
 

DOMENICA 20 GENNAIO - II DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  GIOVANNI ( ) 
 

Non sono i miracoli a suscitare la fede: è la fede che compie miracoli. 

Il miracolo dell'acqua mutata in vino durante un banchetto alle “Nozze di 
Cana” è  forse il più conosciuto, anche da parte di coloro che non hanno 
molta dimestichezza con i Vangeli.  
Molti sposi scelgono questa pagina in occasione del loro matrimonio. 
Infatti, una alleanza tra un uomo ed una donna, è l’immagine dell'Allean-
za tra Dio ed il suo popolo. Nella vita di ognuno di noi ci sono tante feste 
di nozze. Quali sono queste feste di nozze? Ogni volta che accogliamo 
l’invito di Gesù nella nostra vita è una festa di nozze.  
La festa di nozze, tra Cristo e la Chiesa Sua “sposa” è il segno dell'Al-
leanza, dove sperimentano la meraviglia inattesa del dono gratuito 
dell'amore di Dio. Il vino miracoloso, “vino nuovo” è simbolo e  motivo 
della gioia e dell'esultanza di questo banchetto di nozze, al quale tutti 
siamo invitati. Quando l'uomo accoglie la proposta di comunione con Dio 
è sempre festa, e ancor più, quando la comunione avviene in seguito 
alla riconciliazione. Ma la più grande e meravigliosa festa sarà l'incontro 
definitivo con Lui che ci introdurrà nel suo Regno. La fede, quando è 
reale, desiderata, coltivata, favorita e vissuta, rende capaci di riconosce-
re i segni della presenza di Dio. L'invito di Maria ai servi - “Qualsiasi co-
sa vi dica, fatela” - è anche per noi. La nostra vita di fede una indicazio-
ne preziosa: nutrire una grande fiducia nella potenza di Gesù e seguire 
con prontezza quanto egli ci indica. Siamo tutti invitati al banchetto di 
nozze, configurandoci interamente a Cristo, con disinvoltura e libertà. 
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani (dal 18 al 25 gennaio).  

Il tema di quest’anno è: “Cercate di essere veramente giusti” (Dt. 16, 18-20)  

I cristiani delle diverse confessioni - cattolici, ortodossi, anglicani, lutera-
ni, valdesi ecc... - pregano insieme, perché si affretti il giorno in cui si 
realizzerà appieno la volontà del nostro Signore.  
Egli l'ha espressa ripetutamente, e in particolare in un momento straordi-
nariamente significativo, nel corso dell'Ultima cena, nell'imminenza del 
proprio sacrificio sulla croce. Gesù ha pregato il Padre Suo per i disce-
poli, chiedendo che "siano una cosa sola, come siamo noi". 
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Avvisi 
   

  

 
 
 
  

DOMENICA 20 GENNAIO                                             verde                 
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA  

LUNEDI’ 21 GENNAIO                                                    rosso 
S. Agnese - memoria 
 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

  
 

ORE   9.00 

  

 
 

S. MESSA   

MARTEDI’ 22 GENNAIO                                                verde 
S. Vincenzo – mem. Fac. 
 

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 23 GENNAIO                                          verde 
 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA  

GIOVEDI’ 24 GENNAIO                                                  bianco 
S. Francesco di Sales – memoria 
 

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  

 

 
ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

 
S. MESSA  

VENERDI’ 25 GENNAIO                                               bianco     
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 

 

 

ORE 18.00 

  

 
 

 

S. MESSA  Diego , Cettina e fam. 
                       

SABATO 26 GENNAIO                                                  bianco 
Liturgia delle ore propria 
S. Timoteo e Tito - memoria 
 

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  

  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 
S. MESSA d. Dante Vigoni 

DOMENICA 27 GENNAIO                                              verde                 
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4;  4,14-21 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


