
Dal Vangelo di 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 sape-

vano 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.  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Domenica 16 gennaio 
II domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Def.ti eccidio di Foza; Andrea Cappellari, Giovan-
ni e Paterno Giacomo; Ceschi Pietro (Marian); Gheller Silvio (ann.) 
e def.ti fam Gheller e Frison; def.ti classe 1947; Martini Imerio, Oro 
Raffaele, Gheller Claudio e def.ti classe 1953 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Schivo Antonio (ann.) e Valente Maria 
 

Lunedì 17 gennaio 
Sant’Antonio, abate 

Al mattino: Benedizione delle Stalle 
Ore 18.00 (Gallio): Salvatore, Rita e Bruno; Rossi Mariano; 
Pertile Giocondo 
 

Martedì 18 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Buda Nunzia e Fabrizio; Moreno Anacleta, 
Plebs Nicolò 
 

Mercoledì 19 gennaio 
ore 18.00 (Gallio): Sartori Guelfo e def.ti fam. Sartori e Alber-
ti; Grigiante Giulio (ann.) 

Giovedì 20 gennaio 
Ore 9.00 (Gallio): Rigon Giovanni (1° ann.) 
 

Venerdì 21 gennaio 
Sant’Agnese, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Sabato 22 gennaio 

ore 18.00 (Gallio): Valente Maria (ann.) e Schivo Antonio; 
Munari Carlo (ann.); Munari Giacomo, Luisa e Maria; Gonzales 
Josè 
 

Domenica 23 gennaio 
III domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Andrea, Giovanni, Pietro e suor 
Romilda Rizzato; Carpanedo Ferruccio; Chiomento Marcellina 
e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Stella Giacomo 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Finco Maria (ann.), Oscar e fam. 
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Bar Eckele - patronato di Gallio 

Comunico, a malincuore, che a breve il bar Eckele cessera  la sua attivita . Questo perche , nonostante le grandi soddisfa-
zioni ottenute negli ultimi cinque anni, le nostre figlie hanno intrapreso nuove strade grazie ai loro studi e forti della 
loro giovinezza; così  da sola, come potete immaginare, diventa difficile continuare garantendo tutti i servizi che avete 
scoperto e assaporato in questi anni. Pertanto se qualcuno fosse interessato a rilevare e proseguire l’attivita  puo  chia-
marmi al numero 349.4446748. Grazie. Claudia 

Sant’Antonio abate e la benedizione delle stalle 

Come da tradizione nella giornata di lunedì  17 gennaio, memoria liturgica di Sant’Antonio abate, 
passero a benedire le stalle e il bestiame. Chiedo cortesemente a coloro che ne avessero piacere di 
avvisare in canonica.  


