SS. MESSE GENNAIO 2022
SABATO

15

DOMENICA
II

ore

16

del
Tempo ordinario
LUNEDI'

ore

8,30

S. Messa per la comunità

ore

10,00 + Giandomenico Russo (7°)

ore

11,30 S. Messa per il creato
18,30 + Aroldo

ore

17

18,30

S. Messa prefestiva
+ Maria e Renzo Tenerani (ann.);
Fam. Mazzoni; Assunta Zammuto

ore

18,30

MERCOLEDI'

19

ore

18,30 + Antonietta e Bruno Fogaroli

GIOVEDI'

20

ore

18,30 martiri

VENERDI'

21
22

del
Tempo ordinario

23

DOMENICA 16 GENNAIO 2022

SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO

Inizio
della
Settimana
di
preghiera
per
l'unità
dei
cristiani
+ Antonietta Grassetto (ann.)

ore

III

Via Siracusa, 52 Tel/fax 049 680893
mail: m.incoronata@gmail.com
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Sant’Antonio, abate

18

DOMENICA

Madonna Incoronata

18,30 + Angela e Luigi Draghi

MARTEDI'

SABATO

Parrocchia

Santi Fabiano e Sebastiano,

ore

18,30

+ Mino
S. Agnese, vergine e martire
+ Fam. Saporetti
S. Messa prefestiva
+ Graziano e Gilberto; Giovanna

ore

8,30

+ Annamaria

18,30

ore

10,00 S. Messa per l’unità dei cristiani

ore

11,30 S. Messa per l’unità dei cristiani
18,30 S. Messa per l’unità dei cristiani

ore

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00.
Adesione al “Circolo Madonna Incoronata” affiliato al Noi Associazione.
Continua alla Domenica dopo la S. Messa delle 10.00 la
raccolta delle adesioni per l’anno 2022 al Circolo NOI
Associazione in Bar del Patronato.
Vi invitiamo a rinnovare la vostra adesione!
È auspicabile che tutti coloro che usufruiscono della struttura
dell’Oratorio siano tesserati.
Quote di adesione per l’anno 2022:
€.6,00 adulti e €.4,00 ragazzi fino ai 17 anni.

La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino»

Dal libro del profeta Isaia (Is 62,1-5 )
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò
riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non
risplenda come lampada.
Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai chiamata
con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica
corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore troverà
in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli; come
gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te».
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio.

Dal Salmo 96 (95) R. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome. R.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua
gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al
Signore la gloria del suo nome. R.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra le
genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. R.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(1Cor 12,4-11)
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri,
ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto
in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a
un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso
Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere
dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli
spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno
come vuole.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria del
Signore nostro Gesù Cristo. (Cf. 2Ts 2,14)
Alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11)
In 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 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 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.
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo.

Comunicazioni parrocchiali
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
Dal 18 al 25 gennaio è la settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani dal titolo
“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti per adorarlo” (Mt
2,2). Le S. Messe della settimana avranno questa intenzione particolare.
Segnaliamo due iniziative: lunedì 17 gennaio, Giornata del dialogo ebraico
cristiano: alle ore 17.15, in diretta streaming sul canale You Tube della Diocesi di
Padova, dialogo sul sul tema “L’arte del dialogo. Marc Chagall”.
Mercoledì 19 gennaio, nella Chiesa di San Leopoldo, alle ore 18.30 S. Messa in
rito bizantino.
Spese
Siamo intervenuti sulle pompe della caldaia, su tutti i filtri del Patronato,
sull’impianto generale del riscaldamento, per garantire l’uso dei nostri ambienti
per l’inverno, sostenendo una spesa di 20.000 euro. Il Comune di Padova ha dato
un contributo straordinario di 10.000 euro. Per il resto confidiamo nella vostra
generosità quando nel mese di febbraio distribuiremo le buste con su scritto “Pro
riscaldamento”.
Senza barriere
Nel Teatro dell’Istituto Barbarigo (con ingresso da via Del Seminario 5/a) a
Padova, sabato 19 febbraio (dalle 9.30 alle 12.00) l’Ufficio di Pastorale giovanile,
presenta un Vademecum per la pastorale con le persone che hanno disabilità.
Ci sarà il Vescovo Claudio e suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio
nazionale Cei per questo tipo di pastorale.
Tempo di covid
La situazione pandemica la conosciamo tutti, assieme ai comportamenti da tenere
per contenere il contagio. Alcune iniziative e scadenze sono state posticipate,
come la consegna del “Credo” (tappa del cammino dell’iniziazione cristiana) che
doveva tenersi in questo sabato 15 gennaio.
Per la partecipazione alle celebrazioni in Chiesa non ci sono impedimenti, perché
abbiamo osservato scrupolosamente le indicazioni che venivano dalla Conferenza
Episcopale del Triveneto.
Con il Consiglio per gli Affari Economici si sta pianificando un cambio energetico
di tutti i nostri ambienti, sostituendo l’impianto ad aria con energia rinnovabile: è
un adeguamento che rispetterà maggiormente sia l’ambiente che la nostra salute.
Chi ha delle idee per reperire contributi è il benvenuto.
La stampa cattolica
Siamo invitati a sostenere la stampa cattolica, acquistando i giornali ed i fascicoli
che vengono messi a disposizione negli espositori in fondo alla Chiesa. Nel nostro
contesto diocesano, il settimanale “La Difesa del Popolo” ci mette in stretto
contatto con la vita diocesana, ed il mensile “Dall’alba al tramonto” ci accompagna
giorno dopo giorno con la Parola di Dio e con riflessioni spirituali.

