
 

 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Gali-

lea 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, fate-

la». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione ri-

tuale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a cen-

toventi 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 do-

ve 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 com-

piuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi di-

scepoli credettero in lui. 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDIONARIO 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 95) 

Rit: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

 

VANGELO (Gv 2,1-11)  

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
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O Dio,  

che dall'inizio hai mirabilmente  

istituito il matrimonio  

alla luce del mistero di Cristo e della Chiesa, 

concedi ai noi tuoi fedeli, 

uniti da un vincolo perenne e fecondo, 

di essere generosi ministri della tua carità  

e di educare i figli con vigile cura 

secondo lo spirito del Vangelo. 

  

La Grazia di Cristo, tuo Figlio, 

rinnovi ogni giorno le nostre famiglie, 

e sostenga i coniugi cristiani, perchè, 

vivendo in santità la comunione sponsale, 

giungano alla perfezione della carità evangelica. 

  

Santifica, o Padre, con il tuo Spirito 

gli affetti che animano le nostre famiglie; 

fa che l'amore vicendevole e sincero dei genitori 

e la dedizione devota e riconoscente dei figli 

trovino principio e sostegno nel sacrificio di Cristo. 

Amen. 

 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA CRISTIANA 

APPROFONDIMENTI 

 

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 

 

Sul sito   www.parrocchiaquarona.it    tutti gli aggiornamenti e  

approfondimenti. 



 

 

A NNO 20 16  I  N°8  

 

Domenica 17 gennaio Festa patronale di s.Antonio e Anniversari di  

Matrimonio;   

Sabato 23 gennaio ore 16,30 Battesimo di Conti Filippo, di Roberto e 

Zanone Paola; 

Domenica 31 gennaio ore 15,30 Battesimo di Tartarici Ilaria, di Luca e 

Festa Bianchet Daniela; 

 

Per la giornata del Seminario, sono stati raccolti euro 570,00 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa s.Antonio abate. 
 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 

precedente. 

 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  

mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

16 gennaio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

 Alpini Defunti;  

Def. Scarmiglia Amelia (settima);  

Jolanda e Marcello;  

Inverso Giuseppe;  

Domenica  

17 gennaio 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 

Anniversari di Matrimonio; 

Cagnoli Marco; 

ore       

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì  

18 gennaio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per l’unità dei Cristiani; 

Martedì  

19 gennaio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Bosoni Carla; 

Mercoledì  

20 gennaio 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del Purgatorio; 

Giovedì  

  21 gennaio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della parrocchia; 

Venerdì  

22 gennaio 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per il Sinodo Diocesano; 

Sabato  

23 gennaio 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Mognetti Ernesto, Beltrametti 

Adele; Nathan Elena Loro Piana;  

Brunello Teresina, Guzzoni  

Antonietta; Maioni Luigi:  


