dio, su cui pregano, 

studiano e riflettono è fondamentale in una 

comunione, per quanto incompleta.

Saranno due gli appuntamenti di quest'anno: lunedì 

18 Gennaio alle ore 20.30 presso la parrocchia S. 

Antonio Abate di Pravisdomini e giovedì 21 Gennaio 

ore 20.30 presso la Chiesa Evangelica Battista Viale 

Grigoletti - Pordenone. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. Martedì 19 - Catechismo degli adulti alle ore 15,30

2.Incontro Caritas (per tutti i membri) alle ore 16.00

3. Mercoledì 20: ore 20.30 in Seminario

-Incontro Laici e Clero  su tema " La Confessione",

relatore : Don Orioldo

DATE IMPORTANTI

I. DOMENICA 7 FEBBRAIO:                    

GIORNATA PER LA VITA

II. MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO : INIZIO DELLA  

QUARESIMA- MERCOLEDI' DELLE CENERI

III. DOMENICA 14 FEBBRAIO:                           

dopo la Messa delle 10.30                     

INCONTRO GENITORI DEI CRESIMANDI

IV. DOMENICA 21 FEBBRAIO:                           

dopo la Messa delle 10.30                     

INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DELLA 

PRIMA COMUNIONE

V. DATE DEI SACRAMENTI                                        

         A) PRIMA COMUNIONE : DOMENICA 1 MAGGIO

         B) CRESIMA : DOMENICA 15 MAGGIO

VI.         FESTA DEGLI ANZIANI :                       

DOMENICA 29 MAGGIO


