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Domenica 17 Gennaio

"Non hanno più vino" …
"Non è ancora giunta la mia ora" …
"Qualsiasi cosa vi dica, fatela" …

"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"
(Gv2,1-11)

La pagina evangelica,
che la liturgia assegna
tradizionalmente alla

seconda Domenica
dopo l'Epifania, presenta

una nuova manifestazione  del Signore.
Nel segno delle Nozze di Cana Gesù
si manifesta come lo Sposo venuto a
donare il vino nuovo del Regno.

II dopo l'EPIFANIA
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Lunedì 18 Festa della Cattedra di S.Pietro
Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani
ore 21 Adorazione Eucaristica

Martedì 19 Feria
Mercoledì 20 S.Sebastiano, martire
Giovedì 21 S.Agnese, vergine e martire
Venerdì 22 Feria
Sabato 23 Feria della B.V.Maria

DOMENICA 17 gennaio - II dopo l'EPIFANIA

"Ogni giorno le storie drammatiche
di milioni di uomini e donne inter-
pellano la Comunità internaziona-
le, di fronte all'insorgere di inaccet-
tabili crisi umanitarie in molte zone
del mondo. L'indifferenza e il silen-
zio aprono la strada alla complicità
quando assistiamo come spettatori
alle morti per soffocamento, sten-
ti, 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 po-
vertà, dalla fame, dallo sfruttamen-
to e dall'ingiusta distribuzione del-
le risorse del pianeta".
            (Dal Messaggio di Papa Francesco)

VENERDI' 22 Gennaio dalle ore 16 alle 17.30 oppure dalle 21 alle
22.30 dello stesso giorno TUTTI i LETTORI sono invitati presso
il salone della Prepositurale in piazza Libertà per un incontro di forma-
zione tenuto da Angelo Franchini, l'attore che ha interpretato in questi
mesi in S.Francesco alcuni personaggi evangelici. Ci aiuterà a miglio-
rare il servizio di lettori liturgici.

Nel mese di Gennaio, dal 18 al
25, si celebra da diversi anni la
settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani, durante la
quale tutti coloro che si rico-
noscono nel Credo, lo profes-
sano con le labbra e nel loro
cuore vi aderiscono, sono in-
vitati a pregare per ricucire gli
strappi dolorosi che nel corso
della storia si sono avuti all'in-
terno del mondo cristiano, at-
traverso quelli che sono stati definiti di volta
in volta scismi, eresie, reciproche scomu-
niche e che sono diventati in alcuni casi
anche guerre sanguinose e insensate. Il
tema del 2016 è il seguente: "Chiamati per
annunziare a tutti le opere meravigliose di
Dio" (cfr. 1 Pietro 2,9). La tendenza alla divisione
in quanto uomini ci appartiene a comincia-

DOMENICA 24 gennaio - III dopo l'EPIFANIA

SETTIMANA di PREGHIERA per l'UNITA' dei CRISTIANI
"Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio" (cfr. 1 Pietro 2,9)

re dalla vicenda di Caino e
Abele. La stessa ristretta cer-
chia di coloro che seguivano
Gesù ha dovuto registrare il
tradimento di giuda, ma anche
quello di Pietro. Il fatto stesso
che Gesù preghi per l'unità dei
suoi, testimonia che questa
unità è sempre un punto da
raggiungere. Inoltre il fatto
della diversità dichiara un'al-
tra cosa: che Cristo non è pos-

sesso privato di nessuno. Noi siamo suoi,
ma non posiamo dire il contrario. Già in par-
tenza il Vangelo si è presentato con quattro
racconti simili e diversi. Il Vangelo è uno. I
Vangeli sono quattro: come i punti cardina-
li. Uniamoci dunque alla preghiera di Gesù
che ci voleva uniti e tuttavia non identici.
Come dice Papa Francesco: poliedrici.

DOMENICA

17GENNAIO

GIORNATA MONDIALE
del MIGRANTE e del RIFUGIATO

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;    ore 15 Visite guidate
ore 17 Vespri e Benedizione

SAGRA di SANT'ANTONIO - GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO

GIORNATA DIOCESANA della SOLIDARIETA'
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione


