
 Se ne accorgono presto tutti se ad una festa manca 
il vino!  Con tutto ciò che simboleggia: la gioia 
quando c’è e l’imbarazzo quando viene a mancare.  
 Se ne accorgono presto tutti se alla mia vita manca 
la gioia, se alle mie parole manca la verità, se ai miei 
gesti manca la misericordia, se al mio sguardo manca 
la compassione, se alle mie scelte manca la coerenza. 
Se ne accorgono, forse anche prima che me ne accorga 
io! 
 Qualcuno che mi vuol bene me lo viene a dire, 
sussurrandolo al cuore, con la stessa delicatezza di una 
mamma, proprio come Maria al figlio suo. 
 A volte lo riconosco, a volte fingo di no, sapendo 
di mentire a me e agli altri. Ma sempre è un invito a 
ritornare a Gesù, alla fonte della gioia, della verità, 
della misericordia… perché non le possiedo da me 
queste cose, io non ho “vino”, io sono solo “acqua”. 
 Signore, attorno a me la gente chiede cose 
immense, chiede vita vera, chiede gioia che riempia le 
giornate, chiede misericordia che risani i cuori, chiede 
compassione che sappia rialzare e chiede la 
testimonianza di una vita per mostrare che tutte queste 
cose non sono solo parole. 
 Allora ti porto la mi “acqua”, Gesù, ti porto la mia 
povertà, ti consegno ciò che ho e che sono perché 
passando attraverso te ogni cosa prende vita nuova. 
Come l’acqua delle nozze di Cana trasformata in vino, 
come i cinque pani e i due pesci di quel ragazzo che 
hanno sfamato cinquemila persone. Come l’olio di 
Maria versato sui tuoi piedi il cui profumo arriva 

ancora fino a noi, come le povere vite 
dei tuoi apostoli e di tutti i santi che 
attraversano i secoli per narrare la 
realtà della tua misericordia. Come il 
tradimento di Pietro, che si trasforma 
nella più alta dichiarazione d’Amore. 

 Ecco la mia “acqua”, la mia vita, il 
cuore, la mente, le braccia, le mani, il 
respiro… possano diventare, come 
vuoi tu, “vino buono” per chi vuoi tu. 
 Amen. 

don Pierpaolo 
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«La madre di Gesù gli disse:  
“Non hanno vino”».  

dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 

I n 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.. 

 

SSSS    ignore Gesù, 

le nostre anfore sono vuote, 

il nostro dialogo con il Padre è arido. 

Vorremmo riempirle di cose preziose, 

ma tu donaci il coraggio e  

la semplicità di riempirle  

con l’acqua, con ciò  

che di più povero  

e semplice abbiamo  

tra le mani. 

Donaci di riempirle e  

di affidarle a te, perché in te  

il nostro poco diventi seme  

di gioia, goccia di fiducia, 

dono d’amore. Amen.  



♦  Festa dell’Adesione all’Azione Cattolica  
 DOMENICA 20, alla S. Messa delle 10.00 
sono invitati tutti i soci e simpatizzanti dell’AC  
e dell’ACR. Dopo la Messa, in patronato ci sarà 
la consegna delle tessere. 
 

♦  Incontro per i GENITORI  
 DOMENICA 20, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Bambini di 5ª primaria. 
  

♦  Incontro MISSIONARIO 
 LUNEDÌ 21, 20.45 Parrocchia del SS. Crocifisso  
Testimonianza di vita e di missione in Palestina e Reggio 
Calabria con Suor Donatella Lessio. 
 
♦  GRUPPI, CATECHESI, AC, ACR 
 Medie : Mercoledì 23, ore 19.45 – 21.00 

 1ª Superiore : Lunedì 21, ore 20.45 
 2ª Superiore : Mercoledì 23, ore 21.00 
 3ª e 4ª Superiore : Venerdì 25, ore 21.30 
 5ª Superiore e Università : Mercoledì 23, ore 21.15 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 ogni GIOVEDÌ , 16.00 - 18.00, per le primarie e medie. 
 

♦  “Laboratorio della Fede” 
 GIOVEDÌ 24, 21.00 in patronato. Dopo la  
catechesi su “I sei giorni della Creazione” di Giovedì  
scorso, ci ritroviamo per provare a concretizzare  
nella nostra vita quanto ascoltato. Un tempo  
per il dialogo e lo scambio di esperienze. 
 

♦  Incontri per i GENITORI  
 SABATO 26 , per Genitori e Bambini di 4ª primaria: 
incontro ore 17,00 e alle 18.30 S. Messa con la consegna 
del “precetto dell’Amore”:  
 

 DOMENICA 27, per Genitori e Bambini di 1ª primaria , 
incontro dopo la Messa delle 10.00. 
 

 per Genitori e Bambini di 1ª, 2ª e 3ª primaria: visita al 
presepio vivente di Codiverno. Partenza dal patronato alle 
ore 14.45 
 

♦  Adesioni al Circolo “NOI” 
 Sono aperte, in patronato, le adesioni 
al Circolo “NOI” (Nuovi Oratori Italiani). 
L’adesione è indispensabile per partecipa-
re alle attività del Centro Parrocchiale. 
 Quote 2018: Adulti € 7,00; minorenni € 4,50.  
 

♦  Marcia Diocesana della Pace 
 DOMENICA 27 al mattino ci saranno due laboratori/

convegni dalle 10 alle 12.30 nel patrona-
to della parrocchia di Sant’Antonino (La 
diversità nella semplicità di un Santo 
“uomo”) curato dall’Ordine francescano 
secolare e nel patronato del Buon Pasto-
re (Giovani per la pace: cambiare il mon-
do a partire dai poveri) a cura della Co-
munità di Sant’Egidio. 
 Nel pomeriggio, a partire dalle ore 

14.00, si svolgerà la Marcia per la pace, lungo le strade 
dell’Arcella. Si partirà da piazzale della Stazione per arrivare 
allo Stadio Colbachini dove sarò letto il messaggio per la pa-
ce. Nel tragitto momenti di animazione e testimonianza. 
 Alle ore 17.00 , nella chiesa di San Carlo il vescovo Clau-
dio presiederà la santa messa.sola” (Gv 17, 21).  

facebook: Cinema Esperia Padova 

CHOOSE LOVE 
In prima visione cittadina, alla presenza del regista 
  � Sabato 19 , ore 21.00 
 

BUMBLEE 
  � Domenica 20 , ore 16.00 
 

SETTE UOMINI A MOLLO 
  � Domenica 20 , ore 18.30  
 

NELLE TUE MANI 
  � Domenica 20 , ore 21.00  
 

MATHERA - L’ascolto dei sassi 

  � Martedì 22 , ore 21.00  
  � Mercoledì 23 , ore 21.00  
 

LA CANZONE DI SANKARA 
La terra degli uomini liberi 

  Biglietti ritirabili presso "Ristorante Strada Facendo” 

  � Giovedì 24 , ore 20.45  
 

RITORNO AL BOSCO DI 100 ACRI 
  � Domenica 27 , ore 16.00 

DOMENICA 20 Gennaio - 2ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I e al Configliachi 

LUNEDÌ 21 Gennaio - Sant’Agnese, vergine e martire 

 ore 10.30 
ore 19.00 

Funerale di Anna Maria Lores D’Addio  
S. Messa - Carta Renato e Bruno;  
Giora Norma e Veronese Vittorino. 

MARTEDÌ 22 Gennaio  

 

MERCOLEDÌ 23 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa - Lison Marco; Barbieri Augusto, 
Fabio, Antonietta e Vittorio;  
Melloni Livia e Caporello Claudio;  
Fam. Zocca Gaetano e Romilda. 

GIOVEDÌ 24 Gennaio - S. Francesco Saverio, vescovo 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 25 Gennaio - Conversione di S. Paolo, apostolo 

 ore 19.00 S. Messa - Loro Anselmo (trigesimo). 

SABATO 26 Gennaio 

 ore 18.30 S. Messa festiva - Sivieri Givanbattista.  

DOMENICA 27 Gennaio - 3ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I e al Configliachi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine  

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

 ore 16.00 S. Messa - Rossetto Angelina;  
Longo Giorgio (anniv.), Longo Michele. 
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