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Domenica 20 gennaio 2019 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C)  

Is 62,1-5   Sal 95   1Cor 12,4-11   Gv 2,1-11  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

ledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Nella festa di nozze il principe dei segni, il capostipite.   L'intero Israele risuona-
va del lamento di schiavi e lebbrosi, e Gesù sembra ignorarli e inizia il suo ministero ma 
da una festa di nozze. Anziché asciugare lacrime, colma le coppe di vino. 

Sembra indifferenza davanti al dolore dei poveri, la scelta di qualcosa di secondario 
di fronte al dramma del mondo, eppure il vangelo chiama questo il "principe dei segni", il 
capostipite di tutti. 

Gesù vuole trasmettere a Cana il principio decisivo della relazione che unisce Dio e 
l'umanità. Tra uomo e Dio corre un rapporto nuziale, con tutta la sua tavolozza di emo-
zioni forti e buone: amore, festa, dono, eccesso, gioia. Un legame sponsale, non un rap-
porto giudiziario o penitenziale, lega Dio e noi, un vino di festa. 

A Cana Gesù partecipando a una festa di nozze proclama il suo atto di fede nell'a-
more umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo rilancia con il suo primo prodigio, lo 
collega a Dio. Perché l'amore è il primo segnale indicatore da seguire sulle strade del 
mondo, un evento sempre decretato dal cielo. 

Gesù prende l'amore umano e lo fa simbolo e messaggio del nostro rapporto con 
Dio. Anche credere in Dio è una festa, anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioritu-
re di coraggio, una primavera ripetuta. 

A lungo abbiamo pensato che Dio fosse amico del sacrificio e della gravità, e così 
abbiamo ricoperto il vangelo con un velo di tristezza. Invece no, a Cana ci sorprende un 
Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura. «Dobbiamo amare e trovare 
Dio precisamente nella nostra vita e nel bene che ci dà. Trovarlo e ringraziarlo nella no-
stra felicità terrena» (Bonhoeffer). 

Ma ecco che «viene a mancare il vino». Il vino, in tutta la Bibbia, è il simbolo dell'a-
more felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno 
più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione prendono il 
sopravvento. Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia, le 
case senza festa, la fede senza passione. 

Ma c'è il punto di svolta del racconto. Maria, la donna attenta a ciò che accade nel 
suo spazio vitale, sapiente della sapienza del Magnificat (sa che Dio ha saziato gli affa-
mati di vita) indica la strada: «Qualunque cosa vi dica, fatela». 

Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si 
riempiranno le anfore vuote del cuore. 

Fate il vangelo, e si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice. Più van-
gelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più io. Viene come un di più sorprendente, 
come vino immeritato e senza misura, un seme di luce. Ho tanta fiducia in Lui, perché 
non dei miei meriti tiene conto, ma solo del mio bisogno. 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20181230.shtml


U. P. Madonna del Carmelo  

Settimana di preghiera  
per l’UNITÀ dei cristiani 

 
Tema: « Cercate di essere veramente giusti »  

( Dt 16,18) 
 
In questo periodo dell’anno le comunità cristiane pre-

senti nei vari stati o continenti si riuniscono per ren-

dere più forte la loro preghiera al Signore per l’Unità 

nella Chiesa di Gesù. Se ne sente maggiormente la 

necessità all’interno del mondo cattolico, per le diffi-

coltà che si incontrano nel vivere i problemi di fede, di 

vita morale e di stile evangelico. 

Come pure nel mondo ortodosso si nota la fatica del 

vivere la comunione tra i vari patriarcati di fronte alle 

nuove esigenze che l’evolversi della situazione socia-

le evidenzia. 

Ma anche tutto il mondo protestante, evangelico, 

pentecostale manifesta sempre di più la propria fram-

mentarietà nonostante i vari tentativi e le molte espe-

rienze messe in atto. 

Come cristiani, già siamo collocati in una società in-

quieta dove gli antagonismi, le autoreferenzialità, le 

guerre continuano a far rumore, con il rischio di giun-

gere a forme di autodistruzione; se poi noi cristiani 

continuiamo nelle nostre divisioni, difficile si farà sem-

pre la ricerca dell’unità. 

Forse, allora, viene vanificata la preghiera di Gesù 

“che tutti siano una cosa sola” (Giovanni 17,21), si 

chiede qualcuno? 

Questo non è possibile perché Gesù ha detto 

“chiedete e otterrete bussate e vi sarà aper-

to…” (Matteo 7,7-8); è vero che c’è un futuro che è 

proprio dell’azione di Dio (l’unità è un dono del Signo-

re), ma c’è un presente che riguarda noi. Per questo 

non deve mai cessare la preghiera. 

Siamo sollecitati in modo particolare dalle Comunità 

cristiane dell’Indonesia (la nazione più estesa del 

Sud-Est asiatico), le quali nonostante la diversità di 

etnia, lingua e religione e la situazione sociale minac-

ciata continuamente dalla corruzione e dal divario 

sempre crescente tra ricchi e poveri con un territorio 

però riccodi risorse, cercano di convergere per dare 

una comune risposta ad una realtà di evidente ingiu-

stizia. 

Proprio loro hanno proposto come obiettivo della pre-

ghiera per l’Unità dei Cristiani le parole del Deutero-

nomio “Cercate di essere veramente giu-

sti” (16,18). 

Unità e giustizia: due valori che si richiamano, e la 

preghiera può essere luce per trovare i modi per vive-

re l’unità nella diversità e per trovare le forme di giu-

stizia che conducono a superare le varie disugua-

glianze che nella storia si sono accumulate. 

Certo è che la strada è quella della collaborazione 

che nasce da un forte senso di solidarietà, anzi di 

fratellanza. 

Si prega insieme il Padre perché consapevoli che 

nonostante le nostre diversità siamo figli dell’unico 

Dio. 

Papa Francesco e il patriarca Bartolomeo, così come 

i vari Leader e assemblee delle chiese della Riforma, 

diverse volte hanno sottolineato questa convinzione 

che innanzitutto i cristiani devono maturare nella loro 

mente e nel cuore e cioè la consapevolezza che sia-

mo tutti figli di Dio, non ci sono cristiani di serie A e 

cristiani di serie B e quindi il cristiano vive come uo-

mo giusto il proprio cammino se considera il prossimo 

con tutte le sue diversità come proprio autentico fra-

tello in Cristo. 

Qui si trova la sorgente della vera solidarietà e di 

conseguenza il metodo della collaborazione. 

Il patriarca Bartolomeo con forza ha proclamato “La 

solidarietà è la civiltà del futuro”. La ricerca pertanto 

di questa continua armonia tra unità, giustizia e pre-

ghiera dovrebbe diventare la caratteristica dei cristia-

ni per evitare di cadere nell’uniformità, di chiudersi 

nelle proprie tradizioni culturali, di dare spazio solo al 

sentimento religioso. C’è un profondo legame tra il 

celebrare il culto a Dio e l’agire secondo giustizia; 

quando i cristiani lavorano insieme per ascoltare il 

grido dei poveri, degli oppressi, oggi dei migranti, cre-

scono nella comunione tra loro e con Dio. 

(Giancarlo Gozzi—Da la Libertà) 

 

 

 
FESTA DELLA CONVERSIONE  

DI SAN PAOLO 

Nella Chiesa di San Polo,  
Pontenuovo 

 
Venerdì 25 Gennaio 2019 

Ore 15,00 Adorazione  
                 Eucaristica 
Ore 15,30 S. Rosario 
Ore 16,00 Santa Messa 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjA5POOm_jfAhVM_KQKHRtaCiUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FConversione_di_Paolo&psig=AOvVaw2AyzH7dKBxuSXWzoLYsZs5&ust=1547931161927437
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AZIONE CATTOLICA 
Andrea Cavazzoni e Paolo Seghedoni 
parleranno su 

La sfida educativa e sociale oggi 
attraverso il magistero del vescovo  

e i documenti dell’AC 
Venerdì 1° febbraio 2019 presso Oratorio don 
Bosco, Sassuolo, Via Papa Giovanni XXIII, n. 13 
Ore 18.45 Accoglienza 
Ore 19.00 Vespri 
Ore 19.30 Relazione e interventi 
Ore 21.00 Rinfresco presso il bar dell’Oratorio 
 

 

IN DIOCESI: 
Anche quest' anno il CAV (Centro Aiuto alla 
Vita ) di Reggio Emilia organizza insieme alla 
Pastorale Familiare un incontro formativo in 
preparazione alla Giornata per la Vita, che ver-
rà celebrata domenica 3 febbraio 2019.  Siete 
tutti invitati il giorno GIOVEDI' 24 GENNAIO 
2019, ore 20.45   in oratorio cittadino (Via Adua 
-Reggio Emilia) 

PARROCCHIE CITTA’ DI SASSUOLO: 
Veglia di Preghiera, LUNEDI 28 GENNAIO 
2019, ore 20.45   presso il Santuario di Cam-
piano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INCONTRI BIBLICI: IL VANGELO 
SECONDO GIOVANNI  

(Il libro della gloria: Gv 13-21) 
Il giorno della Risurrezione (20)  
Mercoledì 23 gennaio, Rometta, 
ore 21.00  
Lettura meditata della Paola di Dio aperta a 
tutti adulti e giovani.  
 
 
FORMAZIONE CATECHISTI ED EDUCATORI 
Domenica 20 gennaio e domenica 3 febbra-
io, dalle 14.30 alle 18.30, oratorio della Conso-
lata: 
Ti ho disegnato sul palmo della mia mano! 
Percorso triennale di formazione per catechisti 
ed educatori organizzato dalla Pastorale Giova-
nile Diocesana. 
 

SCOUT 
Domenica 20 gennaio a Reggio, Convegno Meto-
dologico 2019 “Rendete ragione della speranza che 
è in voi”. I capi dell’AGESCI si ritrovano per vivere il 
convegno annuale: “è un momento prezioso dove 
poter ascoltare, confrontarci e lasciarci interroga-
re. Quest’anno il fil rouge che ci accompagnerà sarà 
il tema dell’essere testimoni di fede, capaci di edu-
care la fede dei nostri giovani, consapevoli di essere 
parte della Chiesa”.  

 
I "SOL PER NA SIRA" …  

stanno lavorando per voi ! 
Prossimamente la commedia dialettale "La lo-
canda dello zio Bertold"  Sabato 30 e domeni-
ca 31 marzo al teatro Primavera a Fiorano. 

Adorazione Eucaristica Perpetua 
OSPEDALE DI SASSUOLO 
 

S O S   N O T T E ! 
Necessità di “adoratori” nei seguenti 
turni: 
Domenica dalle 2 alle 3, dalle 3 alle 4 e dalle 4 alle 5 
Martedì dalle 2 alle 3 
Mercoledì dalle 3 alle 4 e dalle 19 alle 20 
Giovedì dalle 1 alle 2 
L’appello è rivolto anche a quelle persone che non 
vogliono prendersi l’impegno fisso, ma possono ren-
dersi disponibili nel periodo in cui si è un po’ in emer-
genza. 
Chi è disponibile  contatti:  
Milva (resp. turni mattino dalle 6 alle11):   338 2342711 
Cristina (resp. turni pomer. dalle 12 alle 17):   335 8114319 
Giordana (resp. turni sera dalle 18 alle 23):  339 4438970 
Anna Maria (resp. turni notte dalle 24 alle 5):  328 5470864 

oppure e-mail:  aep.sassuolo@gmail.com 

mailto:aep.sassuolo@gmail.com
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  Parrocchia SS. CONSOLATA 

L'ORATORIO DELLA  
CONSOLATA  

FESTEGGIA DON BOSCO.  
GIOVEDì 31 GENNAIO orato-
rio aperto fino a sera. 

16.30-18.30 per i BAMBINI: laboratori, gio-
chi, caccia al tesoro ad Alcerossa, merenda 
e narrazione su Don Bosco 
18.30 per i RAGAZZI dalla terza media: gio-
chi di società, just dance, karaoke e pizza. 
 
Don Marco tutti i Mercoledì dalle 18.00 alle 
19.00 nel suo studio  accoglie tutti i ragazzi 
dell'unità pastorale desiderosi di fare due 
chiacchiere o la confessione. 

 
LabORATORIO dei talenti 

Gli animatori della Consolata invitano i bambini a 
partecipare alla attività del nostro bellissimo ora-
torio: 

Martedì  —> PICCOLO CHIMICO  
Mercoledì —> AIUTIAMO WALL-E 
Giovedì  —> VAN GOGH SPOSTATI 
Venerdì  —> CONSOCHEF 

Al MARTEDÌ e al VENERDÌ è possibile fare an-
che i compiti con l'aiuto dei grandi sia per ele-
mentari che medie. 
Tutte le attività verranno svolte dalle 16:30 alle 
18:30 dal martedì al venerdì. 

 
SCOUT 

Domenica 27 gennaio, ore 21, Incontro 
Co.Ca. 
 

CIRCOLO ANSPI 
Ricordiamo che si rinnova il tesseramento 
Anspi per l'anno 2019.  Rivolgersi in bar. 
Si rinnova anche il Consiglio del Circolo An-
spi: stiamo cercando nuove persone disponi-
bili a questo servizio parrocchiale. 

  Parrocchia ROMETTA 

CATECHISMO 
Martedì 22 gennaio ore 21,00 
incontro dei genitori di 4^ elemen-
tare 

Sabato 26 gennaio ore 15,00 incontro bam-
bini di 3^ elementare con animatori e condivi-
sione della Parola per i genitori 
 
 

ORATORIO 
Lunedì 21 gennaio ore 21,00 incontro equi-
pe oratorio 
 
 

PREGHIAMO PER DON CARLO 
Domenica 27 gennaio alle ore 18,00 recita 
del S. Rosario e supplica alla Madonna della 
Medaglia Miracolosa. 

  Parrocchia di PIGNETO 

GRUPPO GIOVANI 
Domenica 20 gennaio, ore 18: 
incontro del Gruppo Giovani e 
cena insieme a seguire.  Portia-
mo qualcosa da condividere. Tut-

ti i ragazzi sono invitati. 
 

TESSERAMENTO ANSPI  
È cominciato il tesseramento ANSPI per il 
2019, iscriversi in bar.  
 
.               

 Parrocchia SAN MICHELE 

CONSIGLIO AFFARI  
ECONOMICI 

Giovedì 24 marzo alle ore 
21 presso la canonica 

 
 

SPETTACOLO DI  
CARNEVALE 2019 

Anche quest'anno la Parrocchia organizza lo 
spettacolo di carnevale che avrà luogo nella 
Palestra di San Michele nel pomeriggio di 
Domenica 3 marzo, per partecipare e per 
ogni informazioni i riferimenti sono i catechi-
sti e gli educatori. 
 
 

GIOVANI IN CAMMINO 2019 
Fai della Paganella, Andalo e Molveno, dal 
21 al 25 aprile 2019, info dagli educatori, 
iscrizioni in Rocca.  
 
 

CIRCOLO ANSPI ROCCA 
Ricordiamo che per frequentare il Circolo e 
per partecipare alle iniziative organizzate per 
i ragazzi ed i giovani durante l'anno è neces-
saria la tessera 2019 che si può richiedere 
direttamente in bar. 


