
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 
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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 carissimi, il Signore vuole
sancire con noi un'alleanza. Ci offre il suo
amore e perdona le nostre infedeltà perché
torniamo a Lui. Certi del suo aiuto lo
preghiamo per noi e per l'umanità intera.
Preghiamo insieme e diciamo:
Signore Gesù, trasforma la nostra vita



1. Sei venuto a manifestare la novità
del Regno che la Chiesa continua ad
annunciare nella storia. Perché ti sia sposa
fedele, che celebra le nozze con te, suo
Sposo,
preghiamo.
Signore Gesù, trasforma la nostra vita

2. Sei venuto a chiamare l'umanità alle
nozze con te, segno del tuo rinnovato
amore. Perché ogni uomo possa ascoltare
nel suo cuore il tuo canto di amore,
preghiamo.
Signore Gesù, trasforma la nostra vita

3. Sei venuto a cambiare il nostro cuore
e a renderlo capace di amare. Perché
impariamo da te e l'attenzione e la
sollecitudine verso i fratelli,
preghiamo.
Signore Gesù, trasforma la nostra vita

4. Sei venuto a condividere con noi la
vita di ogni giorno con i suoi momenti di
gioia e di dolore. Perché ti riconosciamo
presente nel nostro tempo e ci rivolgiamo
a te con fiducia,
preghiamo.
Signore Gesù, trasforma la nostra vita

Signore donaci occhi nuovi perché sappiamo
riconoscere i segni del tuo amore presenti
nella quotidianità e perché viviamo con
gioia l'attesa dell'ora in cui manifesti la tua
gloria. Tu ce vivi e regni nei secoli dei
secoli. Amen.

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

La vita conviviale
L'esistenza è stata talmente collocata
dentro la logica della competizione, che la
gratuità, il semplice esistere, come un
fiore, un uccello dell'aria,  sembrano
sciocchezze.

Oggi vediamo intorno a noi gente che non
è decisa ad accettare un'idea della vita
basata sulla competizione. Si dice: "c'è
disaffezione al lavoro, c'è assenteismo".
vMa non potrebbe esserci sotto, la ribellione
per un'esistenza in cui si vale se si è
funzionali? In cui si vale se si produce? Lo
so; c'è il monito severo: chi non lavora non
mangia. Ma noi abbiamo davvero la
possibilità di affermare che il senso
dell'esistenza è il lavoro, è la creazione
produttiva? Sono interrogativi che poi
vediamo tradotti in scelte diverse attorno
a noi: c'è una stanchezza all'interno della
piramide che abbiamo costruito, che è
senza dubbio patologica in certe
manistazioni, ma è come una cifra che noi
dobbiamo leggere per scoprire se, per
caso, non dovremmo creare una forma di
convivenza, in cui l'uomo vale per quel che
è, non per quel che fa; in cui l'essere
insieme non è una cooperativa di
produzione, ma è semplicemente un
convivio. Ci sono problemi seri, ai lati, ma
merita riflettere sempre di più su questa
tristezza che soprattutto le nuove
generazioni manifestano. Io la leggo come
una messa in crisi del nostro mondo ,
basato sulla competizione. C'è un'altra
possibilità, dicevamo, nell'uomo, che è
anch'essa naturale, ed è di essere amico
dell'uomo. Non potremmo creare una
società basata su questo principio? Lo so:
non si cancella la storia. Però può assumere
come criterio conoscitivo e operativo
preponderante questo altro versante
umano e provare ad allargare gli spazi del
vivere gratuito, semplicemente nella gioia
della reciproca comunicazione, reciproco
godimento dei beni della natura … se è vero
che il più inclusivo di tutti i simboli è il
convivio, allora possiamo dire che il
passaggio dalla società in cui siamo, alla
società nuova di cui abbiamo bisogno, è il
passaggio dalla società di competizione
alla società conviviale. O compiamo questo
passaggio o ci distruggiamo

Padre Ernesto Balducci



20 Gennaio 2019 - 27 Gennaio 2019
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Domenica 20 gennaio: Festa di S. Sebastiano, patrono della Misericordia
Ore 18.00: S. Messa e vestizione dei Fratelli e Sorelle di Misericordia

Lunedì 21 ore 20.50: Visione del film "The social network "(2010) di David
Fincher - guiderà la discussione don Andrea Bigalli - al Teatro Nuovo Sentiero
Martedì 22 ore 18.30: Incontro con gli animatori dei gruppi biblici
Mercoledì 23 ore 16.15: Catechesi biblica presso la Misericordia
Mercoledì 23 ore 21.15: Corso di preparazione alla Cresima degli adulti
Giovedì 24 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Sabato 26 ore 17.30: S. Messa per la "Festa onomastica del Padre"
Sabato 26 ore 18.30: S. Messa con la celebrazione della Cresima

Dal 29 gennaio al 10 febbraio
visita pastorale del Vescovo alla nostra Comunità

(vedi calendario in fondo chiesa)
     ------------------

Le offerte raccolte Domenica scorsa per i lavori sono state € 1.938,91
     ------------------

Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 20 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 di Dio 

Ore   8.00: Antonio, Paolina, Aida 
Ore 10.00: Franco, fam.Morvillo, Pane 
Ore 11.30: Adriano, Dario, Sandro; Luigi (viv) 
Ore 18.00: Silvana, Paolo  

LUNEDI’ 21 GENNAIO     
S. Agnese - memoria 
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

MARTEDI’ 22 GENNAIO  
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

Ore   8.30: fam. Barsi, Miniati 
 
Ore 18.00: Tarciso 

MERCOLEDI’ 23 GENNAIO  
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Ore   8.30: Ezio 
 
Ore 18.00: Leone, Filomena, Maria, Armida 

GIOVEDI’ 24 GENNAIO               
S. Francesco di Sales – memoria 
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 

Ore   8.30: Anna, Michele 
 
Ore 18.00: Maria, Daniela, Rolando 

VENERDI’ 25 GENNAIO   
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Mario 

SABATO 26 GENNAIO  
S. Timoteo e Tito - memoria 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie di Dio 

Ore   8.30: Girolamo, Elena 
Ore 17.00:  
Ore 17.30:fam Ricci,Mascherini,Faini,Falchetti,Mauro 
Ore 18.30: Lino, Bruno, Marcella, Andrea, Mauro 

DOMENICA 27 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: Ferraro, Giuseppina, Maria 
Ore 10.00: Otello 
Ore 11.30: Romano, Mirella 
Ore 18.00: 

 

http://www.pieverifredi.it

