
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 4 Settimana 20 – 27 Gennaio 2013 

Mi viene alla memoria, mettendomi in ascolto del Vangelo che racconta della presenza di Gesù alle nozze di Cana, la 
scena del suo Battesimo e in particolare le parole che tutti  i presenti udirono provenienti dal Cielo : “Tu sei il Figlio mio, 
l’amato. In te ho posto il mio compiacimento”. 
A noi che abbiamo celebrato il Natale viene ricordato che in Gesù ci è stato donato il FIGLIO AMATO  che si fa 
discretamente vicino alla vita di ogni uomo, quando vive i momenti di festa come sono le nozze, quando ha coscienza 
della propria debolezza, sente il bisogno di conversione e avverte il bisogno di Qualcuno che accompagni il suo cammino. 
Un Dio così …. come non invitarlo lì dove la nostra vita si svolge ?  
Al pranzo di nozze di due giovani sposi, al centro, sembra esserci proprio Lui.  
Nel darne il racconto l’Evangelista Giovanni tralascia aspetti che si vorrebbero sapere e ne  riporta altri che lo fanno il 
protagonista di quanto sta avvenendo: il dialogo con Maria sua madre, quello con i servi ai quali ordina di andare a 
riempire le giare di acqua, quello con la persona che dirigeva l’organizzazione del pranzo. 
E tutto con una intenzione precisa: che i discepoli che erano stati invitati con Lui non si accontentassero di star 
comodamente seduti a tavola ma che osservassero quanto avviene, si facessero attenti a quello che Egli diceva per 
giungere a cogliere il significato dei Segni che Egli compiva e a credere in Lui. 
Dunque è strano il racconto che il vangelo fa di questa festa di nozze; sembra proprio che si voglia parlare di Gesù e di 
coloro che sono stati invitati con lui. 
In realtà i protagonisti di quella festa ci sono ed è proprio di essi che si parla, basta scoprirli. 
Chi è la sposa? 
La sposa è l’umanità, rappresentata da Maria, già presente alla festa quando arriva Gesù, l’invitato. 
La madre è chiamata “donna” perché è lì a rappresentare “il popolo in attesa” di sapere e di riconoscere chi era veramente 
l’ Invitato più importante . 
Allora cominciamo a comprendere che l’Evangelista Giovanni raccontando di questa festa di nozze intende parlare del 
rapporto tra Dio e il suo popolo,  del rapporto tra Dio e l’umanità, quell’umanità che tutti noi, oggi, siamo. 
Ci vuole dire che con la venuta di Gesù questa nostra umanità travagliata, fatta di fedeltà e di infedeltà, di slanci e di 
cadute, di entusiasmi e di depressioni può ancora giungere ad una svolta decisiva e a una speranza nuova se si apre alla 
fede  che proprio Lui, Gesù, Il Figlio amato, è capace di darle, dicendole: “Non sarai più chiamata abbandonata…. Ma 
sarai chiamata Mia Gioia”. 
A questo punto la scena si arricchisce indicando come tutto questo possa avvenire. 
Si dice che a quella festa capita un imprevisto disgustoso, viene a mancare qualcosa di essenziale, il vino.  C’è chi subito si 
accorge e lo fa presente non al maestro di tavola ma a Gesù perché ritiene che proprio lui sia capace di rimediare alla 
situazione che si era verificata. Dopo aver parlato con Lui si rivolge ai servi con un ordine: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
I servi forse fanno fatica a capire, si chiedono perché fossero necessarie proprio sei pesanti giare di pietra , da riempire fino 
all’orlo. 
Si, è vero, gli ordini della fede si fa spesso fatica a capirli, ma Maria sa che per giungere a godere della fede è necessario 
obbedire come era stato per Lei quando è giunta a dire al Signore: “Avvenga per me secondo la tua parola”. 
Solo l’obbedienza alla Parola di Dio convince i servi ad andare a riempire le giare e fa sì che quell’acqua diventi il vino 
necessario perche la festa a cui partecipavano potesse continuare. 
Fuori di  immagine si potrebbe dire  che solo l’obbedienza della fede fa sì che le “giare” della vita  si riempiano  di senso, 
conducendoci all’esperienza di sentirci purificati e salvati. 

Don Alessandro 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“FU INVITATO ALLE NOZZE ANCHE GESU’  
CON I SUOI DISCEPOLI” 

 

SANTE MESSE DOMENICA 20 GENNAIO 2013 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15  – 11.30 – Ore 16.30 Adorazione Eucaristica – 18.00 
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PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 21: Ore 20.45 in Patronato, il Corso di preparazione 
al Matrimonio. 
 

Martedì 22: Ore 20.45 riunione del Consiglio Pastorale. 
 

Mercoledì 23: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose. 
Ore 20.45 incontro Animatori per la Festa della Pace. 
 

Giovedì 24: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
Ore 20.45 incontro Coro Giovani. 
 

Venerdì 25: Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II 
Superiore. 
Ore 20.45 in chiesa a Fiesso, incontro di Catechesi tenuto 
da Don Tommaso. 
 

Sabato 26: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media. 
 

Domenica 27:  
TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Dalle 9.00 in Patronato ad Arino FESTA DELLA PACE 
che si concluderà al pomeriggio con la Messa delle 15.00. 
La proposta è aperta anche ai genitori dei ragazzi che 
seguiranno un percorso parallelo.  
Si raccomanda di portare il pranzo al sacco. Costo per ogni 
ragazzo: 3 €. 
  
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 21:  Ore 8.30 Def.i Fam. Fabris. 
Ore 19.00 Def.a Pierini Irma. 
 

Martedì 22: Ore 8.30 Def. Muner Gino. 
Ore 19.00 Def.i Fam.e Cazzuffi e Dussin. 
 

Mercoledì 23: Ore 8.30  
Ore 19.00 Sec. Intenzione. 
 

Giovedì 24: Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.a Bertocco Maria Elisa (Ord. Dalle 
Amiche). 
 

Venerdì 25: Ore 8.30  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Sinigaglia Massimo (Ann.) + Def. 
Gaspari Basilio (Ann.). 
 

Sabato 26: Ore 8.30 
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria. 
 

Domenica 27:  
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def. Frisari Angelo + Def.i Zardin Vittorio e 
Agnoletto Rosanna + Def.i Fam. Discardi Silvano. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00 Def. Levorato Fabrizio + Def. Catellani 
Franco. 
 

Offerte  
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 500,00. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

Accogliamo l’invito del Papa a vivere questi giorni nella 
preghiera e nella volontà di essere sempre motivo di unità:   
“La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 
quest’anno ha come tema: “Quel che il Signore esige da 
noi”, ispirato a un passo del profeta Michea (cfr Mi 6 6-8).  
Invito tutti a pregare, chiedendo con insistenza a Dio il 
grande dono dell’unità tra tutti i discepoli del Signore.  
La forza inesauribile dello Spirito Santo ci stimoli ad un 
impegno sincero di ricerca dell’unità, perché possiamo 
professare tutti insieme che Gesù è il Salvatore del 
mondo”.  
Oggi, alle ore 16.30 ci sarà l’Adorazione Eucaristica 
come particolare momento di Preghiera per questa 
intenzione. 
 

VERSO IL BICENTENARIO DELLA 
MADONNA DEI MOLINI 

 

Considerata la eccezionalità della Festa della Madonna 
dei Molini del prossimo aprile, è stato costituito un 
gruppo di persone, in rappresentanza del Consiglio 
Pastorale, dell’Amministrazione Comunale, della Pro 
Loco e dell’Associazione Isola Bassa che si farà carico 
degli aspetti organizzativi della festa. Il gruppo si 
ritrova Mercoledì 23 alle ore 20.45 in Canonica. 

VERSO IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO PASTORALE 

Oggi, grazie alla presenza di due persone che 
porteranno la loro testimonianza durante le Sante 
Messe, vivremo un secondo momento di preparazione 
al rinnovo del Consiglio Pastorale. 
E’ chiesto a tutti, attraverso la scheda messa a 
disposizione in chiesa, di segnalare persone che sono 
ritenute idonee a svolgere questo servizio. 
 

CATECHISMO PER LA PRIMA 
ELEMENTARE 

 

Negli incontri con i genitori di mercoledì scorso si è 
concordato che i bambini di prima elementare inizieranno 
gli incontri nella prossima settimana: 
Martedì 22, alle ore 15, in Scuola Materna 
Sabato  26, alle ore 10,45, in Patronato 
I genitori che ancora non hanno dato il nome del loro 
figlio/a e non hanno scelto il giorno sono invitati a farlo 
nei due giorni di catechismo rivolgendosi alle 
Catechiste.  
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Lunedì 21 alle ore 20.45 in Patronato, avrà inizio per 
venti Coppie di Fidanzati, l’itinerario di preparazione 
al Matrimonio proposto dalle Parrocchie di Cazzago e 
Dolo. 


