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 Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la Madre di Gesù. E' Giovanni 

che lo racconta e ci fa notare che fu invitato anche Gesù con i suoi discepo-

li. Erano nozze di amici o parenti, che conoscevano bene Maria, mentre di 

Gesù si sapeva che 

era solo figlio di lei.  

 E fu proprio lei, 

che nel bel mezzo del-

la festa, si accorse 

che qualcosa non an-

dava. E lo disse a Ge-

sù: non hanno più vino. 

Nulla sfugge di ciò 

che è umano a chi vive 

con Dio. Ed è giusto 

far festa per l'incon-

tro di due giovani vite 

che si uniscono per 

diventare una sola.  

 A Maria sta a cuo-

re questa festa per-

chè le preme questo amore. Si sente madre di quei giovani sposi e di quella 

famiglia che inizia. Vuole per loro e per gli sposi di tutti i tempi la certezza 

che l'amore non mancherà mai, se per tenerlo vivo chiederanno l'aiuto a Ge-

sù. E vuole che Gesù dia questa sicurezza con un segno. Colei che non ha fat-

to mancare il vino per il banchetto, rifornirà l'amore che deve unirli per 

tutta la vita.  

 Ma intanto c'è bisogno di quel segno, subito, e forse non ci sarebbe stato 

se a Cana non fosse presente Maria. Da quel giorno non c'è casa dove lei non 

desideri entrare, non c'è amore di sposi che lei voglia difendere e sussidia-

re, non c'è culla sulla quale non si distenda il suo volto di madre. 

 "Fate tutto quello che vi dirà", sussurra ad ognuno di noi oggi, per dare la 

possibilità a Cristo di cambiare l'acqua del nostro peccato e fragilità in vino 

di amore e solidarietà. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
21 gennaio  – 27 gennaio 2019 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 21 
Sant’Agnese, vergine e martire 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 22 * Ore 15.00: Esequie di Giuseppina Bonato 

MERCOLEDÌ 23 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 24 
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
* Messa ore 9.30 nella sala della Scuola Materna – Festa di 

San Francesco di Sales, patrono delle nostre Suore 

VENERDÌ 25 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Giacomo, Rosina e Angela – 

Furlan Liberale, Onorina, Luigi e Luigia 

SABATO 26 

Santi Timoteo e Tito, vescovi 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   per i defunti di via 

delle Pose 

DOMENICA 27 
IIIª ord/C 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Sacchet Lino e Battaglia An-
naMaria – Stramare Pietro e Caterina, genitori e fratelli – 
Coppe Sisto e Antonietta – Cabrel Valentino – Schievenin 
Antonietta 

AVVISI 
 Domenica 20 gennaio ore 17.00: in chiesa parrocchiale, organizzato dal Grup-
po Alpini di Segusino, concerto di beneficenza in favore delle popolazioni del Bel-
lunese colpite dall’alluvione con il Coro Valcavasia, diretto dal maestro Sabino To-
scan, ed il Quintetto Ottoni della Banda di Segusino. 
  Sabato 26 gennaio ore 10.00: incontro Iniziazione Cristiana gruppo 1ª elemen-
tare. 

STORIE E PERSONAGGI DELLA FEDE NEL VANGELO DI SAN GIOVANNI 
dal 15 gennaio al 19 febbraio alle ore 20.30 a VALDOBBIADENE 

Martedì 22 gennaio: Nicodemo 

Martedì 29 gennaio: La Samaritana 

Martedì 05 febbraio: Tommaso 

Martedì 12 febbraio: Giuda Iscariota 

Martedì 19 febbraio: Maria Maddalena 
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