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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Gioirà lo sposo per la sposa. 

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.   
      Parola di Dio        R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 95 (96) 

Rit.: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

- Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.      Rit. 

- Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua 
gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie.      Rit. 

- Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al 

Signore la gloria del suo nome.        Rit. 
- Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine.
              Rit. 

Seconda Lettura 
L'unico e medesimo Spirito distribuisce a ciascuno come vuole. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi      Cor 12,4-11 

Il giorno del Signore: anno C 
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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.      Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo          2Ts 2,14 

Alleluia, alleluia 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria del 
Signore nostro Gesù Cristo.        Alleluia 

Vangelo 
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. 

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.    

    Parola del Signore  R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Fratelli, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione 
posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di Dio. Invochiamo il 
Padre che è nei cieli, perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare nelle 
sue vie. 



L. Preghiamo insieme e diciamo: Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia. 

1. Per la santa Chiesa, perché, guidata dallo Spirito del Signore, sappia riconoscere 
nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio, preghiamo: 

2. Per i nostri pastori, perché mediante il ministero e la santità personale siano 
educatori e padri nella fede, preghiamo: 

3. Per tutti noi rinati nel Battesimo, perché il Signore ci preservi dal peccato e ci 
faccia crescere nell'esperienza viva del suo Spirito, preghiamo: 

4. Per l'uomo che lavora, perché l'impegno quotidiano necessario al 
sostentamento delle famiglie giovi anche a rendere più giusti e cordiali i rapporti 
tra tutti i membri della società, preghiamo: 

5. Per i bimbi che oggi nascono alla vita, perché siano accolti con amore e tutta la 
comunità senta che il frutto del grembo è dono di Dio, preghiamo: 

C. Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa' che portino con 
gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore. 
             Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 16 gennaio (verde) – 2^ Domenica Tempo Ordinario 
8.00 –  9.00 – Deff. Rosalinda, Enrico e Maria 
10.00 – Pro Populo 18.00 –  

Lunedì 17 gennaio (bianco) – Sant’Antonio, abate 
8.00 –  18.00 – Deff. Giuliana e Lino 

Martedì 18 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Sospesa la messa in 

parrocchia per confluire in cattedrale 
nella festa San Facio 

Mercoledì 19 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Rolando, Giuseppe, Maria 

Stella e Luigi 

Giovedì 20 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Paolo ed Ermanno 

Venerdì 21 gennaio (rosso) – Sant’Agnese, vergine e martire 
8.00 –  18.00 – Def. Baldassare 

Sabato 22 gennaio (verde) –  
8.00 – 18.00 – Deff. Franca e Bruno FAVALLI e 

Deff. Fam. FERRARI (Enrica, Giuseppe, 
Marialuisa e Mario) 



Domenica 23 gennaio (verde) – 3^ domenica Tempo Ordinario 

8.00 – Def. Mario 9.00 – Pro Populo 
10.00 – Deff. Melina e Cuono 18.00 –  

AVVISI 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

Il certificato “Green Pass” è richiesto solo per chi si ferma nel bar dell’oratorio a 

consumare, mentre non serve per chi acquista ed esce subito. 

Il “green-pass” non serve all’esterno (cortile e pertinenze) 

Il “Green-Pass” non è richiesto per entrare in chiesa 

• Domenica 16 gennaio: Dopo la Messa delle ore 10.00, in vista del Sinodo, 
voluto da Papa Francesco, ci si divide in tre gruppi per la discussione dei temi 
del Sinodo; i genitori, che ragioneranno sulla dimensione familiare, 
seguiranno Paolo Bartoli e la moglie nel salone al piano terra; chi vorrà 
ragionare sul tema della testimonianza e della missione, seguirà Luca Ghidini 
nel salone al primo piano; chi preferirà concentrarsi sul tema della Carità e 
della Fragilità dei più deboli, seguirà Chiara Bozzetti nel bar. Tutti gli adulti 
presenti in chiesa sono caldamente invitati al dibattito. I bambini si fermano 
in chiesa con i rispettivi catechisti. 

• Martedì 18 gennaio: la messa delle ore 18.00, su indicazione del vescovo, è 
sospesa nelle parrocchie della città e i fedeli confluiranno in cattedrale nella 
festa di San Facio. Alle ore 21.00, Catechismo Adolescenti. 

• Giovedì 20 gennaio: alle ore 21.00, “Giorno dell’Ascolto”, in presenza in 
oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le modalità dell’anno scorso (link: 
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). Ore 21.00 presso la chiesa di Borgo 
Loreto, veglia ecumenica in occasione della settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani. 

• Sabato 22 gennaio: apertura della Caritas parrocchiale. 

• Domenica 23 gennaio: ore 18.30 presso la parrocchia del Maristella, incontro 
Traiettorie di Sguardi rivolto ai giovani sul tema: “Il Cristiano e la politica”. 

Domenica della Parola di Dio, è disponibile un sussidio sul sito della diocesi 

• L’Ambulatorio rimane aperto solo il LUNEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

• Dal 21 al 23 gennaio, a Folgaria week-end diocesano per famiglie. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

