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CI PREPARIAMO AI 60! 

I preparativi, per celebrare il sessantesimo anniversario della 
parrocchia San Giuseppe, si sono avviati martedì 11 gennaio. Una 
riunione svoltasi in oratorio alla presenza del Prevosto Don Claudio, 
di Don Alessandro, di suor Annunciata e di alcuni membri della 
comunità, rispettando le misure di sicurezza vigenti, per vagliare le 
proposte da realizzare. Viviamo un tempo anomalo che ci induce a 
rivedere i modi e i tempi delle relazioni, ma comunque la comunità 
c’è, in cammino sessanta anni fa come oggi, tanti i ricordi legati alla 

parrocchia, tante le persone che sono state presenti che ci hanno arricchito e che adesso 
si trovano altrove, tante le persone nuove che arrivano e mettono a disposizione il proprio 
talento o semplicemente il proprio tempo, perché qui si fa in fretta a sentirsi a casa 
propria, allora arricchiamola questa casa, pronti a fare festa, in un altro modo, ma 
rendiamo omaggio al tempo trascorso e a quello che ci prepariamo a vivere, perché la 
prospettiva è andare avanti sempre. E sarà bello farne parte, perché c’è posto per tutti gli 
uomini e le donne di buone volontà, nessuno si senta escluso, sia un gesto, una 
testimonianza, un oggetto, una fotografia, fateci arrivare la storia nota e quella che siete 
disposti a condividere, perché la parrocchia esiste se esistono i parrocchiani e qui siamo 
tanti ma vogliamo essere ancora di più, la nostra voce sia la preghiera di ringraziamento 
per questo luogo che ci unisce nel nome del Padre.  

Tiziana  

I RAGAZZI PREGANO PER LA PACE 
In questo mese sono protagonisti anche loro bambini e 
ragazzi di diverse nazionalità. In occasione dell’Epifania 
hanno letto i loro messaggi di pace in lingua originaria come 
preghiera dei fedeli, regalandoci un momento di fraternità 

che varca ogni confine.  
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Bangladesh 
 
 

Colombia 

 

 

16  DOMENICA : II DOPO L’EPIFANIA 
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44(45) ; Ef 1,3-14  
Gv 2, 1-11 
S. Messa ore   8.30 in suff. Def. Aurelio Carola 
S. Messa ore 10.30  
 

17  Lunedì:  S.Antonio 
Sir 44,1-23g-45,1.6-13; Sal 98(99);  Mc 3,7-12  
S. Messa ore 8.30 
 

18  Martedì:  Cattedra  S.Pietro 
1Pt 1,1-7; Sal 17 (18) ; Gal 1,15-19; 2,1-2 
Mt  16,13-19  -  S. Messa: ore 8.30  

  
19 Mercoledì:  Feria  
Sir 44,1;46,6e-10; Sal 105(106); Mc 3,31-35  
Messa ore 8.30 
 

20  Giovedì: S. Sebastiano 
Sir  44,1; 46,13°.19-47,1 ;Sal 4; Mc 4,1-20 
S. Messa: ore 8.30  
 

21 Venerdì :  S. Agnese 
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17(18); Mc 4,10b.21-23 
Messa ore 8.30 
 

22 Sabato: MESSA  VIGILIARE 
Vangelo della Risurrezione: Mc  16,1-8a 
S.Messa ore 18.00 def Giovanni Porceddu 
Def. Antonio Vargiolu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 
 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE
 16 GENNAIO -  22 gennaio 
          Liturgia delle Ore II Settimana   

 

                IL VINO DELLA GIOIA 

Cosa c’è di più bello in un matrimonio se non essere 
partecipi della gioia palpabile che vibra negli sguardi 
degli sposi? Oggi è festa grande a Cana di Galilea, 
Gesù è presente come invitato alla festa di un 
matrimonio. Ma chi è lo sposo? Chi è la sposa? Non 
ci sono nomi e cosa strana nessuno parla di loro … il 
Vangelo sposta l’attenzione sui fatti che si 
susseguono ma per dire cosa? Forse, vuole far luce 
su una situazione ormai evidente e che deve essere 
risanata: ristabilire quella relazione forte e 
indissolubile tra Dio (lo sposo) e il suo popolo 
(Israele la sposa). Una relazione che rischia di 
perdersi, impantanarsi nelle regole rigide di una 
religiosità fatta di esteriorità, che obbliga anziché 
liberare, che ormai non sa più parlare al cuore delle 
persone … non dona più gioia. A fianco di Gesù la 
presenza discreta di Maria con il suo modo unico di 
stargli vicino: con parole essenziali, mai di troppo, 
con uno sguardo attento, con gesti veri e concreti. 
“Non hanno più vino” sono le sue prime parole, 
quasi per richiamare Gesù ad essere quello che è, a 
prendere in mano la sua missione per restituire la 
gioia e l’autenticità di una relazione con il Padre. 
“Fate quello che vi dirà” …  Maria con queste parole 
genera nuovamente il figlio e lo consegna al mondo: 
è lui che dovete ascoltare, imparate da lui a donare 
gratuitamente, in abbondanza, senza misura. 
Vogliamo allora metterci in ascolto di questo invito 
di Maria che per la prima volta si rivolge a tutti noi: 
fate spazio alla sua presenza, vivete relazioni 
autentiche, siate dono per gli altri, portate speranza 
contagiando il mondo con la vostra gioia. 
 
 
 
 

SINODO DELLA CHIESA ITALIANA 

È stato chiesto a tutti i membri dei Consigli Pastorali di scegliere e riflettere su alcune aree del 

questionario sulla sinodalità.  

I membri della nostra parrocchia che partecipano al Consiglio Pastorale (Daniela, Giovanni, 

Alfonsina e Martina) ritengono opportuno allargare il gruppo di riflessione.  

Per chi vuole l’appuntamento è domenica 16 gennaio dopo la Messa delle 10.30. 

 

La preghiera è una catena di 

vita, sempre: tanti uomini e 

donne che pregano seminano 

vita. (Papa Francesco) 
 

Con questa consapevolezza nel 
cuore nel mese della pace e nella 
Settimana dell’unità dei Cristiani 
innalziamo al Signore le nostre 

invocazioni. 

 
GIOVEDÌ 20 GENNAIO dalle 

15.00 alle 16.00 


