
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del padre; tu che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la
nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
O Dio, che nell'ora della croce hai chiamato
l'umanità a unirsi in Cristo, sposo e Signore,
fa' che in questo convito domenicale la
santa Chiesa sperimenti la forza
trasformante del suo amore, e pregusti
nella speranza la gioia delle nozze eterne.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura              Is 62,1-5
Dal libro del profeta Isaìa
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            Sal 95
R. 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.
R. Annunciate a tutti i popoli

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

le meraviglie del Signore.
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.
R. Annunciate a tutti i popoli

le meraviglie del Signore.
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.
R. Annunciate a tutti i popoli

le meraviglie del Signore.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
17 Gennaio 2016 
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II Lettura           1Cor 12,4-11
Dalla prima lettera
di san Paolo apostolo ai Corìnzi
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.

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

VANGELO (Gv 2,1-12)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
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.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, partecipi delle nozze del
Figlio di Dio con l'umanità, nel suo nome
chiediamo al Padre, di rinnovare in lui e per
lui la nostra esistenza, la vita della Chiesa,
la storia degli uomini.
Preghiamo insieme e diciamo:
Mostraci, Signore, la tua fedeltà!



1. Signore Gesù che hai onorato le
nozze di Cana con la tua presenza benedici,
aiuta e sostieni tutti gli sposi affinché le loro
famiglie siano edificate sulla comprensione,
l'affetto e l'amore reciproco, preghiamo.
Mostraci, Signore, la tua fedeltà!

2. Signore Gesù, liberaci dal grande
male del nostro tempo che è l'indifferenza
e rendici, come Maria, attenti, pronti e
solleciti a donare il nostro aiuto a coloro che
incontriamo e che sono nel disagio, nel
bisogno, nella povertà, preghiamo.
Mostraci, Signore, la tua fedeltà!

3. Signore, aiutaci ad essere come i
servitori alle nozze di Cana, sempre pronti
a fare la tua volontà anche quando è
faticosa, quando è contro il modo corrente
di pensare, quando ci costa sforzi, fatica e
lacrime, preghiamo.
Mostraci, Signore, la tua fedeltà!

4. Signore, rafforza in noi la capacità di
vedere, riconoscere e glorificare i segni del
tuo amore, della tua misteriosa presenza
e del tuo agire qui, oggi, negli avvenimenti
quotidiani della nostra vita, preghiamo.
Mostraci, Signore, la tua fedeltà!

Ascolta Padre, questa preghiera e ravviva
con la novità dello Spirito ogni
rassegnazione, paura, pigrizia affinché
diveniamo servi obbedienti alla parola di
Cristo nostro Signore.  Amen!

ANTIFONA DI COMUNIONE
Gesù manifestò la sua gloria in Cana di
Galilea e i suoi discepoli credettero in lui.

Nozze di Cana, il capostipite dei segni
Il mondo è un immenso pianto e Gesù dà
avvio alla salvezza partendo da una festa
di nozze. Anziché asciugare lacrime, colma
le coppe di vino.

Sembra quasi sprecare la sua potenza a
servizio di una causa effimera, un po' di
vino in più, eppure il Vangelo chiama questo
il "principe dei segni". Perché a Cana Gesù
vuole trasmettere il principio decisivo della
relazione che unisce Dio e l'umanità. Tra
uomo e Dio corre un rapporto nuziale. Un
legame sponsale, non un rapporto
giudiziario o penitenziale, lega Dio e noi.
Gesù partecipa con tutti i suoi alla
celebrazione, e proclama così il suo atto di
fede nell'amore tra uomo e donna, lui crede
nell'amore, lo ratifica con il suo primo
prodigio. Perché l'amore umano è una
forza dove è custodita la passione per la
vita, dove l'altro ha tutta la tua attenzione,
dove la persona viene prima della legge,
dove la speranza batte la rassegnazione.
Dove nascono sogni. La Chiesa, come
Gesù, dovrebbe attingere vino dall'amore
degli uomini, custodirlo, inebriarsi e offrirlo
alla sete del mondo. "E viene a mancare il
vino". Il vino, in tutta la Bibbia, è il simbolo
dell'amore felice tra uomo e donna, tra
uomo e Dio. Felice e sempre minacciato.
Simbolo della fede e dell'entusiasmo, della
creatività, della passione che vengono a
mancare. Non hanno più vino, esperienza
che tutti abbiamo fatto, quando stanchezza
e ripetizione prendono il sopravvento.
Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli
amori sono senza gioia e le case senza
festa. Ma ecco il punto di svolta del racconto.
Maria, la madre attenta, indica la strada:
"Qualsiasi cosa vi dica, fatela". Il femminile
capace di unire il dire e il fare! Fate il suo
Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue
e carne. E si riempiranno le anfore vuote del
cuore, si trasformerà la vita, da vuota a
piena, da spenta a felice. Più Vangelo è
uguale a più vita. A lungo abbiamo pensato
che al divertimento Dio preferisse il sacrificio,
al gioco la gravità, e abbiamo ricoperto il
Vangelo con un velo di tristezza. Invece a
Cana ci sorprende un Dio che gode della
gioia degli uomini e se ne prende cura.
Dobbiamo trovare Dio precisamente nella
nostra vita e nel bene che ci dà. Trovarlo
dentro la nostra felicità terrena.

padre Ermes Ronchi



17 Gennaio 2016 - 24 Gennaio 2016
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 17 gennaio: Giornata Mondiale dei Migranti

Ore 11.00: S. Messa presieduta dal card. Betori; festa a seguire c/o S.Pio X al Sodo
Lunedì 18 gennaio ore 21.15:

Teologo Simone Morandini presenta l' Enciclica "Laudato sii" (al Nuovo Sentiero)
Mercoledì 20 gennaio ore 21.15: Corso di preparazione alla Cresima degli adulti

Giovedì 21 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 19.30: Adorazione Eucaristica

Domenica 24 gennaio: Festa di S. Sebastiano, patrono della Misericordia
Ore 18.00: S. Messa e vestizione dei Fratelli e Sorelle di Misericordia

Lunedì 25 gennaio ore 21.15:
2° incontro con i genitori dei bambini di Prima Comunione (al Nuovo Sentiero)

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani:
dal 18 al 25 gen.(vedi pieghevole in fondo chiesa)

  ------------------
Le offerte raccolte per la festa dell'Epifania sono state € 1.012,10

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.079,53
La Comunità ricorda chi ci ha lasciato: Darri AnnaMaria, Merelli Fortunata

  ------------------
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 17 GENNAIO                    
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Annunciate a tutti i popoli  
le meraviglie del Signore 

Ore   8.00: Sira, Giulia 
Ore 10.00: fam. Cavani-Dini, Enrico,  
                 Maria, Antonino 
Ore 11.30: Giorgio, Renzo, Casilda, Rosa 
Ore 18.00: Caterina, Mario, Annita    

LUNEDI’ 18 GENNAIO                            
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 
A chi cammina per la retta via  
mostrerò la salvezza 

Ore   8.30: Pancrazio, fam. Izzo 
 
Ore 18.00: fam. Miceli e Peraino    

MARTEDI’ 19 GENNAIO                        
1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 
Ho trovato Davide, mio servo 

Ore   8.30: Francesco (vivente) 
 
Ore 18.00:      

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO      
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 
Benedetto il Signore, mia roccia 

Ore   8.30: Maria, Letizia, Marta, Giuseppe 
 
Ore 18.00: Adriano, Mario, Rina, Renzo     

GIOVEDI’ 21 GENNAIO     
S. Agnese – memoria  
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Eleonora  

VENERDI’ 22 GENNAIO                        
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 
Pietà di me, o Dio, pietà di me 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Tarcisio  

SABATO 23 GENNAIO                           
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Sal 79; 
Mc 3,20-21 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore 

Ore   8.30:  
Ore 17.00: Emma (vivente) 
Ore 18.00: Daniela, Rolando, Leone, Tindaro, 
                 fam. Vizzini e Gaito 

DOMENICA 24 GENNAIO         
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30;  
Lc 1,1-4; 4,14-21 

Ore   8.00: Maurizio 
Ore 10.00: Carlo, Mirella 
Ore 11.30: Nello, Silverio, fam. Carraresi 
Ore 18.00:    

 

http://www.pieverifredi.it

