
Domenica 23 gennaio 

3ª GIORNATA DELLA 
PAROLA DI DIO 

 
A NOME DEL CORO PARROCCHIALE  

invito i parrocchiani a sostenerlo entrando a far parte con il 
canto e/o con strumenti vari. 

Buona cosa sarebbe anche trovare una persona che sia in grado 
di suonare l’organo della Chiesa. 

 
IL MERCATINO BENEFICO  

ha devoluto €. 1.100 a favore di diverse opere di Carità…  

grazie a tutti coloro che hanno organizzato e sostenuto  

queste belle iniziative. 

 

 

SABATO 15 ore 18.30: 
 

DOMENICA 16 gennaio, IIª Ordinaria, ore 9.45: 
 COREZZOLA ALDO E FAMIGLIA - FAM. LORENZI DINO - FAM 

GUGOLE 
 

MERCOLEDI’ 19 ore 08.30: Beato Andrea da Peschiera  
 BOSCAINI VITTORIO, MARCELLA E GINO 
 

SABATO 22 ore 18.30:   

 

DOMENICA 23 gennaio, IIIª Ordinaria, ore 09.45: 
 FREDDO PASQUINA - GIULIETTI GIANNINO E LUIGINA - FAM. ZOR-

ZI - FAM. MERLO E PINIELLA 
  

MERCOLEDI’ 26 ore 08.30:  
 

SABATO 29 ore 18.30: CAVALLARO ALBERTO (Anniv.)  
 

DOMENICA 30 gennaio, IVª Ordinaria, ore 09.45: 
 MONTAGNA GIUSEPPINA - LEGNARO MASSIMINO 

 

Domenica 16 gennaio 2022 
 

Vangelo di Giovanni 
 In quel tempo, vi fu una festa di nozze 
a Cana di Galilea e c’era la madre di Ge-
sù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i 
suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno vi-
no». 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 Giu-
dei, 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 spo-
so 10e 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. 
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