Parrocchie di Cristo Re – Madonna della Pace – S. Apollinare
SS. Cosma e Damiano – SS. Martiri Anauniesi

2 domenica T.O.
Anno C

20 Gennaio
n. 3 anno 2019

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dal libro del profeta Isaia (Is 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.
Salmo
Responsoriale:

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore
(sal. 95)

Seconda lettura:
Dalla 1 lettera di S. Paolo ai Corinzi (1Cor 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 (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». 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

p. Ermes Ronchi

Anche Maria partecipa alla festa, ma insieme osserva ciò che accade attorno a
lei. Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere ciò che nessuno
vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta del racconto. Non è il pane
che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, 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. 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. E si riempiranno 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.
ORARI DI
SEGRETERIA:
Presenza
del parroco
nelle
comunità:

CRISTO RE:
dal lunedì al sabato,
9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
17.30-19.00 Cristo Re
Martedì
18.00-19.00 Ss. Martiri

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Domenica 20
Sabato 19 e Domenica 20 in tutte le Comunità sono disponibili le buste per
le offerte della Decima.
Lunedì 21
Cristo Re: in canonica, dalle 20.00 alle 21.00, continuano gli incontri di Passi di
Vangelo, aperti a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni che desiderano leggere
insieme il Vangelo di Luca.
Cristo Re: ore 20.30 in canonica, incontro per tutti i membri dei Consigli Affari
Economici di tutte e 5 le Comunità.
Martedì 22
S. Apollinare: in salone San Benedetto ad ore 8.30 fino alle 10 preghiera delle
Lodi ed adorazione in occasione della giornata della gratuità.
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa sarà tutti i
martedì e prende il nome di “Un momento per Te”.
Venerdì 25
Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica, prosegue il percorso in preparazione al
matrimonio: ricordiamo nella preghiera queste coppie.
Cristo Re: in canonica dalle 20.30 alle 21.30, continuano gli incontri del
gruppo adolescenti e giovani, per tutti i ragazzi dalla terza media in poi, che
saranno ogni due settimane.
Sabato 26
Santi Martiri: il gruppo adolescenti di terza media e prima superiore si trova
alla messa delle 19.00; a seguire cena in compagnia.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Domenica 27: Presso l’oratorio di Lavis, giornata oratori: una giornata di
formazione per animatori d’oratorio e adulti, di tutti gli oratori del Trentino.
Iscrizioni sul sito Noi Trento.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 S. Apollinare

Sabato
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re

Mercoledì
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Confessioni

Domenica
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 Ss. Martiri

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA
Sulla tua Parol a (per adulti )
1° momento assembleare (ogni mese e mezzo) Cristo Re, sala parrocchiale, 20.30
Giovedì 31 gennaio 2019; giovedì 14 marzo; giovedì 16 maggio
2° momento in ogni comunità:
Ss. Cosma e Damiano, 20.30 in canonica
Gio 10/1; gio 21/2; gio 9/5
S. Apollinare, 20.30 in oratorio
Santi Martiri, 20.30 in oratorio
Mer 13/2; mer 3/4; mer 29/5
Gio 17/1; gio 4/4; lun 6/5
Madonna della Pace, 20.30 in canonica Cristo Re, 20.30 in canonica
Mar 15/1; mar 26/2; mar 2/4
Mer 9/1; mer 27/2; mer 27/3

Passi di Vangelo (per giovani 18-35 anni )
Seminario: un giovedì al mese, dalle
20.00 alle 22.30, con il vescovo Lauro
(17/1; 21/2; 21/3)

Cristo Re:ogni lunedì sera, dalle 20.00 alle
21.00 in canonica (tranne le settimane in
cui c'è l'incontro in seminario)

