
 
 

DISPOSIZIONI  DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
 

“Purtroppo, la pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi 

continua a salire… Consci della situazione generale, raccomandiamo a tutti prudenza

di responsabilità e rispetto delle indicazioni utili a contenere l’epidemia

Per le Celebrazioni liturgiche NON è richiesto il Green Pass, ma si continua a osservare 

quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive 

indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento

Circa le MASCHERINE, il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica

certamente quest’ultima ha un elevato potere filtrante e VIENE RACCOMANDATA

come peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni
 

 
 

 

Ci permettiamo di ribadire l’obbligo di Green Pass rinforzato per tutti coloro che svolgono 

un servizio educativo verso i minori, per tutti coloro che svolgono servizio di 

somministrazione di cibi e bevande, per quanti usufruiscono del Bar Patronato

piedi che seduti), per quanti – maggiorenni - partecipano ad incontri . 
 
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÁ DEI CRISTIANI –
 
 
 

“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella  e siamo venuti qui per 

onorarlo” (Mt 2, 2) 

Questo versetto viene offerto a tutti noi cristiani appartenenti a varie

come spunto di meditazione per la preghiera in occasione della 

preghiera per l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio 2022.

In questa  Settimana, la Chiesa invita i suoi figli a pregare
desiderata, ma così lacerata nei secoli, unità della  Chiesa.

 

 

AZIONE CATTOLICA – ADESIONE 
 

In questa DOMENICA 16 gennaio sarà possibile rinnovare o effettuare per la prima volta 

l'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA. Troverete i membri della Presidenza nelle 

singole parrocchie, negli orari indicati: 

Sant’Anna  ore 9.00 e ore 11.00; Duomo ore 11.30; Piovega ore 9.30; Togna
 

ITINERARIO PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
 

Giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 20.30 – presso la 

Campagnola prende il via il secondo Itinerario di preparazione al 

Sacramento del Matrimonio. Si svilupperà in sette appuntamenti (giovedì o 

venerdì) fino al 13 marzo.  

Per informazioni e adesioni chiamare don Luca (340 7837888)
 

MARCIA DIOCESANA PER LA PACE 
 

Domenica 23 gennaio, con inizio alle ore 14.30, a 

nostra diocesi celebrerà il suo i  mpegno per la pace con la 

titolo “L’ARTE DELLA PACE”. 

Faranno da sfondo  le parole di papa Francesco offerte 

la pace 2022 “Educazione, lavoro, dialogo tra generazioni”

La marcia si svolgerà per le vie della storica città murata e avrà come 

luogo di ritrovo la piazza comunale. La manifestazione si svolgerà in 

totale sicurezza nel rispetto anche delle disposizioni sanitarie
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Domenica 16 

2^ DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO
“La madre di Gesù disse: Non hanno vino

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
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,
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 
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.
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Non so se esistano miracoli “di serie A” e miracoli “di serie B”, ma fin 
da bambino, quando ascoltavo l’episodio delle nozze di Cana 
trasformazione dell’acqua in vino - mi è sempre sembrato un “miracolo 
di serie B”. Con tutta la sofferenza che  Gesù vedeva 
poteva tenere in serbo anche questo miracolo per guarire un lebbroso, 
per dare la vista ad un cieco? Ecco q uesti sono miracoli “di serie A”, i “veri” miracoli, quelli che 
guariscono dalla malattia, quelli che “ti riportano in vita”. 
È finito il vino? Pazienza! Si può far festa anche con l’acqua. Quante cose nella vita, molto più 
importanti di una festa, non vanno come avremmo voluto e le accettiamo lo stesso!  Per queste 
neanche ci pensiamo di chiedere un miracolo e di invocare l’aiut
Gesù “alle prime armi” non aveva ancora capito bene qual era il suo compito. Poi ha imparato! 
Pensavo.  
O forse no. I veri miracoli sono quelli che ci accadono ogni giorno, nella “ferialità” della vita, nel dono 
delle persone che incontriamo, nelle tavole apparecchiate delle nostre case,  in tante situazioni 
semplici, piccoli gesti di attenzione che diamo e riceviamo dagli altri. 
Sono i miracoli della gioia, i miracoli della festa, i miracoli dell’ordinario. Mi piace pensar
vicino, “incarnato” nella mia vita che non si fa presente solo nelle crisi, nelle difficoltà, nella 
sofferenza, ma che mi accompagna a riconoscere e a gioire della pienezza semplice della vita di 
ogni giorno.  
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INIZIAZIONE CRISTIANA – LE CONSEGNE – GLI APPUNTAMENTI 
 

Il mese di gennaio– per i ragazzi, le ragazze e le famiglie che stanno vivendo il percorso 
dell’Iniziazione Cristiana - è segnato dalle CONSEGNE: a loro vengono “affidati” dei segni che, in 
famiglia e in comuità, saranno invitati ad accogliere, scoprire, conoscere! 

PRIMO  ANNO – CONSEGNA DELL’ANGOLO BELLO 
 Sabato 15 gennaio ore 19.00 – primo gruppo 
 Domenica 16 gennaio ore 9.30 – secondo gruppo 

SECONDO  ANNO – CONSEGNA DEL VANGELO 
 Sabato 22 gennaio ore 19.00 – primo gruppo 
 Domenica 23 gennaio ore 9.30 – secondo gruppo 

TERZO  ANNO – CONSEGNA DELLA CROCE 
 Sabato 29 gennaio ore 19.00 – primo gruppo 
 Domenica 30 gennaio ore 9.30 – secondo gruppo 

 

Per i ragazzi e ragazze del QUINTO ANNO in avvicinamento alla Celebrazione dei Sacramenti 
ricordiamo l’appuntamento di DOMENICA 23 GENNAIO alle ore 10.30 – GENITORI E FIGLI – 
in PALESTRA 
 
 

SCUOLA SANTA CAPITANIO - ISCRIZIONI 
 

E' tempo di scelte formative fondamentali per il futuro dei nostri bambini e ragazzi!  
Fino al 28 gennaio 2022 sono attive le iscrizioni online nel sito del Ministero all'indirizzo 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ solo tramite l'utilizzo delle credenziali SPID, CIE o EIDAS.  
Per accompagnare le famiglie in questo importante momento, siamo disponibili, in presenza o a 
distanza su piattaforma Zoom, ma anche tramite e-mail, a rispondere alle vostre domande e curiosità e 
a fornirvi informazioni sulla nostra scuola e sull'organizzazione educativa, metodologica e didattica.  
Scrivete a scuolacapitanio.direzione@gmail.com  o telefonate allo 049 5841933. 
 

CIRCOLO NOI – SAN GIOVANNI BOSCO – PATRONATO DUOMO 
 

In un tempo che sembra essere segnato più da limitazioni che proposte, vi invitiamo a prendere in 
considerazione il TESSERAMENTO al CIRCOLO NOI (Patronato Duomo) come modo di 
sostenere questa nostra realtà parrocchiale, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto 
nella sua progettualità educativa per rispondere sempre meglio alle attuali sfide.  
Nelle Domeniche 23 e 30 gennaio – al termine delle SS. Messe o in Bar del Patronato – troverete dei 
volontari che vi aiuteranno a compilare il TESSERAMENTO  
 

CINEMA  MARCONI: PROGRAMMAZIONE  
 

• SABATO 15/01 ore 21.00: SUPEREROI, può l’amore sconfiggere il tempo? 

• DOMENICA 16/01 ore 18.00 e ore 21.00: 
                        SUPEREROI, può l’amore sconfiggere il tempo? 

• GIOVEDÍ 20/01 ore 21.00: IL CAPO PERFETTO 
 

Cineforum Stagione 2022 
VENERDÍ 21/01 ore 21.00: THE FRENCH DISPATCH     

 

• SABATO 22/01 ore 21.00: IL CAPO PERFETTO 

• DOMENICA 23/01 ore 18.00 e ore 21.00: IL CAPO PERFETTO 

 
 

DOMENICA 16  gennaio 2022  - 2^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   7.30 S. Messa   
ore   9.30 def. Coccato Marcello; Longoni Nadia, Zecchin Giuseppina, Boscaro Giovanni 
ore 11.30 def. Stramazzo Pierina; def. Allegra, Sergio 
ore 19.00 def. Sartore Franca, Andrea 
 

 
LUNEDÍ  17 gennaio 2022 – Sant’Antonio, abate - memoria 

ore   7.30 S. Messa   
 

ore   9.30 def. Bortolo, Maria, Angela, Sante, Teresa; def. Maria, Leonida, Zeno    

ore 19.00 def. Zenato don Gianfranco 

 
MARTEDÌ  18 gennaio 2022 – Santa Liberata 

INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÁ DEI CRISTIANI 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Sanavia Luciano e familiari 
ore 19.00 S. Messa   

 
MERCOLEDÌ  19 gennaio 2022  – San Mario 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Barella Vinicio, Leandro; def. Francesco, Massimo; def. Crivellaro Lorenzo 
ore 19.00 S. Messa  

 
GIOVEDÌ 20 gennaio 2022 – San Fabiano 

 

ore   7.30 S. Messa 

ore   9.30 def. Scavolini Guerrina; Anime del purgatorio 
ore 19.00 S. Messa   

 
VENERDÌ  21 gennaio 2022 – Sant’Agnese - memoria 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Veronica   
ore 19.00 def. Marcolin Matteo 

 
SABATO 22 gennaio  2022 – San Vincenzo 
 

ore   7.30 S. Messa  
 

ore   9.30 def. Vincenzo 
ore 19.00 def. Sanavia Luciano (ord. San Vincenzo); def. De Zorzi Zeno 
 

DOMENICA 23 gennaio 2022  - 3^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DOMENICA DELLA PAROLA  

 
ore   7.30 def. Marco 
 

ore   9.30 S. Messa   
ore 11.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Ferrara Francesco; 
 def. Bozzatello Anita, Pescarolo Pasquale, 
  Claudio, Agnese 
 


