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Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù

Da Don Victor:

Cari fratelli e sorelle,

la liturgia di questa domenica ci introduce 
pienamente nel mistero della Nuova Alleanza: Gesù è 
venuto per offrici un vino nuovo, cioè una vita nuova, 
non aggiustata secondo la misura della Legge o dello 
sforzo umano ma secondo l’infinito amore di Dio! 

Il contesto sposalizio nel quale Gesù compie il primo 
miracolo, il primo segno, ci ricorda che il Signore è un 
Dio fedele, che non tradisce né abbandona la Sua 
Sposa, anzi, non si stanca mai di offrirgli il vino 
migliore. 

Cristo lo Sposo ci offre continuamente il Suo Sangue 
versato sulla croce per amore, ogni volta che 
partecipiamo al sacrificio eucaristico. Anche noi 
eravamo acqua — o lo siamo ancora — ed Egli ci ha 
convertiti in vino nuovo, in creature nuove!

II e III DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO



Conosciamo la nostra realtà parrocchiale!
(in ogni bollettino troverete questa sezione dove racconteremo volta per volta 
una delle realtà presenti nella nostra parrocchia)

20 GENNAIO e 27 GENNAIO 2019 (ANNO C)

Lectio Divina - Ogni lunedì dalle 21 alle 22

Da Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 
“Lettura Spirituale”, 152: 
“[La Lectio Divina] Consiste nella lettura della 
Parola di Dio all’interno di un momento di 
preghiera per permetterle di illuminarci e 
rinnovarci.”

Il nostro gruppo di Lectio divina, composto prevalentemente 
da giovani adulti lavoratori, si riunisce ogni lunedì sera 
insieme a Don Victor per pregare, riflettere, meditare con la 
Sacra Scrittura. Quest’anno il percorso proposto include testi 
dell’Antico Testamento che riguardano il discernimento. 
L’obiettivo è quello di crescere nella conoscenza di Dio e 
nell’ascolto della sua voce nei fatti più importanti della nostra 
vita e nella nostra quotidianità. Ti aspettiamo!

La Lectio Divina si sviluppa in quattro 
passi:

La lectio consiste nel leggere e rileggere un 
brano biblico facendo emergere gli elementi 
più significativi.
La meditatio risponde alla domanda: che cosa 
ci dice il testo?
L’oratio è dove cominciamo a dialogare con il Signore Gesù, partendo dal 
testo, mediante la lode, il rendimento di grazie, la domanda.
La contemplatio è dove cominciamo a conoscere Dio nell’esperienza, nel 
cuore, e non soltanto nell’intelletto. 

«Signore, che 
cosa dice a me 
questo testo? 
Che cosa vuoi 

cambiare della 
mia vita con 

questo 
messaggio?»



II e III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Appuntamenti in arrivo...

Corso di 
Preparazione al 
Matrimonio

Inizio: giovedì 7 febbraio 
alle ore 20:30
Contattare il parrocco

Giornata di 
Preghiera per i 
Malati

lunedì 11 febbraio
alle ore 18 - S. Messa 
dedicata alla preghiera per 
i malati del nostro quartiere

Alla fine della S. Messa i parrocchiani presenti saranno invitati a portare ai 
malati delle loro famiglie o del loro vicinato una croce benedetta da parte 
del parroco.

sabato 9 ore 16:00 e domenica 27 
ore 16:00. Contattare con largo 

anticipo il parroco.

Alla fine del 
mese di 
febbraio il 
parroco inizierà 
ad organizzare 
la visita alle 
famiglie. 
Riceverete 
informazioni 
più precise 
nelle prossime 
settimane.

Battesimi nel mese 
di febbraio: 

Benedizione delle case: 
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Gesù Buon Pastore

Orario Sante 
Messe
feriale

7:30 - 9:30 - 18

festivo
8:00 - 9:30 - 11 - 18

Parrocco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn
vhugomx1967@gmail.com

Ufficio 
Parrocchiale
Via Luigi Perna 3
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì
ore 16,30-18,30

Agenda Settimanale
Dal 20 gennaio al 26 gennaio:

domenica 20, ore 19:00
Servizio ai SFD a Termini
lunedì 21, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 22, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 23, ore 16:30
lettura del Vangelo per adulti
giovedì 24, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 24, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
venerdì 25, ore 20:45
Catechesi Gruppo AC adulti, aperto a tutti

Dal 27 gennaio al 3 febbraio:

lunedì 28, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 29, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 30, ore 16:30
lettura del Vangelo per adulti
giovedì 31, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 31, ore 17:00
Adorazione Eucharistica
venerdì 1, ore 20:45
Catechesi Gruppo AC adulti, aperto a tutti
sabato 2 febbraio
Presentazione di Gesù al Tempio
c.d. “Candelora”, benedizione in tutte le SS. Messe
domenica 3 
Raccolta per la Caritas in tutte le SS. Messe
domenica 3, ore 8:30
Carovana della Pace


