NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
20 gennaio 2019 – II Domenica T.O. - anno C
Giornata del Ringraziamento – S. Antonio Abate
IL VANGEO Gv 2, 1-11

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. Dopo questo discese a Cafarnao
insieme con la madre, i fratelli e i
discepoli e si fermarono la solo pochi
giorni.

Dal Salmo 95 (96)
R. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore,
benedite il suo nome. R/.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli
dite le sue meraviglie. R/.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome. R/.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra le genti: «Il Signore
regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. R/.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!».

Sabato ore 18 - Domenica 8,30 Villagrossa; 10 – 18 Castel d’Ario
Giorni feriali ore 18 (in caso di funerali la s. Messa è sospesa)

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

20 gennaio in Seminario ore 15.30 primo incontro di formazione per chi svolge dei servizi in
parrocchia
AVVISI
Doposcuola al martedì e al giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Martedì ore 14,30 catechesi della 3^ età a casa di Gabriella Tironi
GIOVEDI’ dopo la s. Messa adorazione eucaristica fino alle 19.30
Il catechismo secondo la programmazione settimanale
VENERDI’ ore 21 in Oratorio lettura e commento del vangelo della domenica
DOMENICA 20 GENNAIO S. ANTONIO ABATE ORE 10 S. Messa per gli agricoltori e gli allevatori e
benedizione dei mezzi agricoli e degli animali
CENA in Oratorio il 24 / 01 / 2019 ore 19.30
Prenotarsi in Parrocchia 0376 661751 o da Gecchele Luigi 0376 660697
LUNEDI’ 21 in Duomo a Mantova
Ore 21 Preghiera per l’Unità dei cristiani
DOMENICA 27 S. ANGELA MERICI ore 10 s. Messa poi in oratorio festa con le suore
Il gruppo di volontari “Il samaritano” offre servizi di assistenza o di supporto a famiglie o a
persone in difficoltà (rivolgersi al cell. del gruppo 3391854120)
Per i poveri € 935,00; VA e VB € 100,00; NN € 40,00; € 120,00; € 120,00; € 120,00; € 200,00; €
120,00; € 50,00; € 50,00; € 70,00; € 100,00; 50,00; 70.00; Domenica dei poveri € 800,00
+130,00 (Villagrossa); € 170.00; € 70,00. Servono tonno in scatola e olio.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio
RENDICONTO PROVVISORIO LAVORI ORATORIO
SPESE COMPLESSIVE reali
ENTRATE

€ 365.000,00
€ 150.000,00 dalla CEI a fondo perduto
88.769,14 mutuo da restituire con € 11.230,86 all’anno
11.450,00 offerte raccolte fino ad ora
MANCANO
€ 500,00
offerte varie € 1.020,00; NN. € 2.000,00; funerale Moschini Bruna € 300,00; varie € 200,00
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto oltre a finire
il pagamento del debito dobbiamo anche estinguere il mutuo.
Il 30 gennaio inizia il Corso di preparazione alla celebrazione del Matrimonio cristiano. Chi
è interessato rivolgersi in parrocchia.
PELLEGRINAGGIO SANTIAGO E FATIMA 6-10 MAGGIO
per chi si è iscritto, portare l’acconto.
PELLEGRINAGGIO LIBANO 5-11 AGOSTO
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