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II Domenica del Tempo Ordinario – C

A CANA IL VOLTO GIOIOSO DEL PADRE
Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto marginale, la
sposa neppure nominata; protagonisti sono due invitati, e alcuni ragazzi che
servono ai tavoli. Il punto che cambia la direzione del racconto è il vino che
viene a mancare. Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore. E il banchetto che
è andato in crisi racconta, in metafora, la crisi dell'amore tra Dio e l'umanità,
un rapporto che si va esaurendo stancamente, come il vino nelle anfore.
Occorre qualcosa di nuovo. Vi erano là sei anfore di pietra... Occorre riempirle
d'altro, finirla con la religione dei riti esterni, del lavarsi le mani come se ne
venisse lavato il cuore; occorre vino nuovo: passare dalla religione
dell'esteriorità a quella dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare follie, che fa
nascere il canto e la danza, come un vino buono, inatteso, abbondante, che fa
il cuore ubriaco di gioia (Salmo 104,15). Il Vangelo chiama questo il “principe
dei segni”, il capostipite di tutti: se capiamo Cana, capiamo gran parte del
Vangelo. A Cana è il volto nuovo di Dio che appare: un Dio inatteso, colto nelle
trame festose di un pranzo nuziale; che al tempio preferisce la casa; che si fa
trovare non nel santuario, nel deserto, sul monte, ma a tavola. E prende parte
alla gioia degli uomini, la approva, si allea con loro, con l'umanissima, fisica,
sensibile gioia di vivere; con il nudo, semplice, vero piacere di amare; che
preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre e madre. Il nostro
cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza, a Cana riceve un
battesimo di gioia. Maria vive con attenzione ciò che accade attorno a lei, con
quella «attenzione che è già una forma di preghiera» (S. Weil): «non hanno più
vino». Notiamo le parole precise. Non già: è finito il vino; ma loro, i due ragazzi,
non hanno più vino, sta per spegnersi la loro festa. Prima le persone. E alla
risposta brusca di Gesù, Maria rilancia: qualunque cosa vi dica, fatela! Sono le
sue ultime parole, poi non parlerà più: Fate il suo Vangelo! Non solo ascoltatelo,
ma fatelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore
vuote del cuore. E si trasformerà la vita da vuota a piena, da spenta a fiorita.
Il mio Gesù è il rabbi che amava i banchetti, che soccorre i poveri di pane e i
poveri di vino. Il Dio in cui credo è il Dio di Gesù, quello delle nozze di Cana; il
Dio della festa e del gioioso amore danzante; credo in un Dio felice, che sta
dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, dalla parte della
gioia: la felicità di questa vita si pesa sul dare e sul ricevere amore.
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SANTE MESSE

FUNERALI

Sabato 15, s. Mauro
Ore 18.00 + Enzo e Laura
+ Elena, Sirio e Giacomo
+ Regina, Alessandro, Giovanni
Domenica 16, II Tempo Ordinario
Ore 9.00 + def. fam. Chisci
+ Narciso Buttò
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Lunedì 17, s. Antonio abate
Ore 18.00 + Paola De Anna Manzotti
+ Violetta Bisioli, Guerrino,
Armida e Bruno
Martedì 18, s. Margherita d’Ungheria
Ore 18.00 + Umberto e Maria Anna
Mercoledì 19, s. Mario
Ore 18.00 + Odorindo e Antonio Michelutto
+ anime del purgatorio
Giovedì 20, ss. Fabiano e Sebastiano
Ore 8.00 + Pietro e Marina
Venerdì 21, s. Agnese
Ore 18.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia,
sr. Domenica, d. Arduino
+ Mario, Sandro, Silvano
+ Giuseppe Artino
+ Aldo Tulio
Sabato 22, s. Vincenzo
Ore 18.00 + Francesco e Barbara
+ Silvano Presotto
+ Gianni, Pietro, Livia, Milena
Domenica 23, III Tempo Ordinario
Ore 9.00 + def. Zonta e Pestrin
+ Armando e Anna
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

Ricordiamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, viene sospesa la
santa messa feriale. Le eventuali
intenzioni per i fedeli defunti saranno
ricordate durante la messa esequiale.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria,
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24
al canale 606 o 97 e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.40
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica
ore 17.30: lectio divina
ore 18.00: canto dei vespri

Durante l’adorazione è disponibile un
sacerdote per le confessioni.

Coroncina della Divina Misericordia:
ogni venerdì alle ore 17.45
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì 17, adorazione alle ore 20.30

CAMMINI DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO
Per il cammino di preparazione al
sacramento del matrimonio in forania
saranno proposti quattro percorsi:
- Concordia S.: dal 22 gennaio 2022 il
sabato, ogni due settimane, alle 20.30;
- Portogruaro – S. Andrea: dal 31 gennaio
al 28 marzo 2022;
- Lugugnana: dal 18 febbraio al 20
maggio 2022;
- Portogruaro – B.M.V. Regina: dal 14
settembre al 16 novembre 2022.
Per maggiori info consultare le locandine
all’ingresso della chiesa, il sito della
parrocchia, il sito famigliaevitapn.it o
chiedere a don Enrico.
Prima di contattare gli organizzatori dei
vari percorsi è richiesto un incontro con il
parroco.

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto questa settimana…
GENEROSITÀ

Ringraziamo di cuore per la generosità dimostrata nelle varie proposte di
autofinanziamento realizzate durante il tempo dell’Avvento e del Natale, che
andranno a sostegno delle attività dell’oratorio. Dal mercatino delle torte e dal
presepe vivente sono stati raccolti € 2.765! Grazie per la generosità.
Ricordiamo che in fondo alla chiesa è stata collocata una apposita cassetta per le
buste di Natale.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

INCONTRI DI UNITÀ PASTORALE
Lunedì 17 gennaio alle 20.30, incontro di formazione per i catechisti.
Venerdì 21 gennaio, alle 20.30 incontro di formazione per i lettori a Cesarolo.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Da martedì 18 a martedì 25 gennaio la Chiesa Cattolica, le altre chiese e
comunità cristiane celebrano la Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani.
Quest’anno la settimana sarà accompagnata dal versetto del vangelo di
Matteo (2,2): “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti
qui per adorarlo” .
CATECHISMO: INCONTRO CON BAMBINI E RAGAZZI
Mercoledì 19 gennaio, secondo i soliti orari del catechismo si ritrovano i
bambini e ragazzi per il cammino di catechesi.
INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 20 gennaio alle 20.30, incontro dei membri del Consiglio Pastorale.
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Nata come frutto del Giubileo della Misericordia, la domenica della Parola di
Dio ritorna annualmente la III domenica di gennaio, il 23 gennaio.
L’Unità Pastorale si ritrova per la Celebrazione della Parola di Dio
domenica 23 gennaio alle 15.00 in chiesa a Bibione
Ci metteremo in ascolto di alcuni passaggi degli Atti degli Apostoli, che ci
aiuteranno a entrare nello spirito del cammino sinodale della Chiesa.
ISCRIZIONI GREST E CAMPO PARROCCHIALE
Dal 18 gennaio al 12 febbraio 2022, il mattino presso il Bar Al
Giovane, è possibile pre-iscrivere i bambini e ragazzi al Gr.Est
(27/6-28/7 e 1-25/8) e al campo estivo (19-24/6), compilando il modulo e
versando la caparra di € 50. I posti al momento per il Gr.Est. sono 100, per il
campo 30. Verrà creata una lista d’attesa per gli eccedenti. Quota complessiva
Gr.Est.: € 290 al mese (250 2° figlio, 220 3° figlio). Per scaricare il modulo di
pre-iscrizione e per altre info consultare il sito: www.parrocchia-bibione.org.

Referendum. Eutanasia e cannabis,
nascono i «Comitati per il No»
Francesco Ognibene lunedì 3 gennaio 2022

Contro i quesiti su omicidio del consenziente e droghe «leggere»
due organismi presieduti da scienziati (Assuntina Morresi e Angelo Vescovi)
e aperti all’adesione di tutti. Via a siti e recapiti email

Sono presieduti da Assuntina Morresi, docente di Chimica fisica all’Università di
Perugia e firma di Avvenire, e da Angelo Vescovi, luminare delle terapie con
cellule staminali, i due Comitati per il No ai referendum proposti dai radicali su
eutanasia e cannabis. Lanciati ieri con una nota sui due siti creati ad hoc, i comitati
intendono «consolidare e promuovere solidarietà sociale, per una democrazia
realmente inclusiva, per il rispetto della libertà e della dignità di ogni persona»
puntando al «mantenimento delle leggi attuali», ritenuto «indispensabile».
Il referendum per l'eutanasia intende in realtà depenalizzare l'«omicidio del
consenziente» con «l'assoluta disponibilità della vita umana» (ma «nessun Paese,
anche tra quelli che hanno emanato leggi sull'eutanasia, ha cancellato questa
fattispecie di reato»).
Quanto al quesito sulla droga, «presentato come una liberalizzazione delle
cosiddette droghe leggere (definizione scientificamente inappropriata), apre invece
alla libera coltivazione di ogni tipo di droga e al libero traffico di quelle cosiddette
leggere». La scelta di due scienziati come leader indica la volontà di «assicurare una
corretta informazione in materia e un dibattito adeguato su temi così delicati, che
minacciano la tutela della salute e della vita. Pensiamo da una parte ai giovanissimi,
esposti alla "cultura dello sballo", e a un'informazione spesso falsa e superficiale, e
dall'altra soprattutto alle persone più fragili, anziane e malate, a cui si propone come
soluzione l'omicidio del consenziente».
I comitati nascono perché si ritiene «fondamentale che ci sia un dibattito
approfondito, che tenga conto di tutte le ragioni in campo». Di quello sull’omicidio
del consenziente fanno parte, oltre a Morresi, anche Elisabetta Caponi, Emmanuele Di
Leo, Carmelo Leotta, Domenico Menorello, Eugenia Roccella, Eva Sala e Angelo Salvi,
a quello sulla droga legale hanno dato vita insieme a Vescovi anche Stefano Bani,
Daniela Bianchini, Giovanni Falcone, Elena Fruganti, Marco Invernizzi, Lorenzo
Jesurum, Stefano Nitoglia, Daniele Onori, Massimo Polledri, Luisa Santolini e ancora
Menorello, che invita ad aderire «tutti coloro che vogliono accettare la sfida di fondo
e antropologica che sta sotto i due referendum: affermare una idea di uomo che vale
solo se ha successo, altrimenti viene accantonato fino a farlo morire o ad allontanarlo
dalla realtà».
Info e adesioni: info@noallomicidiodelconsenziente.it; info@nodrogalegale.it.
I siti: www.noallomicidiodelconsenziente.it e www.nodrogalegale.it.

