PREGHIERA PER LA SETTIMANA
Quel giorno, a Cana di Galilea, tu, Gesù, eri fra gli invitati,
insieme a tua madre e ai tuoi discepoli.
Eri lì per condividere la gioia di quegli sposi che univano la loro vita
per sempre, davanti a Dio.
Quel giorno è stata Maria a farti notare che il vino era finito
e a chiederti di fare qualcosa perché la festa si sarebbe presto conclusa.
E tu hai voluto offrire un anticipo di quello che avresti compiuto
con la tua missione in mezzo agli uomini.
Sì, tu sei venuto proprio per questo: per cambiare la nostra acqua,
l’acqua della nostra fragilità, dei nostri limiti, del nostro peccato, delle
nostre inadempienze, nel vino buono che fa nascere la gioia
e ridesta l’impegno, la generosità, lo spirito fraterno e solidale.
Quel giorno, a Cana di Galilea, tu hai mostrato di essere lo sposo
atteso, che realizza un’alleanza per sempre tra Dio e l’umanità
e dischiude un futuro nuovo.
Ma quel vino, non dobbiamo dimenticarlo,
è il tuo sangue versato sulla croce.
Tu non hai compiuto nessuna magia, hai solo offerto un segno:
l’alleanza si è compiuta grazie al sacrificio della tua vita.
Tu l’hai spezzata, offerta, per suggellare un patto eterno.
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16 GENNAIO 2022
SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore
I backstage dei film visti al cinema o tv sono brevi documentari con
foto e filmati che ci fanno conoscere quel che sta dietro ad una
produzione, svelando il segreto di certe scene e come sono stati
creati certi effetti speciali.
L'evangelista Giovanni con questo racconto ci fa entrare direttamente
nel backstage delle nozze di Cana insieme a Gesù. Grazie
all'evangelista a noi è dato di conoscere cosa sta dietro questo
miracolo, ed è l'azione di Gesù. Gesù a Cana vuole donare quel vino
che sembra mancare non tanto in quella festa di nozze, ma in tutto il
popolo di Israele e nel mondo: è il vino della gioia. Gesù è venuto
proprio per questo, cioè per portare fiumi di amore, di gioia di pace
nel mondo con una qualità superiore. Gesù è la risposta alle vere
attese di ogni essere umano che spesso si sente svuotato di gioia,
amore e pace e rischia di cercarle in modo precario e sbagliato.
L'evangelista ci dice che vedendo quel segno i discepoli credono in lui.
È la fede di chi si affida alla proposta di Gesù in maniera dinamica e
non statica. La fede è dire “sì, ci sto... ci metto la mia parte di acqua
sapendo che con Gesù può diventare vino buono”.
La fede è quella di Maria che qui più che mai è modello della Chiesa e
di ogni singolo cristiano. Maria non chiude gli occhi di fronte alla
sofferenza e alla richiesta di aiuto implicita, e la porta a Gesù, perché
si fida che in lui, anche se non sa come, c'è la soluzione. Questa è la
Chiesa che si prende carico delle fatiche umane e non gira lo sguardo
dall'altra parte. Stando nel backstage abbiamo quindi capito da dove
può venire il vero miracolo per l'umanità, ed è il Vangelo di Cristo.
Seguiamo quindi il consiglio di Maria: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!».

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

GIORNATA DELLA PAROLA
Ore

Seconda settimana Tempo Ordinario (C)
DOMENICA

Ore

9.00 S. Messa a CASIER

GENNAIO

Ore

9,30 S. Messa a S. ANTONINO

16

2° TEMPO
ORDINARIO
2° SALTERIO

Anime del Purgatorio - Bruno

Bonotto Gianfranco – Muffato Paolo

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO

3° SALTERIO

Martedì
18
Gennaio

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con BENEDIZIONE
EUCARISTICA

Mercoledì
19
Gennaio

Ore 8,30 S. Messa a CASIER

Giovedì
20
Gennaio

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con BENEDIZIONE
EUCARISTICA

Venerdì
21
Gennaio

S. Agnese

Ore

8.30 S. Messa a CASIER

Ore 8,30 S. Messa a S. ANTONINO

Ore 11,00 a S. Antonino Battesimo di CECILIA Tofani
di Marco e Chiara Basciani

Gennaio

GENNAIO
3° TEMPO
ORDINARIO

S. Antonio abate

22

23

Ore 11.00 S. Messa a CASIER

Lunedì
17
Gennaio

Sabato

DOMENICA

9.00 S. Messa a CASIER

Anime del Purgatorio

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO e
presentazione dei COMUNICANDI

Biasuzzi Fedora Lorenzon - Teresa, Luigi Sartoretto – Colusso
Annamaria e Furlanetto Giancarlo

Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Defunti Famiglie Bobbato e Santin

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 15,30 in chiesa a S. ANTONINO “Lettura continua”
del Vangelo di S. Luca

_____________________________________________
VITA COMUNITARIA
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’Unità dei
cristiani: “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui
per adorarlo”.
Sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 9,00 alle 12,00 “OPEN DAY” della
Scuola d’Infanzia “Benedetto XV” e “Nido Integrato” a S. Antonino.
Domenica 30 gennaio a S. Antonino alle ore 11,15 S. MESSA di PRIMA
COMUNIONE dei ragazzi/e di Quinta Elementare.

AVVISO CARITAS
Il Centro Caritas invita ciascuno di noi a donare:
ZUCCHERO, OLIO, TONNO, LATTE E DETERSIVI. Grazie!
BUSTA NATALIZIA

Ore 18,30 S. Messa a CASIER

Per la busta natalizia (offerta di Natale) si può utilizzare l’IBAN della relativa
parrocchia.

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

 E’ possibile effettuare versamenti su c/c intestato a Parrocchia S. Antonino,
Via Stradelle, 2
Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT25F0835661552000000478613

Michele Paro

Gobbo Vigilio, Giuseppe e Gemma – Masetto Luigi – Beltrame Luigi e
Ongarato Genoveffa

 E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a Parrocchia Casier,
P.za San Pio X°, 45
Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT89V0835661552000000000500

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO GIA’ CONTRIBUITO.

