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“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In 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 purifi-
cazione 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 prendete-
ne e portatene a colui che dirige il banchetto». 

Ed essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il ban-

chetto – 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. (Gv 2,1-11)

Il Roveto

AV V I S I  E  N O T I Z I E
- Il laboratorio di ricamo propone bomboniere e portaconfetti per comu-

nioni, cresime e altri eventi. Rivolgersi a Sr. Flora.
- Il 1° febbraio, alle ore 18.00, sarà celebrata la Messa collettiva (o plu-

rintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio 
parrocchiale o in segreteria.

- Il Centro Caritas ha bisogno di latte in polvere “Mio Due” per bambini 
da 6 mesi, biscotti per neonati, pannolini per bambini 7/18 Kg.

monianza di una coppia di adoratori. Si invitano, in particolare, gli 
adoratori della Cappellina.

18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

08.30: Lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Benedizione 
Eucaristica.

10.00-12.00: Incontro-recital con gli ospiti delle varie Comunità presenti 
in Città.

15.30-17.00: ACR per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.15: Triduo in onore del Sacro Cuore di Gesù con S. Rosario e Canto 

delle Litanie.
18.00: S. Messa: sono invitate le autorità della Città e i rappresentan-

ti delle associazioni culturali. Al termine della S. Messa il prof. 
Antonio Rizzo darà la sua testimonianza di fede come uomo di 
scienza.

SABATO 26 GENNAIO 2019
Settimana eucariStica

Galateo Liturgico
“Dalla bocca dei bambini e dei lattanti (o Dio) Ti sei procurato una 

lode” leggiamo nella Bibbia (Sal. 8,3; Mt. 21,16). E’ bene portare i bambi-
ni in chiesa, per educarli sina da piccoli alla preghiera; tuttavia insegna a 
casa come comportarsi e sorvegliali perché non disturbino l’assemblea.



Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; 

Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; 
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30.

09.30: Incontro di formazione per i ministranti, nella sala ministranti.
17.30-19.00: Incontro di Nuova Iniziazione cristiana: “Tempo della risco-

perta”, in Oratorio.

16.00-18.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via 
Albanese.

16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, in Via Albanese.
16.30: S. Messa in suffragio di Baldari Damiano, nella Chiesa del SS. 

Crocifisso.
18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi di 4a elementare, nelle 

rispettive sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via Albanese.
16.30: S. Messa in suffragio di Zucchero Concetta, nella Chiesa del SS. 

Crocifisso.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Incontro con i Cresimandi, in parrocchia.
19.00: Incontro di Azione Cattolica adulti, nella sala parrocchiale.
Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distr. viveri) e 17.30-19.30 (distr. viveri e vestiario)

08.30: Lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Adorazione.
09.30: Incontro di preghiera con i volontari e gli amici della Caritas par-

rocchiale. Si pregherà secondo la tradizione cristiana ed islamica.

16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi di 5a elementare e 
1a media, nelle rispettive sale, con ingresso/uscita dalla 
Chiesa.

12.00: Ora Media e Benedizione Eucaristica.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e 

Benedizione Eucaristica. Durante l’adorazione ogni gruppo, mo-
vimento e associazione presenterà il proprio carisma con una pre-
ghiera ed un segno.

08.30: Lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Adorazione.
10.00: Adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose.
12.00: Ora media e Benedizione Eucaristica.
16.00-18.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via 

Albanese.
17.15: Triduo in onore del Sacro Cuore di Gesù con S. Rosario e Canto 

delle Litanie.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, Adorazione Eucaristica. 

La prima parte dell’Adorazione è animata dai giovani; a partire 
della 20.00 dalle coppie che si preparano al Matrimonio.

08.30: Lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Adorazione.
09.00-12.00: Incontro “Belli ma non bulli” con i ragazzi di 4a elementare, 

nella sala parrocchiale.
12.00: Adorazione con i bambini, i bambini islamici pregheranno nel sa-

lone con la loro guida.
16.30: S. Messa in suffragio di Marino Vito, nella Chiesa del SS. Crocifisso.
17.15: Triduo in onore del Sacro Cuore di Gesù con S. Rosario e Canto 

delle Litanie.
18.00: S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, Adorazione Eucaristica 

animata dalla Comunità “Gesù ama”. Durante l’Adorazione ci 
sarà una breve catechesi sul significato dell’Adorazione e la testi-

DOMENICA 20 GENNAIO 2019

LUNEDI 21 GENNAIO 2019
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