
 

 
 

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 ban-

chetto». 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 bevu-

to 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. 

Prepariamoci alla visita pastorale del vescovo Claudio 

 

«Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore,  
per vedere come stanno» (Atti 15,36) 

 
Il senso della visita del vescovo Claudio è un atto apostolico. Il Vescovo, nella successione degli apostoli, confer-
ma le nostre comunità cristiane, collegandole simbolicamente con le prime. La Visita è un dono che ci fa sentire 
Chiesa, convocati e chiamati a vivere la grazia e la bellezza della fede. È un segno sacramentale in quanto la Visita 
rende presente l’unico Pastore, il Signore Gesù che continuamente si prende cura delle pecore e del gregge, preoc-
cupato che nessuno vada perduto (cfr. Gv 6,35-40). Infine è un servizio all’unità della Chiesa di Padova, accogliere 
il Vescovo è sentirsi parte di un tutto: frammenti preziosi e insostituibili dell’unica Chiesa, non in solitudine e auto-
nomia, ma nella gioia di camminare insieme a tutte le altre parrocchie e realtà diocesane. 
 
In questi anni la Chiesa di Padova ha camminato molto. Lo scorso anno pastorale abbiamo rinnovato gli Organi-
smi di comunione (Consiglio pastorale e per la Gestione economica). A fine novembre 2017 è stato consegnato a 
ogni parrocchia e realtà diocesana il testo La parrocchia, strumento per la consultazione. Il lavoro sul testo, nei suoi 
vari passaggi ci aiuterà a delineare il volto della Chiesa che immaginiamo in questa epoca di cambiamenti sempre 
più rapidi, provando a gettare lo sguardo in avanti, con la prospettiva più lunga di quella attuale. Diventa sempre 
più necessario intuire ciò che davvero è essenziale per una comunità cristiana, quali 
elementi non possono mancare perché una comunità sia davvero tale. Vanno valoriz-
zate le dimensioni essenziali di una comunità: l’annuncio e la formazione; la liturgia e 
la preghiera; la carità e il servizio. 
 
La Visita assumerà il tratto dell’ordinarietà e della ferialità. Il vescovo, pertanto, 
condividerà la vita ordinaria della parrocchia: i momenti di preghiera e la celebrazio-
ne dell’Eucaristia, le realtà e programmazioni normali, le esperienze quotidiane della 
comunità. Per questo motivo non incontrerà specificatamente tutte le molteplici 
realtà presenti nel territorio; ma si concentrerà prevalentemente sulla vita delle co-
munità cristiane e sulle loro scelte di fondo. 



Domenica 20 gennaio 
II  Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio; Oro Camilla (I ann.); 
Gheller Cesira (12° ann.) e Antonio (Tinti); Oro Rino9, Emilio, 
Adriano, Angelo; def.ti fam. Marcolongo e Gheller; Oro Do-
menico, Virginia e fam.; Cappellari Giovanni e Pietro. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Santa e Antonio; Marzullo Elena, 
Sante, Teresa, Primo e Giovanni 

Ore 11.00 (Cinema): Finto Antonio; def.ti fam. Stella e Straz-
zabosco 

Ore 18.00 (Cinema): Def.ti contrada Bertigo; Gianesini Gio-
vanni (trig.); Sambugaro Marisa, Amelia e Bortolo; def.ti fam. 
Alberti e Lunardi 
 

Lunedì 21 gennaio 
Sant’Agnese, vergine e martire 

Ore 14.30 (Chiesa di Roana): Esequie di Finco Maria 
 

Martedì 22 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Messa 
 

Mercoledì 23 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Valente Maria (25° ann.) e Schi-
vo Antonio; Schivo Raimondo, Emma; Finco Dino, Bernar 
Diego, Martini Teresa; Segafredo Amabile (ann.), Andrea e 
fam. 
 

Giovedì 24 gennaio 
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): don Roberto 

Venerdì 25 gennaio 
Conversione di San Paolo apostolo 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): 7° Finco Maria; Schivo Pietro, 
Maria, Silvia, Roberta; Sambugaro Renato, genitori e f.lli; don 
Galdino 
 

Sabato 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi 

Ore 18.00 (Cinema): Pertile Giuseppe, Caldana Virgilia e 
figli; Gianesini Giovanni; Cortese Laura, Caprin Davide, def.ti 
fam. Scalabrin Pietro, Marcato Raffaele e fam., Dal Favero 
Rosi, Rossi Ugo; def.ti fam. Cortese, Caprin e Bagnara 

 

Domenica 27 gennaio 
II Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Martini Emilio, Biasia Edvige; Oro Domeni-
co, Virginia e fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo):  
Ore 11.00 (Cinema): Tagliaro Antonio (ann.), Zanetti Amalia 
(ann.); Gloder Nizzeno (8° ann.), Lorenzo e Zaira 
Ore 18.00 (Cinema): Finco Giuseppe e fam. 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Finco Maria della 
Comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amo-
re del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia 
della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Ad ogni gruppo e settore di ogni singola Comunità, saranno consegnate delle tracce di lavoro; sono piste aperte di rifles-
sione, anche estese nella formulazione e nei contenuti. Ogni settore (annuncio, carità e liturgia) si ritroverà e dopo aver 
letto il brano degli Atti degli Apostoli (At 2,42-47) ogni membro potrà portare il suo contributo: un intervento breve, non 
fuorviante. L’incontro sarà moderato dal membro del Consiglio pastorale referente per quel settore. Sarà necessario cu-
rare la disponibilità all’ascolto libero e accogliente di ogni persona, pertanto gli interventi non vanno interrotti e non vanno 
assecondate forme di “dibattito” o di contrapposizione. Alla fine il moderatore può riassumere e concordare i temi e i con-
tenuti più ricorrenti e rilevanti.  
Il desiderio è che si possano vivere questi incontri di preparazione alla Visita pastorale con uno sguardo di fede, rileggen-
do con sapienza e speranza il vissuto delle nostre parrocchie. Nell’ordinario delle nostre comunità, fatto di luci e ombre, 
gioie e delusioni, impegni e fatiche, relazioni e conflitti, incontri e smarrimenti, riuscite e fallimenti… non manca mai la 
presenza del Signore, vivo e Risorto. 
Quanto elaborato in parrocchia sarà poi consegnato ai covisitatori nel Consiglio pastorale di venerdì 1 febbraio a Villa Gio-
vanna che lo daranno al vescovo Claudio, il quale ascoltando i percorsi e i vissuti di fede delle nostre comunità potrà con-
fermare, sostenere e indicare le tappe ulteriori per essere sempre più discepoli-testimoni di Gesù. Quanto emerso da que-
ste tracce sarà inoltre consegnato all’intera comunità (pubblicando nel bollettino settimanale), per rendere tutti i cristia-
ni corresponsabili dei cammini intrapresi e consapevoli della continua presenza del Signore in mezzo a noi. 

Nel Vangelo (e ce lo ricorda il brano di quest’anno del Seminatore) la proposta di Gesù è rivolta a tutti, ma non 
tutti coloro che lo incontrano, o la hanno incontrato, lo seguono. Solo coloro che vogliono seguirlo lo fanno. Chi 
non vuole, non deve farlo (ma neanche poi pretendere chissà cosa da chi vive la Comunità cristiana impegnando-
si). Chi invece vuole seguire Cristo, deve anche veramente volere. C’è bisogno di Comunità dove io cristiano (in 
quanto battezzato) mi decido veramente di farne parte.  
 
Chiarastella Foza 

Il ricavato delle offerte raccolte dall’iniziativa parrocchiale della Chiarastella (800 euro) è stato ripartito in parti 
uguali (200 euro ciascuno) per l’asilo, le scuole elementari, le scuole medie e la Parrocchia. 
 
Riunione genitori II media 

Giovedì 24 gennaio ore 20.30 Sala Bartolomea. 


