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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della seconda domenica del tempo ordinario. La 
protagonista è la madre di Gesù. L'episodio accade "il terzo giorno": l'evocazione 
pasquale ricorre molte volte in questo Vangelo; per Giovanni si è sempre nei paraggi 
della Pasqua di Gesù. Una scena di matrimonio con la presenza della madre di 
Gesù e al quale era stato invitato anche Gesù con i suoi discepoli. Una festa di 
nozze come tante, ma questa rappresenta tutta la vicenda di Israele, le grandi nozze 
tra Dio e il suo popolo, anzi con tutta l'umanità. Nozze con una mancanza, segnate 
da insufficienza e povertà. L'invito di Gesù alle nozze è attesa e profezia della 
pienezza messianica. Quanta povertà c'era in quelle nozze? Il vino era finito o non 
ce n'era affatto? Semplicemente: "Mancando il vino" sta a dire che a quelle nozze qualcosa manca e forte sarà la risposta di Gesù a sua 
madre. Anche la denuncia di questa mancanza è forte, al punto da farsi preghiera e invocazione, riconoscimento di miseria e urgenza di aiuto. 
In quella festa c'è necessità di soccorso e di salvezza. È Israele col suo accorato desiderio nuziale di Dio. Maria è la Madre di Israele ed è la 
Madre di Gesù! La risposta di Gesù è drammatica - "Donna, che vuoi da me?" - e indica un reale distacco tra Gesù e la madre. Lo si 
comprende proprio pensando alle nozze tra Dio e l'umanità, naufragate nella drammatica disobbedienza e nel peccato. Dio ritroverà la creatura 
amata e perduta nella Pasqua di Gesù il quale, però, ricorda che "Non è ancora giunta la mia ora". Il vino che manca è quello del sacrificio 
d'amore dello Sposo. Il miracolo di Cana, grazie all'intercessione della Madre, anticipa l'ora della Croce e Cana si fa segno delle nozze 
celebrate e consumate nella Pasqua di morte e resurrezione. La Madre ora si rivolge ai servi facendone dei discepoli, perché facciano tutto 
quello che il Figlio dirà. Il dono di Gesù non è solo l'acqua divenuta vino, ma un vino buonissimo. È l'esaudimento oltre ogni desiderio; è il 
passaggio dalla morte alla vita. Tutto è chiamato a risurrezione. Questo è l'inizio dei segni, l'ultimo, in pienezza, sarà la sua Pasqua di morte e 
di gloria. Anche la Madre, Maria, è qui all'inizio e alla fine ai piedi della croce. È l'umanità totalmente aperta a Dio, il primo modello del credente. 
(don Angelo Sceppacerca – Agenzia SIR - per il 17/01/2016) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

24 Gennaio 2016  
Terza Domenica del Tempo Ordinario 

Dal libro di Neemia 
8,2-4.5-6.8-10 

Dal salmo 18 
Dalla prima lettera di san Paolo ai 

Corinzi 12,12-30 
Dal Vangelo di Luca 

1,1-4; 4,14-21 

 

«Dinanzi a me  
hai preparato una mensa  

e il mio calice trabocca» 
  

(antifona alla Comunione  Salmo 23,5) 

 

17 gennaio 2016  

Seconda domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI 
INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 
STRAORDINARIO 

DELLA 
MISERICORDIA 
 

5. L’Anno giubilare si concluderà nella 
solennità liturgica di Gesù Cristo Signore 
dell’universo, il 20 novembre 2016. In quel 
giorno, chiudendo la Porta Santa avremo 
anzitutto sentimenti di gratitudine e di 
ringraziamento verso la SS.Trinità per averci 
concesso questo tempo straordinario di grazia. 
Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità 
intera e il cosmo immenso alla Signoria di 
Cristo, perché effonda la sua misericordia 
come la rugiada del mattino per una feconda 
storia da costruire con l’impegno di tutti nel 
prossimo futuro. Come desidero che gli anni a 
venire siano intrisi di misericordia per andare 
incontro ad ogni persona portando la bontà e la 
tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, 
possa giungere il balsamo della misericordia 
come segno del Regno di Dio già presente in 
mezzo a noi.  
6a. «È proprio di Dio usare misericordia e 
specialmente in questo si manifesta la sua 
onnipotenza». Le parole di san Tommaso 
d’Aquino mostrano quanto la misericordia 
divina non sia affatto un segno di debolezza, 
ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. 
È per questo che la liturgia, in una delle collette 
più antiche, fa pregare dicendo: «O Dio che 
riveli la tua onnipotenza soprattutto con la 
misericordia e il perdono». Dio sarà per sempre 
nella storia dell’umanità come Colui che è 
presente, vicino, provvidente, santo e 
misericordioso. “Paziente e misericordioso”  
è il binomio che ricorre spesso nell’Antico  
Testamento per descrivere la natura di Dio.  

Dal Vangelo secondo Giovanni (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. 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 17 AL 24 GENNAIO 

Domenica 17 gennaio 2ª domenica del tempo ordinario e 
S.Antonio abate patrono degli animali e del mondo agricolo 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del defunto 

Francesco Barchi (ore 9.15 recita delle Lodi mattutine) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa S. Antonio abate (ore 9.10 

recita delle Lodi mattutine) 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 

Dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei 

Cristiani sparsi in diverse parti del mondo e con diverse 

professioni di fede 

Lunedì 18 gennaio 

� Ore 21.00 a Masone Centro d’ascolto della Parola   

Martedì 19 gennaio 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa e a seguire, alle ore 21.00 

riunione del Consiglio pastorale parrocchiale 

� Ore 21.00 a Marmirolo Assemblea parrocchiale aperta a 

chiunque della comunità voglia partecipare 

Mercoledì 20 gennaio 

� Ore 17.30 a Roncadella s.Messa presso la famiglia di Arduino 

Spaggiari 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Ernesta 

e Pellegrino Bagnacani e recita del rosario 

Giovedì 21 gennaio – Sant’Agnese 
� Ore 15.00 fino alle ore 19.00 a Gavasseto confessioni mensili 

per tutti i fedeli, di ogni età, della nostra Unità Pastorale 

� Ore 21.00 a Reggio in San Girolamo Santa Messa celebrata con 

particolare attenzione missionaria presieduta da don 

Emanuele Benatti, già missionario Fidei Donum in Madagascar 

 

 
Venerdì 22 gennaio  
� Ore 18.00 fino alle ore 19.00 a 

Gavasseto la chiesa tutti i venerdì è 

aperta a disposizionedi chiunque 

voglia fermarsi per un momento di 

preghiera personale e adorazione 

Sabato 23 gennaio 

L’incontro di catechismo non sarà nei 

gruppi ma tutti in ragazzi sono invitati 

alla messa domenicale nei poli di 

Gavasseto e Marmirolo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone 

Adorazione  

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa 

festiva con ricordo del defunto Ugo 

Govi  

Domenica 24 gennaio 3ª domenica del 
tempo ordinario  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con 

ricordo delle defunte Ebe e Virginia  
Lusuardi (ore 9.15 recita delle Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa nella 

sagra di Sant’Antonio con memoria 
delle defunte Rosanna Manfredi e 
Maria Soncini 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con 
tutti i bambini e ragazzi del 
catechismo 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con 
tutti i bambini e ragazzi del 
catechismo 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA in ordine cronologico  

� CONFESSIONI MENSILI. Giovedì 21 gennaio a Gavasseto dalle 15 alle 19 confessioni mensili per tutti i fedeli, 
di ogni età, della nostra Unità Pastorale. 

� GIORNATA PER LA VITA: INCONTRO PREPARATORIO. Giovedì 21 gennaio alle 20.45 presso l’Oratorio don 
Bosco in via Adua a Reggio ci sarà un incontro di formazione per la preparazione della  Giornata della vita 
del 7 febbraio con la presentazione del messaggio del Papa “La misericordia fa fiorire la vita”.  

� SABBIONE: FESTA DI SANT'ANTONIO. Sabato 23 gennaio, dalle ore 20, nell’oratorio di Sabbione 
tradizionale festa di Sant'Antonio con cena aperta a tutti. Nella serata sarà anche possibile rinnovare la 
tessera ANSPI. Per informazioni e prenotazioni: Lucia 0522 344191, Graziella 0522 344564. 

� MENSA CARITAS. Domenica 24 gennaio, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale 
è di turno per il servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è 
possibile contribuire non solo come volontari recandosi alla mensa, ma anche portando alle messe del 
mattino generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione degli oltre 200 pasti. 

� CASTELLAZZO: INCONTRO MENSILE TECNICO-ORGANIZZATIVO. Domenica 24 gennaio dalle 10:40 alle 
11:30 a Castellazzo incontro mensile per parlare di aspetti pratici, tecnici ed amministrativi: problemi, 
criticità e proposte per la frazione e per l’area parrocchiale. Alla riunione possono partecipare tutti i 
parrocchiani e gli abitanti del paese. Incontro con cadenza mensile nella quarta domenica di ogni mese.  

� ISCRIZIONI SCUOLA DI SABBIONE. La Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione comunica che 
dal 7 al 31 gennaio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 
2016/17. Chi ha particolari necessità può fissare un appuntamento chiamando il numero 0522/344119 dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 (e-mail d.provvidenza@alice.it) 


