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DOMENICA 16 GENNAIO 2022 

A Cana il volto gioioso del Padre 
II Domenica Tempo Ordinario – Anno C 

 
 

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 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.                                                                                                                       Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 

SABATO 15 GENNAIO (san Mauro) 

Gazzolo ore 17.30: Rinaldi Elio, 30° Giuriato Agnese, Ambrosi Antonio (ann.), Godi 

Natalino, Lunardi Amedeo, Agostino, Livia, Rosa, Tregnaghi Luigino, Pantano 

Colomba (ann.), Massimo, Renato, def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni 

Arcole ore 19.00: Billo Albino, Montagnana Angelina (ann.) e fam., Contini Flavio, 

Castellani Renzo, Bendazzoli Bianca 

DOMENICA 16 GENNAIO (san Marcello I) 

Arcole ore 9.30 Santa Messa con il Gruppo Alpini di Arcole: defunti Gruppo Alpini 

di Arcole, Micheletti Alessandrina (ann.), Franceschini Giuseppe, Zorzi Franco, Aghito 

Orlanda, Squeo Maria 

Gazzolo ore 11.15: Ambro Attilio, Benvenuto, Aldeghieri Giovanni, ann. Munarin 

Basilio, Margherita, Tiberio, Natalino, Pieri Elena, Noro Maria, Piccoli Tullia e fam. 

def., Sartori Maria 

LUNEDI’ 17 GENNAIO (sant’Antonio) 

Arcole ore 19.00: Santa Messa per i defunti del 30°.  
30° Gianello Angelo, Gasparini Gino (ann.), Mancassola Angelina, Gasparini Gianluigi, 

Ornella, Banzato Arcadio, Banzato Calogero, Mancassola Innocentina, Seghetto 

Orfeo, Ornella, Esterino, Cavallon Apollonia, def. via Sant’Antonio Abate 

MARTEDI’ 18 GENNAIO (santa Margherita d’Ungheria) 

Gazzolo ore 19.00: sec. int. off. 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO (san Macario il Grande) 

Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della Parola di Dio 

GIOVEDI’ 20 GENNAIO (san Fabiano) 

Gazzolo ore 8.30: sec. int. off. 

VENERDI’ 21 GENNAIO (sant’Agnese) 

Arcole ore 8.30 

SABATO 22 GENNAIO (san Vincenzo di Saragozza) 

Gazzolo ore 17.30: Meneghini Albino (ann.), Castellan Rodolfo, Castellan Fabio, 

Nerio, Federle Ottorino 

Arcole ore 18.30: Santo Rosario per le vocazioni. 
Arcole ore 19.00: Billo Michelangelo, Fabrizio Amelia, Tregnago Ida, Majolo 

Secondo, D’Arcangelo Antonietta, Zecchin Danilo, Contente Mariuccia, Dosso 

Roberto 

DOMENICA 23 GENNAIO (sant’Emerenziana) Giornata del seminario. 

Arcole ore 9.30: Giuriato Flavio e Luciano 

Gazzolo ore 11.15: Farinazzo Giovanna, Spagnolo Guglielma 



AVVISI ALLA COMUNITA’ 

 

 

SEGRETERIA: 
venerdì dalle ore 16.00 
alle 17.30 in canonica ad 
Arcole per ufficiature 
nelle sante messe, 
certificati, ecc. 

APPUNTAMENTI COSTANTI 
 

• Confessioni: 
Venerdì dalle 17.30 alle19.00 in chiesa ad Arcole; 

  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 in chiesa a Gazzolo; 
 

Battesimi 2022 
Coloro che desiderano battezzare il proprio figlio/a 

nell’anno 2022 sono invitati a prenotarsi chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 340 3546538 

a Gazzolo: Mara 328 2296712 

“OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI”  
 

PREGHIAMO ED INFORMIAMOCI 
 per questa istituzione di cui la Comunità Parrocchiale è il membro 

fondatore.  

SERVE PIU’ COMPETENZA, PROFESSIONALITA’ E LIBERTA’. 

• Buste di Natale: secondo la possibilità di ciascuno. Verranno 

distribuite o si potranno prendere in chiesa. 

• In occasione della festa di Sant’Antonio Abate: per chi desidera si 

può richiedere la benedizione di stalle e allevamenti ecc. 

prenotabile in canonica venerdì 21 gennaio dalle 16.00 alle 17.30, 

al 0457635029. 

• Dal 17 al 21 gennaio don Fabio parteciperà ad un corso di 

aggiornamento diocesano. Lo ricordiamo nella preghiera. 

• 19 gennaio ore 20.15 incontro formativo animatori a San Bonifacio. 

• 20 gennaio ore 20.45 incontro Coppie animatrici del Battesimo. 

• 31 gennaio 2022 Incontro catechiste e catechiste dell’UP. 

 
 

TESSERAMENTO NOI – Piccolo Centro Gazzolo 

Tutte le Domeniche dopo la Santa Messa Info: Marco 347 4946957 



 

ABBONARSI ALLA VOCE DEI BERICI 
Il settimanale della nostra diocesi di Vicenza 

 

È possibile abbonarsi a La Voce dei Berici tramite 

il conto corrente postale n. 1042124105 intestato a “Nuova Voce Srl“, 

indicando nome, cognome e indirizzo dell’abbonato e specificando il tipo di 
abbonamento (solo cartaceo, solo digitale o entrambi). 
Si prega di inviare alla segreteria di redazione copia del bollettino o di comunicare 
telefonicamente l’avvenuto abbonamento. 

➢ Per informazioni:       segreteria@lavocedeiberici.it        0444.301711 

mailto:segreteria@lavocedeiberici.it

