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Prima lettura 
Dal libro del profeta Isaìa (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. 
 
Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi (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. 
 
Vangelo 
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. 

 
Commento al 
Vangelo 
 

A Cana il 
volto gioioso 
del Padre 
 

 
Festa un po' strana, quella di 
Cana di Galilea: lo sposo è del 
tutto marginale, la sposa 
neppure nominata; protagonisti 
sono due invitati, e alcuni 
ragazzi che servono ai tavoli. Il 
punto che cambia la direzione 
del racconto è il vino che viene a 
mancare. Il vino nella Bibbia è il 
simbolo dell'amore. E il 
banchetto che è andato in crisi 
racconta, in metafora, la crisi 
dell'amore tra Dio e l'umanità, 
un rapporto che si va esaurendo 
stancamente, come il vino nelle 
anfore. Occorre qualcosa di 
nuovo. Vi erano là sei anfore di 
pietra... Occorre riempirle 
d'altro, finirla con la religione 
dei riti esterni, del lavarsi le 
mani come se ne venisse lavato 
il cuore; occorre vino nuovo: 
passare dalla religione 
dell'esteriorità a quella 
dell'interiorità, dell'amore che ti 
fa fare follie, che fa nascere il 
canto e la danza, come un vino 
buono, inatteso, abbondante, 
che fa il cuore ubriaco di gioia 
(Salmo 104,15). Il Vangelo 
chiama questo il “principe dei 
segni”, il capostipite di tutti: se 
capiamo Cana, capiamo gran 
parte del Vangelo. A Cana è il 
volto nuovo di Dio che appare: 
un Dio inatteso, colto nelle 
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II DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO  

Seconda settimana del salterio 
16 gennaio 2022 

anno C 



trame festose di un pranzo 
nuziale; che al tempio preferisce 
la casa; che si fa trovare non nel 
santuario, nel deserto, sul 
monte, ma a tavola. E prende 
parte alla gioia degli uomini, la 
approva, si allea con loro, con 
l'umanissima, fisica, sensibile 
gioia di vivere; con il nudo, 
semplice, vero piacere di amare; 
che preferisce figli felici a figli 
obbedienti, come ogni padre e 
madre. Il nostro cristianesimo 
che ha subito un battesimo di 
tristezza, a Cana riceve un 
battesimo di gioia. Maria vive 
con attenzione ciò che accade 
attorno a lei, con quella 
«attenzione che è già una forma 
di preghiera» (S. Weil): «non 
hanno più vino». Notiamo le 
parole precise. Non già: è finito 
il vino; ma loro, i due ragazzi, 
non hanno più vino, sta per 
spegnersi la loro festa. Prima le 
persone. E alla risposta brusca 
di Gesù, Maria rilancia: 
qualunque cosa vi dica, fatela! 
Sono le sue ultime parole, poi 
non parlerà più: Fate il suo 
Vangelo! Non solo ascoltatelo, 
ma fatelo, rendetelo gesto e 
corpo, sangue e carne. E si 
riempiranno le anfore vuote del 
cuore. E si trasformerà la vita da 
vuota a piena, da spenta a 
fiorita. Il mio Gesù è il rabbi che 
amava i banchetti, che soccorre i 
poveri di pane e i poveri di vino. 
Il Dio in cui credo è il Dio di 
Gesù, quello delle nozze di 
Cana; il Dio della festa e del 
gioioso amore danzante; credo 
in un Dio felice, che sta dalla 
parte del vino migliore, del 
profumo di nardo prezioso, 
dalla parte della gioia: la felicità 
di questa vita si pesa sul dare e 
sul ricevere amore. (p. Ermes 
Ronchi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani 
(18 – 25 gennaio 2022) 

 
Quest’anno la 33a Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani è 
pensata a partire dal versetto del 
Vangelo secondo Matteo: «In 
oriente abbiamo visto apparire la 
sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo» (Mt,2,2). I commentatori 
hanno da sempre ravvisato nelle 
figure del Magi un simbolo della 
diversità dei popoli allora 
conosciuti e un segno 
dell’universalità della chiamata 
divina. Essi rivelano l’unità di tutti 
i popoli voluta da Dio: giungono 
da paesi lontani e rappresentano 
culture diverse, eppure sono tutti 
spinti dal desiderio di vedere e di 
conoscere il Re appena nato. 
Anche i cristiani, sebbene 
appartenenti a culture, razze e 
lingue diverse, condividono una 
comune ricerca di Cristo e un 
comune desiderio di adorarlo. La 
missione dei cristiani, dunque, è 
quella di essere un segno, come la 
stella, per guidare l’umanità 
assetata di Dio e condurla a 
Cristo, e per essere strumento di 
Dio per realizzare l’unità di tutte 
le genti.  
  

DUE SERE DI AC 
“SINTONIZZATI SUL 
PRESENTE” 
 
Prima serata venerdì 21 gennaio 

20.30 Palestra della Chiesa 
Votiva (Parrocchia Santa Maria 

Ausiliatrice - Treviso)  

Una Chiesa su nuove frequenze, 
Sinodo 2021-2023 
Relatore:  prof. Andrea Pozzobon 
Docente di Pedagogia della 
famiglia, di Pedagogia sociale e di 
comunità e di Metodologia del 
lavoro sociale all’Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia 
(IUSVE). Laureato in Lettere e in 
Pedagogia sociale e con un master 
in Scienze del matrimonio e della 
famiglia, lavora in ambito 
educativo da trent’anni Phd in 
Scienze umane e sociali - 
Psicologia. Assieme alla moglie 
Daniela è direttore dell’Ufficio di 
Pastorale Familiare della diocesi 
di Treviso. 

  
Seconda serata martedì 25 

gennaio 20.30 Palestra della 
Chiesa Votiva (Parrocchia Santa 

Maria Ausiliatrice - Treviso)  
Bioetica e scelte, appunti per 
giovani 
Relatori: prof. Antonio Da Re e 
avv. Stefano Zoccarato 
Antonio Da Re: professore 
ordinario di Filosofia morale 
all’Università di Padova e membro 
del Comitato Nazionale per la 
Bioetica. Ha pubblicato numerosi 
saggi, articoli, monografie. Tra 
questi: Filosofia morale. Storia, 
teorie, argomenti, 2 ediz., riveduta 
e ampliata, Bruno Mondadori, 
Milano 2008; Le parole dell’etica, 
Bruno Mondadori, Milano 2010. 
Stefano Zoccarato: avvocato, 
componente "giurista" del 
Comitato Etico dell'ULSS 1 dal 
2017 al 2021, già Presidente 
Diocesano AC della diocesi di 
Treviso dal 2011 al 2017. 



Siamo particolarmente felici nel 
proporvi questa esperienza, con il 
desiderio di vero cuore di 
ritornare a vivere questo 
momento di incontro nella sua 
veste più classica. Ci piacerebbe, 
in queste due serate, riflettere 
sulla nostra posizione nel mondo, 
soffermarci sul nostro stare nei 
fatti di questo tempo. Vogliamo 
guardare a ciò che stiamo vivendo, 
in questa storia e in questo tempo. 
Siamo convinti che ogni tempo, 
con le sue complessità, abbia da 
dire qualcosa, ad ognuno di noi. 

Vogliamo guardare la complessità 
del presente partendo, nella 
prima serata, dallo straordinario 
Sinodo che la Chiesa Italiana e 
quella Universale stanno vivendo. 
Ci sentiamo anche noi, parte di 
questa Chiesa, chiamata prima di 
tutto ad ascoltare, a raccontarsi e 
a condividere idee, riflessioni. 
L’evento si atterrà alle normative 
anti contagio da “Covid-19” 
vigenti. Per accedere all’evento 
sarà necessario esibire il Super 
Green Pass secondo quanto 
disposto dalla Legge in materia di 
Certifivazione verde Covid. 
Accesso fino ad esaurimento 
posti. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hai rinnovato la 
tessera Noi per il 

2022? 
Per iscrizione e 

rinnovo, basta passare 
in bar dell’oratorio! 

 

La BACHECA della 
Campana 

!!USO DELLA 
MASCHERINA 

FFP2!! 
 
 
 

Si raccomanda A TUTTI 
l’uso della mascherina 
FFP2 per partecipare 

alla S. Messa, in 
questo tempo 
particolare di 

pandemia, come 
indicato anche dalla 

CEI. 
 

 
VI INVITIAMO A 
LEGGERE CON 

ATTENZIONE  LE 
INDICAZIONI CHE 

ABBIAMO PUBBLICATO 
NEL SITO DELLA 
PARROCCHIA IN 

MERITO ALLE 
DISPOSIZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PASTORALI 
IN QUESTO TEMPO DI 

COVID IN 
OTTEMPERANZA AGLI 

ULTIMI DECRETI ED 
EMENDAMENTI 

USCITI!!! 



DOMENICA II PER ANNUM - ANNO C – 
 16 GENNAIO 2022 

SABATO 15 
 18.30 

X Luciano De Rossi 
X Giuliano Miozzo 
X Fam. Busato e Pettenò 

X Enrico e Santina Giorato 
X Nicola, Gemma, Graziella e 
Ugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della vita: 
X Bruno Gradara di anni 71 
X Luigi Girardi di anni 82 
X Bruno Vescovo di anni 75 
 
10.00:  CATECHISMO I MEDIA 

16.30: INIZIO CATECHISMO III 
ELEMENTARE     IN CHIESA. 
L’INCONTRO SI 

CONCLUDERÀ CON LA 

SANTA MESSA DELLE 

18.30. 

DOMENICA 
16 GENNAIO ‘22 

II  
PER ANNUM 

08.30 X Navena, Virgilio X    

10.00 X Bovo Aldo X Stof Angelo (3°) 
10.00 
Crea 

X  X  

11.15: 
PRESENZA ALLA S. MESSA 

DEGLI ADERENTI ALLE 

ACLI 
11.15 

X  Angela, Giulio, Attilio, fam. 
Tomaello 
 

X Fam. Simionato 
 

X Maria Favaro, Edoardo 
Gomirato e Sante 

X Fam. Gomirato 

18.30 X Luigi Battistin X  
LUNEDÌ 17 

S.  Antonio Abate 18.30 
X Aldo Viviani (1° ann.) X Giuseppe e Virginia  
X Luigi e Luigia 

MARTEDÌ 18 18.30 
X Elda e Lino X  

 
20.45:  RIUNIONE GENITORI I 

MEDIA IN CHIESA. 

MERCOLEDÌ 19 
 18.30 

X Roberto X  
 

20.45 CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE DI SANTA 

BERTILLA, NEL SALONE 

DELL’ORATORIO. 

GIOVEDÌ 20 18.30 X Marisa, Antonia, Mariuccia, 
Giovanni e Ubaldo 

  

VENERDÌ 21 
S. Agnese 18.30 X   

 

SABATO 22 18.30 X Giovanni Agnoletto X Ettorina 10.00 

INIZIO CATECHISMO II 
MEDIA IN ORATORIO 
(L’INCONTRO DURERÀ SOLO 1 

ORA E I GRUPPI SARANNO 

SCAGLIONATI SINO ALLE 12.00)  

DOMENICA 
23 GENNAIO ‘22  

III 
PER ANNUM 

8.30   XMariarosa X Navena, Virgilio  
9.25 

 IN 

ORATORIO 

COMINCIA IL PERCORSO DI 

CATECHESI DI QUARTA 

ELEMENTARE!!! 
L’INCONTRO SI 

CONCLUDERÀ CON LA S. 
MESSA DELLE 11.15, A CUI 

SONO INVITATI A 

PARTECIPARE ANCHE I 

GENITORI. 
 

10.00 X   

10.00 
Crea 

X  Bottacin Angela e Tessari Luigi 

X  Pattarello Giampaolo 16.00 GRUPPO FAMIGLIE 

GIOVANI DELLA 

COLLABORAZIONE 

11.15 X  X  

18.30   

CALENDARIO MENSILE DI GENNAIO 2022  

LUNEDÌ 24 GENNAIO 20.45 RIUNIONE GENITORI DEI BAMBINI DI IV ELEM. IN VISTA DELLA RICONCILIAZIONE  

MARTEDÌ 25 GENNAIO 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CREA  

SABATO  29 GENNAIO 
10.00 
10.30 
16.30 

CATECHISMO I MEDIA IN ORATORIO 
GRUPPO AFTER WITH JESUS III MEDIA IN ORATORIO 
CATECHISMO III ELEMENTARE  

 

DOMENICA 30 GENNAIO   9.30 CATECHISMO V ELEMENTARE IN ORATORIO  

CALENDARIO MENSILE DI FEBBRAIO 2022  

GIOVEDÌ  3 FEBBRAIO   20.45 RIUNIONE GENITORI RAGAZZI II MEDIA PER LA CRESIMA IN CHIESA  
 

VENERDÌ  4 FEBBRAIO   20.45 FORMAZIONE EDUCATORI AC DELLA COLLABORAZIONE 
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