Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
Treviso

16 Gennaio 2022
II DOMENICA T.O. – C
II settimana
“Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni” (Giovanni 2, 1-11)

A CANA, IL VOLTO GIOIOSO DEL PADRE

Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto
marginale, la sposa neppure nominata; protagonisti sono due invitati,
e alcuni ragazzi che servono ai tavoli. Il punto che cambia la direzione
del racconto è il vino che viene a mancare. Il vino nella Bibbia è il
simbolo dell'amore. E il banchetto che è andato in crisi racconta, in
metafora, la crisi dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va
esaurendo stancamente, come il vino nelle anfore. Occorre qualcosa
di nuovo. Vi erano là sei anfore di pietra... Occorre riempirle d'altro,
finirla con la religione dei riti esterni, del lavarsi le mani come se ne
venisse lavato il cuore; occorre vino nuovo: passare dalla religione
dell'esteriorità a quella dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare follie,
che fa nascere il canto e la danza, come un vino buono, inatteso,
abbondante, che fa il cuore ubriaco di gioia (Salmo 104,15). Il Vangelo
chiama questo il “principe dei segni”, il capostipite di tutti: se capiamo
Cana, capiamo gran parte del Vangelo. A Cana è il volto nuovo di Dio
che appare: un Dio inatteso, colto nelle trame festose di un pranzo
nuziale; che al tempio preferisce la casa; che si fa trovare non nel
santuario, nel deserto, sul monte, ma a tavola. E prende parte alla
gioia degli uomini, la approva, si allea con loro, con l'umanissima,
fisica, sensibile gioia di vivere; con il nudo, semplice, vero piacere di
amare; che preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre e
madre. Il nostro cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza,
a Cana riceve un battesimo di gioia. Maria vive con attenzione ciò che
accade attorno a lei, con quella «attenzione che è già una forma di

preghiera» (S. Weil): «non hanno più vino». Notiamo le parole precise.
Non già: è finito il vino; ma loro, i due ragazzi, non hanno più vino,
sta per spegnersi la loro festa. Prima le persone. E alla risposta brusca
di Gesù, Maria rilancia: qualunque cosa vi dica, fatela! Sono le sue
ultime parole, poi non parlerà più: Fate il suo Vangelo! Non solo
ascoltatelo, ma fatelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si
riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita da
vuota a piena, da spenta a fiorita. Il mio Gesù è il rabbi che amava i
banchetti, che soccorre i poveri di pane e i poveri di vino. Il Dio in cui
credo è il Dio di Gesù, quello delle nozze di Cana; il Dio della festa e
del gioioso amore danzante; credo in un Dio felice, che sta dalla parte
del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, dalla parte della
gioia: la felicità di questa vita si pesa sul dare e sul ricevere amore.
E. Ronchi
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✓ CATECHISMO: gli incontri di catechismo continuano secondo il
consueto calendario, ogni quindici giorni, salvo disposizioni diverse per
pandemia.
✓ ANZI-ÁNIMO: in questo tempo l’attività è sospesa fino a data da
destinarsi.
✓ CATEHESI DEL GRUPPO NEOCATECUMENALE: Martedì e Venerdì,
in chiesa a San Paolo alle 20.45.
✓ NOI SAN PAOLO: incontro del CdA Giovedì 20 gennaio alle ore 20.45
presso il Bar del Noi.
✓ A partire da domenica 9 gennaio sarà possibile rinnovare il
tesseramento all’Associazione (presso il Bar dopo la S. Messa della
domenica). Costo della tessera: 10 Euro per gli adulti e 5 Euro per i ragazzi
fino ai 18 anni.
***
Continua la RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I BISOGNOSI:
servono: piselli; passata di pomodoro; pasta; latte; biscotti; fette biscottate;
marmellata; detersivi per i piatti; carne in scatola, tonno e uova.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
(18 al 25 gennaio)

Il tema scelto per quest’anno è tratto da un versetto del
Vangelo di Matteo: «In oriente abbiamo visto apparire la sua
stella e siamo venuti qui per onorarlo» (Matteo 2, 2).
I Magi «viaggiano da paesi lontani e rappresentano culture
diverse, eppure sono tutti spinti dal desiderio di vedere e di
conoscere il Re appena nato; essi si radunano insieme nella grotta di
Betlemme, per onorarlo e offrire i loro doni […]. Sebbene appartenenti a
culture […] e lingue diverse, i cristiani condividono una comune ricerca di
Cristo e un comune desiderio di adorarlo» All’interno di questo tempo di
grazia, che anche la nostra Diocesi vive, si colloca, la Veglia diocesana di
preghiera per l’unità dei cristiani: martedì 18 gennaio 2022 alle ore
20.45 presso il Duomo di S. Martino di Lupari, e venerdì 21 gennaio
2022 alle ore 20:30 a Cornuda, a Piombino Dese e a Castelfranco.
***
23 GENNAIO - DOMENICA DELLA PAROLA: Lettura continua del
Vangelo di Luca con la voce di 49 lettori in Cattedrale a partire dalle ore
15.00 e in diretta sul canale YuoTube Cattedrale Treviso
***

INCONTRI PER GIOVANI
ORA X 2021-2022: Percorso rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni.
“IO SONO CON TE… ALL INCLUSIVE! In ogni situazione, ospitare lo
Spirito Santo”.
L’itinerario si svolgerà IL VENERDI’ ALLE ORE 20.30 a Treviso presso
il Seminario Vescovile. DATE E TEMI DEGLI INCONTRI:
1. Venerdì 28 gennaio 2022 IO SONO CON TE… nel tuo futuro
2. Venerdì 11 febbraio 2022 IO SONO CON TE… nella sofferenza
3. Venerdì 25 febbraio 2022 IO SONO CON TE… nell’amore
***
DUE SERE AC PER GIOVANI: SINTONIZZATI SUL PRESENTE
1^serata venerdì 21 gennaio 20.30: UNA CHIESA SU NUOVE
FREQUENZE, SINODO 2021-2023 Relatore: prof. Andrea Pozzobon
2^ serata martedì 25 gennaio 20.30: BIOETICA E SCELTE, APPUNTI PER
GIOVANI Relatori: prof. Antonio Da Re e avv. Stefano Zoccarato
I due incontri si terranno nella palestra della Chiesa Votiva

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 15 gennaio

San Liberale

18.30: SBABO IMELDA E
_____________
LIEVORE ANTONIO
8.30: BERTONCELLO
ANTONIO

Domenica 16 gennaio
II Domenica del T. O. – C

Lunedì 17 gennaio
S. Antonio, abate

Martedì 18 gennaio
Mercoledì 19 gennaio
Giovedì 20 gennaio
Venerdì 21 gennaio
Sant’Agnese

Sabato 22 gennaio

Domenica 23 gennaio

10.00: BEPI, GOLFETTO
GIOVANNI

18.30: GIACOMAZZO
GIOVANNI
_____________
________________
18.30: SANTA MESSA
_____________

18.30: LUIGI, MARIO,
EMILIA E MARIA

11.15: ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO; SPIGARIOL
AURORA E ANGELO;
VENDRAMIN ANASTASIA;
ATTILIO E MARGHERITA
_____________________
18.30: SANTA MESSA
18.30: FAVARETTO RENATO
________________
18.30: SANTA MESSA

_____________

8.30: GOTTARDO LIONELLA

III Domenica del T. O. – C 10.00: GUGLIELMO

11.15: SANTA MESSA

