
 

DOMENICA 20 GENNAIO - II DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Borgato Graziano - Deff. fam. Voltan 

Ore 10.00 - LN Don Tullio Bido e Anna - Crosta Giacinto e Antonia -  

 Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella 

Ore 11.00 - SG Cardin Luigi - Borgato Benito, Donà Augusto, Irma e  

 Teresa 

Ore 18.00 - LN Bellon Danilo, Toffanin Santa e Vettore Vittorio -  

 Boccon Giuseppe 
 

LUNEDÌ 21 GENNAIO - SANT’AGNESE, VERGINE E MARTIRE 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 22 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN Rampin Antonio Fernando - Balzan Giuseppe e Piccolo 

 Ottavia - Bettio Arturo ed Elide 
 

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 24 GENNAIO - SAN FRANCESCO DI SALES 

VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 25 GENNAIO - CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 26 GENNAIO - SANTI TIMOTEO E TITO, VESCOVI 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Allegro Giuseppe - deff. fam. Basso 

 Gino, Bruna e Giuseppina  

Ore 19.00 (della Domenica) - SG  Pellegrini Ermo e Simone - Calore  

 Paolo - Bettin Rosanna - Favero Olga - Paccagnella Armido,  

 Iolanda e Attilio - Paccagnella Alfredo, Carmela e Donatella 
  

DOMENICA 27 GENNAIO - III DEL TEMPO ORDINARIO 
LXVI Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 

Ore 8.30 - SG Varotto  Adone, Fanny, Emilio e Ida 

Ore 10.00 - LN Orlanda - Rampin Antonio e Alessio - Noventa Ofelia e 

 deff. fam. Bellavere Bruno 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 
LION 

 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

20 gennaio 2019 – II Domenica del Tempo Ordinario 
 

 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». [...]        

 

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 voglia della giovane coppia di condividere la festa, in quella notte di fiac-
cole accese, 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 Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di un pranzo nuziale, 
in mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, mangia e beve, lontano dai no-
stri 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 creature, 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 so-
stiene. Ci crede al punto di farne il caposaldo, il luogo originario e privilegia-
to della sua evangelizzazione.  

Gesù inizia a raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amo-
re, una storia che ha sempre fame di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo 
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 accade attorno a lei. Il suo osservare at-



tento e discreto le permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vi-
no 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 vi-
no, 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 minacciato. Non 
hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono 
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 dice, 
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 
spenta 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 pro-
fumo 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.             

 

Padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 

Lunedì 21 gennaio 
- Gruppo giovani vicariale ai Ferri alle 21.15, con cena alle 20.00 
 

Martedì 22 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

SG - Incontro con i volontari del centro parrocchiale alle 20.45 
 

Mercoledì 23 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 24 gennaio 
- Congrega vicariale dei sacerdoti a San Lorenzo alle 9.30  
 

Venerdì 25 gennaio 
LN - Incontro catechisti alle 21.00 

GMG A PANAMA 
Dal 22 al 27 gennaio ci sarà l’appuntamento per i giovani di tutto il mondo con la 

la GMG che quest’anno si svolgerà a Panama. Terminata la GMG, dal 29 gennaio 

al 3 febbraio, il gruppo diocesano che partecipa alla GMG vivrà l’esperienza del 

gemellaggio con la diocesi di Chitré, per momenti di incontro ed esperienza con 

la Chiesa locale: la scuola delle Salesiane, la baraccopoli, la situazione dei bambi-

ni di strada e degli anziani abbandonati.  
Nel cuore di don Paolo, responsabile della pastorale giovanile in diocesi, che ac-

compagnerà il gruppo diocesano, c’è un desiderio: «Mi piacerebbe che potessimo 

vivere insieme, anche se a distanza questa GMG e che non fosse un’esperienza 

solo del gruppo che vivrà i giorni di Panama e il gemellaggio con la diocesi di 

Chitré. Come? Con la preghiera reciproca, in particolare per i giovani che non vi 

partecipano direttamente; seguendola in tv o nei social; magari anche trovandosi 

– è la proposta che abbiamo lanciato alle parrocchie – per seguire insieme la ve-

glia col Papa nella notte tra il 26-27 gennaio. E già alcune parrocchie e vicariati 

hanno risposto all’invito».  

Raccogliamo per noi quindi l’invito a pregare, a seguire i momenti della GMG e 

in questi giorni verremo anche a segnalare qualche proposta che per i nostri gio-

vani può essere vissuta “a contatto” dei giovani di tutto il mondo! 
 

MARCIA DELLA PACE 
“Fatti di pace”:  questo il titolo, il tema e lo slogan della Marcia per la pace dioce-

sana che vogliamo già indicare, organizzata come di consueto dalla Diocesi di 

Padova e dalle aggregazioni e associazioni laicali. L’appuntamento è per domeni-

ca 27 gennaio, con il seguente programma: 

- ore 10.00-12.30 laboratori e convegni (al Patronato sant’Antonino e Patronato 

Buon Pastore) 

- ore 14.00 partenza della marcia dal piazzale della stazione per le vie dell’Arcella 

- ore 17.00 s. messa presieduta dal vescovo Claudio nella chiesa di San Carlo 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA A LION 
La scuola dell’infanzia di Lion ci invita a ricordare, per chi pensasse, di prendere 

contatto per definire le modalità di iscrizione del prossimo anno, con uno sguardo 

anche alle novità che si sta venendo a predisporre. 
 

COLLETTE PARROCCHIALI 
Segnaliamo che per la Domenica della Carità del 16 dicembre sono stati raccolti a 

Lion € 105,60 e a San Giacomo € 220,21, trasmessi al nostro Centro di Ascolto 

Vicariale delle Povertà. Gli alimenti e i vestiti raccolti sono stati portati al punto 

di raccolta di Carrara San Giorgio. 

A Lion per l’annuncio della chiarastella sono stati raccolti € 2892,29, che andran-

no a sostegno delle necessità e per le attività della parrocchia. 

Grazie a tutti per la vostra generosità! 


