
I n 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 ri-
spose: «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 ban-
chetto». Ed essi gliene portarono.  
Come ebbe assaggiato l’acqua di-
ventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso  
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20 gennaio 2019 
II DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

Orari SS. Messe  
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 20 
GENNAIO 
 
II DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ fam. Pittia, Blasevich, 
Mariucci]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Giuseppe, Licia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 21 
S. Agnese, vergine e 
martire - mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
 

MARTEDÌ 22 
 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Celide]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Antonio]  

MERCOLEDÌ 23 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Dorino, Ettore]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ernesta]  

GIOVEDÌ 24 
S. Francesco di Sales, 
vescovo e dottore della 
Chiesa - mem. 

ore 18.00 - S. Messa S.Valeriano [+ Augusto, Angelo]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Luisa]  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 25 
Conversione di San Pao-
lo, apostolo, festa 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Silvana]  

SABATO 26 
Santi Timoteo e Tito, 
vescovi - mem. 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Giordano]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Roberto]  

DOMENICA 27 
GENNAIO 
 
III DEL TEMPO  
ORDINARIO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Costantino, Silvio, 
Francesco]  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



QUESTA SETTIMANA SU  “VOCE ISONTINA” 
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Gorizia 

Segnaliamo “La Pace da festeggiare”, annuale appuntamento dell’A.C. 
(pag. 4); Chiesa  e comunicazione: due giorni di incontro e formazione 
(pag. 8); superare l’ingiustizia della divisione (pag. 9). 

In parrocchia l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vi-
no 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.  

(Gv 2, 1-11) 
*** 

   Alle Nozze di Cana Gesù diede inizio ai miracoli… una nota im-
portante quella del Vangelo, infatti il miracolo (quelli di Gesù come 
quelli che avvengono ancora oggi) sono dei “Segni” forti e impor-
tanti. Che cos’è il miracolo? Un evento straordinario che sovverte 
le regole della natura ed è NON spiegabile scientificamente, esso è 
un intervento di Dio a favore di… qualcuno. 
   Detto questo dobbiamo capire il perché Dio compie i miracoli. 
Essi sono “Segni” per farci crescere nella FEDE, ovvero per far 
dire a chi lo riceve, il miracolo, e a tutti quelli che assistono o ne 
vengono a conoscenza, che davvero Dio esiste.  
   Il miracolo è un DONO gratuito di Dio per alimentare e per con-
fermare la FEDE. Ci sono dei luoghi dove avvengono grandi mira-
coli come Lourdes, Fatima, da Padre Pio, da Sant’Antonio, San 
Francesco... ma perché no, anche nelle singole case di sconosciute 
persone. È il mistero di Dio che si svela, che si dona e che chiede 
agli uomini di continuare nel cammino della FEDE e della santità. 
   Il “tempo ordinario” è il tempo normale della vita di Gesù e an-
che della nostra vita, è il tempo in cui, al di fuori delle “feste” ci 
viene chiesto di vivere la santità (discernimento tra Bene e male e 
scelta per il Bene) nel quotidiano, nella vita di ogni giorno, in fami-
glia, sul lavoro, in parrocchia, nel sociale, nella politica, in una pa-
rola nel quotidiano. Sia gioioso questo nostro impegno. 

don Gilberto e don Claudio 

Appuntamenti in diocesi 
 

 

CORSO ANIMATORI:  Per molti giovani il servizio come animatori che 
svolgono durante l’estate, ma non solo, è un’occasione preziosa per 
sperimentarsi nella responsabilità, per manifestare la propria creatività, 
per far vedere l’importanza del loro contributo alla vita della comunità. 
Per tutti questi motivi è importante che gli animatori si preparino a svol-
gere il loro servizio. Da diversi anni la Pastorale Giovanile Diocesana 
promuove il Corso Animatori che ha lo scopo di contribuire alla forma-
zione di questi adolescenti, offrendo un tempo di confronto e di scam-
bio di idee. Il corso si svolgerà su tre livelli in modo da offrire a tutti la 
possibilità di avere uno stimolo giusto in base alla propria esperienza. 
La sede del corso sarà il ricreatorio di Cormòns. Le date sono i martedì 
5, 12, 19 febbraio. L’orario è dalle 20.15 alle 22.15. Le iscrizioni avver-
ranno online, secondo le modalità già sperimentate, sul si-
to www.gopagio.org a partire dal 7 gennaio e si chiudono in modo defi-
nitivo lunedì 4 febbraio. 
 
FESTA DELLA PACE:  Sabato 26 gennaio a Cervignano si svolgerà la 
Festa della Pace dell’Azione Cattolica dal tema “La buona politica è a 
servizio della pace”- Alle ore 15.30 il ritrovo per l’ACR presso il Ricrea-
torio in via Mercato, 1, Alle ore 16.00 il Convegno adulti presso la Casa 
della Musica in largo Bradaschia. Interviene il prof. Luca Grion e il prof. 
Marco Zabotti, modera Guido Baggi. Alle ore 18.30 Celebrazione Euca-
ristica in Duomo con l’arcivescovo Carlo, alle 20.45 approfondimento 
rivolto ai giovani con Luca Grion. 

FARRA 
 

 In questi giorni ci hanno lasciato Pietro PELESSON e Luciana 
MARIZZA in DONDA. Ai familiari la vicinanza nella preghiera 

 

GRADISCA 
 

 

 Incontro catechisti di confessione e comunione con il parroco il 
12 febbraio. Incontro dei genitori di comunione il 26 febbraio.  

 

 In questi giorni ci hanno lasciato Mariucci SPESSOT ved. 
BRESSAN, Giuseppina BIGNAMI in PILOLLI, Anna LOREN-
ZUT ved. CASTELLAN, ai familiari la vicinanza nella preghiera 

 


