
La XXXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù 

si tiene a Panama dal 22 al 27 gennaio  
e avrà per tema  
“Ecco la serva del Signore; avvenga per 
me secondo la tua parola” (Lc 1,38).  

L’Arcivescovo di Panama, José Domingo Ulloa Mendieta, ha espreso 
la gratitudine della Chiesa panamense a Papa Francesco per aver 
scelto Panama come sede della GMG del 2019. Il vescovo ha spie- 
gato – così emerge da un comunicato dell’Arcidiocesi – che nella 
scelta della data sono state prese in considerazione soprattutto moti- 
vazioni legate al clima. 
“Siamo ben consapevoli – sono le sue parole – del fatto che in alcuni 
paesi non è periodo di vacanze, ma siamo convinti che questo non 
sarà un ostacolo per tante migliaia di giovani provenienti dagli altri 
continenti per venire a Panama e incontrare Gesù Cristo, dalla mano 
della nostra Madre la Vergine Maria e sotto la guida del successore di 
Pietro”. 
Il logo della Giornata Mondiale è stato realizzato da Ambar Calvo, 
una ventenne panamense studentessa di architettura. La giovane ha 
vinto il concorso indetto dalla Chiesa di Panama. Il logo reca una 
immagine stilizzata dalla Madonna, la lettera M, la croce del pelle-
grino e la sagoma del Canale e dell'Istmo di Panama, simbolo del 
Paese centroamericano. I colori utilizzati sono il bianco, il rosso e il 
blu: i colori della bandiera panamense. 

 

FACCIAMO UNA FESTA 
 

Facciamo una festa, Signore Gesù. 
Una festa con tante persone, la musica, le danze, il cibo per il 
corpo e per l’anima.  
Una festa di nozze tra Dio e l’umanità.  
Rinnoviamo le promesse, ma non ce ne sarebbe neppur bisogno, 
se il matrimonio è per scelta e per amore. E poi facciamo onore a 
tutti i doni ricevuti, senza snobbarli o sciuparli, dando loro il va-
lore che hanno, e riconoscendo la gioia che ci regalano. 
Questa è la festa che tu hai celebrato a Cana un giorno di tanto 
tempo fa,  quando è stato chiaro a tutti che senza la tua Parola la 
festa dopo un po’ si spegne: solo tu sei capace di farla durare in 
eterno.  

Parrocchia S. Cristoforo 
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..  22ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

20-26 gennaio 2019 
 

Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 
Fu inviFu inviFu inviFu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mantato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mantato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mantato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a man----
care il vino, la madre di Gesùcare il vino, la madre di Gesùcare il vino, la madre di Gesùcare il vino, la madre di Gesù    gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

 

Cana, segno dell’amore di Dio  
 

Quello che per noi è un miracolo straordinario, per l’evangelista Gio-
vanni è semplicemente un segno: un segno della gloria di Gesù e un 
segno per la fede dei discepoli. Ci sarà sempre chi metterà in dubbio 
la testimonianza di questo racconto o troverà giustificazioni razionali 
all’irrompere dell’inspiegabile nella realtà umana. I segni, per loro na-
tura, rimandano a qualcosa di più importante. Come dice il proverbio, 
«quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito».   
Nell’episodio delle nozze di Cana troviamo un Gesù piuttosto titu-
bante, se non addirittura contrario a un suo intervento. Non ritiene 
giunto il tempo di rivelarsi. Maria interviene dietro le quinte, notando 
il problema ed esprimendo la sua fede in quel figlio che – come ben 
sa – ha il compito di salvare l’umanità. «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» 
è una dichiarazione di fiducia totale, un messaggio che sintetizza an-
cora oggi il cristianesimo per tutti noi.  
Gesù usa quello che c’è – l’acqua, la voglia di festa di sposi e invitati, 
la disponibilità dei servi – e ne fa qualcosa di buono, anzi di ottimo. 
Se quello che abbiamo e che siamo è condiviso, la gioia può traboc-
care per tutti. Dio ha già riempito di doni l’umanità, ha concesso i 
suoi carismi a ciascuno di noi, ha indicato la via della giustizia e 
dell’amore. Tocca prima di tutto a noi cristiani seguirla, affinché altri 
possano credere in Lui.  



CALENDARIO SETTIMANALE  2a settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 
Domenica 20 
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 62,1-5; Sal 95;1 Cor 12,4-11;Gv 2,1-11 

S. Messa ore   8.00 Zordan Maddalena e Antonio\Dal Zotto Maddalena, Raffaele e Flavia 
S. Messa ore 10.00 Vivi e defunti Dal Zotto e Zordan 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppi quarta e quinta elementare iniziazione cristiana. 

Ore 16.30, a Thiene via Dante (ex chiesa Missionari Comboniani): PREGHIERA ECUMENICA. 

Lunedì 21 
S. Agnese  

S. Messa ore  15.00 Funerale Torrisi Paolo                                                                      Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 
Ore 20.30, a Piovene, Coordinamento pastorale vicariale. 

Martedì 22 
S. Vincenzo  

 • Inizio giornata mondiale della gioventù (Panama) 
S. Messa ore  15.00 Funerale Canale Giuseppe 
S. Messa ore  18.00 Calgaro Emilio e genitori\Berti Maria e Dal Castello Ferdinando\Lucca Caterina\Calgaro Pietro e Rosina 

Mercoledì 23 
S. Emerenziana 

Ore 15.00 incontro gruppo ragazzi terza media. 
S. Messa ore  18.00 Panozzo Giacomo 

Ore 20.30, parrocchia M. Ausiliatrice (via S. Gaetano 91 - Thiene): Confronto ecumenico “Le donne nella Chiesa”. 

Giovedì 24 
S. Francesco di Sales 

Ore 14.30 catechismo ragazzi di seconda elementare. 
S. Messa ore  18.00 Girardi Flavio, Franco e Manuela\Defunti fam. Girardi Gaetano\Don Lorenzo Ronzani 

Venerdì 25 
Conversione di S. Paolo   

 • Conclusione settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani 
S. Messa ore  18.00 Sabatino, Maria e fam.\Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio\Napetti Arrigo e defunti via Fontana 

Incontri gruppi A.C. - Dalle ore 2015: 1-2 media; 3 media-1 superiore  e 2-3 superiore. 

Ore 20.30, in centro parr., incontro  “Figli e libertà: testimonianza di una famiglia speciale…” 

Sabato 26 
Ss. Timoteo e Tito 
 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.  - Ore 14.30  Acr elementari.  -   Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Intenzione 
S. Messa ore  18.30 7° Canale Giuseppe\30° Berti Ro sanna\Fam. Capovilla Giuseppe\Cortiana Sergio e Fiorella-De Rizzo Louise-Bona- 
                                 to Gildo e fam.\Dal Prà Rosina e Verde Anselmo\Zuccollo Carla e Salvo\Fam.  Dal Zotto Giuseppe e Calgaro Luca 

Domenica 27 
3ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ne 8,2-6.8-10; Sal 18(19);1 Cor 12,12-30;  

• Conclusione giornata mondiale della gioventù (Panama)     • Giornata mondiale dei malati di lebbra 
S. Messa ore   8.00 Vivi e defunti Dal Zotto e Dall’Osto 
S. Messa ore 10.00 Animata dal “Coro in…canto” (Ragazzi)        -        Borgo Lorenzo 

Ore 10.00 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo prima elementare iniziazione cristiana. 

Pomeriggio, ore 16.30, incontro gruppo “Camminiamo insieme: 0-6 anni”. 
 

Preghiera per i lebbrosi di Raoul Follereau 
Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli che amiamo. Insegnaci a pensare agli altri, ad amare in primo luogo 
quelli che nessuno ama. Signore, facci soffrire della sofferenza altrui, facci la grazia di capire che ad ogni istante, mentre noi viviamo una vita troppo felice, protetta da 
Te, ci sono milioni di essere umani, che pure sono tuoi figli e nostri fratelli, che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame, che muoiono di freddo senza aver 
meritato di morire di freddo. Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. Abbi pietà dei lebbrosi, ai quali Tu così spesso hai sorriso quand’eri su questa terra; pietà dei 
milioni di lebbrosi, che tendono verso la tua misericordia le mani senza dita, le braccia senza mani… E perdona a noi di averli, per una irragionevole paura, abbandonati. 
E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli. Facci sentire l’angoscia della miseria universale, e liberaci da noi stessi. Amen.                            

 

Unità Cristiani Dal !8 al 25 gennaio; Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. “Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20). 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Solidarietà Sono stata riportate 34 Calze della Solidarietà (dell’Avvento). Aspettiamo le altre. Il ricavato andrà a vantaggio dei bambini poveri. 
Giornata della 
Memoria 

L’Amministrazione comunale propone per sabato 26 gennaio, al Bocciodromo, ore 20.30, “Giornata della Memoria” - incontro dedicato agli internati di Cogollo del Cengio; 
per sabato 2 febbraio, Visita guidata al tempio nazionale dell’Internato (iscrizioni in biblioteca entro il 25 gennaio).  

Uscite Energia elettrica centro parrocchiale 264,75\Riscaldamento chiesa parrocchiale 780,78. 
Entrate Offerte in chiesa 524,21\Altre offerte 29,00+70,00\Stampa 14,00\Calze della solidarietà 243,48\Presepio 3,50\Uso centro parrocchiale 70,00. 

 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Si chiama Marco Sacchelli, ha 24 anni, una laurea in scienze psicologiche e un master di psicologia positiva in tasca. Dalla sua Forte dei Marmi 
(Lucca) ha sviluppato «Happiness on the road», un visionario progetto di battere strade e piazze italiane con un’Apecar carica di 400 volumi, tra 
manuali, saggi e romanzi, sul benessere fisico e mentale. Bambini e anziani, giovani e adulti, hanno improvvisato vivaci capannelli attorno 
all’insolita libreria itinerante a discutere di vera felicità. Non solo: il dinamico psicologo ha aperto un blog in cui sviluppare le proprie riflessioni e 
organizzare giornate di studio e workshop, e ha inventato l’«Elettrocardiogramma della felicità», un percorso per le scuole che in pochi mesi 
aveva già coinvolto più di mille bambini. «E» come emozione, «C» come con-sapevolezza, «G» come gratitudine. «Attraverso giochi e attività di 
gruppo esploriamo pratiche per rendere sereno e piacevole lo stare in classe, l’interagire con gli altri e la valorizzazione di sé. A partire 
dall’ascoltarsi, vera miccia per ogni trasformazione positiva».   

 

 

 

  

 

 

 

 

 


