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SANTE MESSE SETTIMANALI 
19-27 gennaio 2019 

 

II domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 19 gennaio,  
 18.30:  + Renzo e Franca 
  + defunti fam. Congregalli: Mario, 
     Giorgio, Graziella  
DOMENICA 20 gennaio,  
 8.00:  + Pellizzon Carlo 
 10.30:  + Giovanni Lorenzini e Santina Cedolin 
  + Domenico e Irma Zecchin 
  + Renzo, Vito, Maria, Mario, Livia 
  + Antonio 
LUNEDì 21 gennaio,  
 18.30: + Ester e Bruno Turcatel 
  + Aldo Ceselli 
MARTEDÌ 22 gennaio,  
 18.30: + Alfredo, Anna, Igino 
MERCOLEDÌ 23 gennaio, 18.30  
GIOVEDÌ 24 gennaio, 18.30  
VENERDÌ 25 gennaio, 18.30 
III domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 26 gennaio,  
 18.30:  + Guglielmo e Prima Colussi 
  + Giuseppe e Luisa Mores 
DOMENICA 27 gennaio,  
 8.00:  + anime del Purgatorio 
 10.30:  + Emanuele  + Luigi Moro 
  + Mariucci Palù 
  + Elisabetta, Prima e Antonio 

Silvestrin 
 

LA PAROLA DI DIO 
In quel tempo, 1vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c’era la madre di Gesù. 2Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino»… 11Questo, a Cana di 
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui (Gv 2,1-11)  

Commento di P. Ermes Ronchi 
C'è una festa grande, in una casa di Cana di 
Galilea: le porte sono aperte, come si usa, il 
cortile è pieno di gente, gli invitati sembrano 
non bastare mai alla voglia della giovane coppia 
di condividere la festa, in quella notte di fiaccole 
accese, di canti e di balli. C'è accoglienza 
cordiale perfino per tutta la variopinta carovana 
che si era messa a seguire Gesù, salendo dai 
villaggi del lago. Il Vangelo di Cana coglie Gesù 
nelle trame festose di un pranzo nuziale, in 
mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, 
mangia e beve, lontano dai nostri falsi ascetismi. 
Non nel deserto, non nel Sinai, non sul monte 
Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. La bella 
notizia è che Dio si allea con la gioia delle sue 
creature, con il vitale e semplice piacere di 
esistere e di amare: Cana è il suo atto di fede 
nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo 
benedice, lo sostiene. Ci crede al punto di farne 
il caposaldo, il luogo originario e privilegiato 
della sua evangelizzazione. Gesù inizia a 
raccontare la fede come si racconterebbe una 
storia d'amore, una storia che ha sempre fame 
di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo un 
detto antico, è la porta degli dei.  
Anche Maria partecipa alla festa, conversa, 
mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme 
osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo 
osservare attento e discreto le permette di 
vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è 
terminato, punto di svolta del racconto: (le feste 
di nozze nell'Antico Testamento duravano in 
media sette giorni, cfr. Tb 11,20, ma anche di 
più). Non è il pane che viene a mancare, non il 
necessario alla vita, ma il vino, che non è 
indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto 
che alla festa o alla qualità della vita. Ma il vino 
è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice 
tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e 
sempre minacciato. Non hanno più vino, 
esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci 
assalgono mille dubbi, e gli amori sono senza 
gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. 
Maria indica la strada: qualunque cosa vi dica, 
fatela. Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, 
rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si 
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riempiranno le anfore vuote del cuore. E si 
trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta 
a felice. Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio 
equivale a più io. Il Dio in cui credo è il Dio delle 
nozze di Cana, il Dio della festa, del gioioso 
amore danzante; un Dio felice che sta dalla 
parte del vino migliore, del profumo di nardo 
prezioso, che sta dalla parte della gioia, che 
soccorre i poveri di pane e i poveri di amore. Un 
Dio felice, che si prende cura dell'umile e 
potente piacere di vivere. Anche credere in Dio 
è una festa, anche l'incontro con Dio genera 
vita, porta fioriture di coraggio, una primavera 
ripetuta. 
 

AVVISI 
 

Prossimi incontri di alfabeto della fede per 
genitori e bambini insieme 
- Domenica 20 gennaio: IV elementare 
- Domenica 27 gennaio: II elementare 
- Domenica 10 febbraio: IV elementare 
- Sabato 23 febbraio: II elementare 
 

La catechesi degli adulti con il dott. Gian 
Battista Cignacco  continua il lunedì alle ore 
15.00. 

 

Riunione di tutti i lettori,  
martedì 22 gennaio alle 20.30 

 

Domenica 20 gennaio 2019, presso la Par-
rocchia Sant’Agostino alle 12:30, pranzo or-
ganizzato dalla Comunità Capi del Pordeno-
ne 2 per finanziare le attività di gruppo  

 

Incontro formativo  
per i gruppi famiglie  

di Sant’Agostino, Ss. Ilario e Taziano e B. Odorico 
sabato 26 gennaio alle 15.00  

in parrocchia di Ss. Ilario e Taziano 
 

Quale umanità  
in un mondo in movimento 
Incontro con Alex Zanotelli 

Cordenons, Auditorium Aldo Moro 
domenica 27 gennaio 2018, ore 18.00 
Promosso dai Missionari Comboniani,  

con Associazione Nazionale Oltre le Frontiere 
Pordenone, Medici con l'Africa CUAMM, Agesci, 
Il Popolo, Caritas Pordenone, ACLI Pordenone. 

Con il patrocinio del Comune di Cordenons. 

Settimana di preghiera 
per l’unità dei Cristiani 

18-25 Gennaio 2019 
“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20) 
• “Portate il lieto messaggio ai poveri” martedì 

22 Gennaio 2019 ore 20.30, Portogruaro 
Chiesa Santa Rita;  

• “Il Signore è mia luce e mia salvezza” venerdì 
25 Gennaio 2019 ore 20.30, Pordenone 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista Viale 
Grigoletti. 
 

LABORATORI DI TEATRO 
PROMOSSO DALLA GINESTRA 

PER CHI: Qualunque ragazzo dai 16 ai 30 an-
ni insieme ai soci con disabilità e volontari 
dell'associazione "Ginestra". 
PERCHÉ: Per favorire la creatività, migliorare 
l'accoglienza del diverso, conoscere il volontaria-
to, favorire la cooperazione, migliorare l'empa-
tia e l'ascolto, promuovere l'intelligenza emoti-
va, aumentare l'autostima, divertirsi a mille! 
DOVE: Parrocchia Sant'Agostino  
I INCONTRO: “Collegatamente”: giovedì 
24 gennaio 2019 dalle 20.30 alle 22.00, 
iscrizioni entro il 22 gennaio 2019, presso: 
trifuorifase@gmail.com; 3465118538 
CHI SONO "GINESTRA" E "ASTRO"? 
La Ginestra è un associazione ONLUS di volontaria-
to, che si ritrova da quest’anno nella nostra parroc-
chia per la formazione. Il suo scopo fondamentale è 
di diffondere un modello, uno stile di comportamen-
to che possa essere assimilato dalla società civile: la 
solidarietà attiva, che fa di ogni cittadino un volon-
tario. Il volontario svolge una funzione di ponte che 
collega il disabile con la società e viceversa, trasmet-
tendo semplicemente valori di amicizia e disponibili-
tà, ognuno dando il proprio contributo in modo per-
sonale e assolutamente libero. 
L'associazione Astro è composta da un gruppo di 
giovani professionisti che operano nel campo teatra-
le, educativo, formativo e dell'animazione. Gli ope-
ratori dell'associazione sono specializzati nel lavoro 
con i ragazzi, per i quali uniscono i linguaggi artistici 
all'attenzione educativa sempre presente. Il percor-
so "Collegamente" sarà seguito in particolare dalla 
dott.ssa Giulia Piccolo, Educatrice Professionale e 
TeatroTerapeuta. 
 

Festa di S. Giovanni Bosco 
iniziative ricreative, culturali, liturgiche e di 

preghiera nella locandina in bacheca 
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