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Cana, i nostri cuori come anfore da riempire 
C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono aperte, come 
si usa, il cortile è pieno di gente, gli invitati sembrano non bastare mai alla vo-
glia della giovane coppia di condividere la festa, in quella notte di fiaccole ac-
cese, di canti e di balli. C'è accoglienza cordiale perfino per tutta la variopinta 
carovana che si era messa a seguire Gesù, salendo dai villaggi del lago. Il Van-
gelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di un pranzo nuziale, in mezzo 
alla gente, mentre canta, ride, balla, mangia e beve, lontano dai nostri falsi 
ascetismi. Non nel deserto, non nel Sinai, non sul monte Sion, Dio si è fatto 
trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle sue crea-
ture, con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: Cana è il suo atto di 
fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci crede 
al punto di farne il caposaldo, il luogo originario e privilegiato della sua evan-
gelizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede come si racconterebbe una storia 
d'amore, una storia che ha sempre fame di eternità e di assoluto. Il cuore, se-
condo un detto antico, è la porta degli dei. Anche Maria partecipa alla festa, 
conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme osserva ciò che acca-
de attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere ciò che 
nessuno vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta del racconto: (le 
feste di nozze nell'Antico Testamento duravano in media sette giorni, cfr. Tb 
11,20, ma anche di più). Non è il pane che viene a mancare, non il necessario 
alla vita, ma il vino, che non è indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto 
che alla festa o alla qualità della vita. Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo 
dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minaccia-
to. Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgo-
no mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, le case senza festa, la fede senza 
slancio. Maria indica la strada: qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che di-
ce, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiran-
no le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spen-
ta a felice. Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più io. Il Dio in 
cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, del gioioso amore 
danzante; un Dio felice che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di 
nardo prezioso, che sta dalla parte della gioia, che soccorre i poveri di pane e i 
poveri di amore. Un Dio felice, che si prende cura dell'umile e potente piacere 
di vivere. Anche credere in Dio è una festa, anche l'incontro con Dio genera 
vita, porta fioriture di coraggio, una primavera ripetuta.   
                                                                                               (p. Ermes Ronchi) 
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18 –25 Gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
 

Sabato 19 alle 21.00 al Centro Culturale Spettacolo Culturale. 
 

Domenica 20 Gennaio alle 15.00 il Comune organizza la Sfilata dei 
Carri di Carnevale.  
Domenica 20 Gennaio alle 16.30 in Oratorio incontro in preparazione 
dei Battesimi. 
 

Lunedì 21 Gennaio alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Uni-
versità del Tempo Libero con il dott. Clara Rensi presenta: “Problemi 
coi figli (altzheimer).” 
Lunedì 21 Gennaio alle 17.30 incontro catechisti di 4 elementare. 
Lunedì 21 Gennaio alle 20.30 incontro dei Ministri dell’Eucarestia. 
 

Martedì 22 Gennaio alle 20.00 incontro dei Direttori dei Cori Parroc-
chiali per organizzare il calendario degli appuntamenti delle liturgie. 
 

Mercoledì 23 Gennaio alle 9.00 in Chiesa Pulizie. 
Mercoledì 23 Gennaio alle 20.30 in Salone dell’Oratorio incontro della 
Caritas con Dylla responsabile di un progetto in Burundi che si occupa 
di bambini orfani. 
 

Giovedì 24 Gennaio il mattino ritiro dei preti a Lonigo. 
Giovedì 24 Gennaio alle ore 15.00 al Circolo NOI tombola al Bar. 
Giovedì 24 Gennaio alle 21.00 in Canonica incontro dei Coordinatori 
dei Chierichetti. 
 

Venerdì 25 e Domenica 27 Gennaio al Cinema Centrale a San Bonifa-
cio alle 21.00: “Il verdetto”, di R.Eyre, Gran Bretagna 2017. 
 

Sabato 26 Gennaio alle 21.00 in Oratorio a San Bonifacio per la Festa 
di San Giovanni Bosco, spettacolo dei comici: “Marco e Pippo”. 
 

Domenica 27 Giornata del Chierichetto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da Sabato 19 a Domenica 27 Gennaio celebriamo la MISSIONE GIOVANI 
nella Parrocchia S. Bartolomeo di Gazzolo.  



Domenica 20 alle 15.00 pomeriggio sportivo con torneo di pallapopolo e cal-
cetto. 
Alle 17.00 tornei di calcetto balilla, ping pong e biliardo. 
Tutte le mattine “Buongiorno Gesù” alle 7.40 in Chiesa i ragazzi delle elemen-
tari si incontrano prima delle lezioni per un momento di preghiera. Poi i mis-
sionari incontreranno i ragazzi alle fermate dei bus. 
Alle 8.30 S. Messa in Chiesa. 
Il pomeriggio i missionari incontrano nelle case i ragazzi delle superiori. 
Alle 16.30 merenda per i ragazzi di 3-4-5 elementare. 
Alle 17.30 merenda per i ragazzi di 1-2 media. 
Alle 20.00 alle scuole elementari incontro dei ragazzi di 3 media 1-2-3 supe-
riore. 
Alle 21.00 alle scuole elementari incontro dei ragazzi di 4 superiore. 
Martedì, mercoledì giovedì alle 20.00 incontro con gli adulti. 
Sabato adorazione dalle 16.30 per i ragazzi e la sera per i giovani. 
Domenica 27 pranzo comunitario e festa conclusiva. 
 

Preghiera: 
Signore della vita, 
Tu sai che cos’è questa vita; 
Tu sei l’autore della vita. 
Nelle tue mani il brevetto della mia persona. 
Tu hai contato i miei capelli;  
hai contato i miei passi;  
Tu sai quanto ancora… 
Tu,  
     rivelati a me,  
perché io capisca chi sono:  
a cosa serve la mia vita. 

(p. Stefano Igino Silvestrelli) 

L’angolo del sorriso. 
Gigi: L’altro ieri mi ferma uno al distributore 

dell’Agip in Padovana e mi chiede indica-
zioni per l’ospedale.  

Caio: Facile: Verso San Bonifacio. 
Gigi: Mi ghe go dito de provare a tòre la roton-

da in controman! 



SABATO  19/01  S. Mario 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  20/01 2° Domenica del Tempo Ordinario (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  21/01  S. Agnese 
ore 19.00 Tregnago IDA (anniversario), Tognotto CLAUDIO, PIE-

TRO, Benetti GIOVANNINO, IRENE, TIBERIO, ARMIDA, Tode-
sco VALENTINO e fam., GIANCARLA, CHIARA. 

 

MARTEDÌ 22/01 S. Vincenzo 
ore 19.00 Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERI-

NO, Feltre FRANCO, Paggiola MARIO e ANGELA. 
 

GIOVEDÌ  24/01 S. Francesco di Sales 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. CARLA ENRICA. 
ore 19.00 Franceschini GIOVANNA (anniversario), Pieriboni DO-

MENICO, Lazzarin GIANCARLO, Tommasi don GIOVANNI, 
Lazzarin GINO, Guzzon VANDA, Burato OTTAVIO. 

  

VENERDÌ  25/01  Conversione di San Paolo 
ore 9.00 Borasco POLINESSO e fam., Coltro GIUSEPPE e fam., 

Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, Maragna WALTER, Giuriato 
FLAVIO e LUCIANO, MASSIMO, Coeli ITALO e ALBINA. 

 

SABATO  26/01  SS. Tito e Timoteo  
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  27/01 3° Domenica del T.O. (anno C) S. Angela M. 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.00 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


