
Vita della Comunità
Lunedì 21:
-  ore 17.00: Catechismo per i ragazzi delle Medie
- ore 21.00 incontro Catechiste Elementari e 

Medie
Martedì 22, ore 21: incontro per i genitori dei 
bambini di 1ª Elementare
Mercoledì 23: incontro biblico sul Vangelo di 
Matteo, alle ore 15 e 21.00 in canonica. 

Ha ricevuto i l Sacramento del 
Battesimo la piccola Adele Malvezzi. 
Preghiamo perché cresca in età e 
grazia nell’amore del Signore

�

 

  

Fil di nota 

La vera misura di un uomo si vede  da 
come tratta qualcuno  da cui  non può 

ricevere nulla in cambio.

Domenica  20 Gennaio 
2ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    per la Comunità 
ore 10.30:  Palma, Gilio, Irma; Livio, Attilia e Luigino

Lunedì  21 Gennaio   - S. Agnese vergine 
ore 8.30 (altarol):   Carmela e Albino; Ottorino; Gianni 

Martedì 22 Gennaio   
ore 8.30:     Adele, Mario, Luciano; Paola e Pamela.

Mercoledì 23 Gennaio  
ore 8.30: Carla; def. fam. Maccacaro

Giovedì 24 Gennaio  - S. Francesco di Sales 
ore 8.30:  *******  

Venerdì 25 Gennaio - Convers. San Paolo 
ore 8.30:  Giuseppe  

Sabato 26 Gennaio  
ore 18.00:   Bruna, Giuseppe, Maria; Mario e Teresa

Domenica  27 Gennaio 
3ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Giuliano Rolfi 
ore 10.30:  Angelo Mani

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Giovanni

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.

Grazie, Signore
Grazie, Signore, per le benedizioni 
che spesso ho preso per scontate. 

Grazie per il tempo passato, 
costellato di progetti realizzati 

e di realtà incompiute. 
Grazie per il tempo presente, 

colorato dalle luci e dalle ombre 
che mi abitano dentro 

e da quelle che mi accompagnano  
dal di fuori. 

Grazie per il tempo futuro, 
che ancora non mi appartiene, 

ma che schiuderà i suoi orizzonti 
man mano che percorro con pazienza 

il mio oggi. 
Mantieni accesa in me, Signore 

la luce della speranza, 
approfondisci le radici della mia fede, 

allenami al sorriso quotidiano 
e aiutami a testimoniare 

quella forza che tutto può cambiare: 
l’amore per te e per gli altri. 

Amen

http://www.reginamundi.info/preghiere/graziesignore.asp

