intervenire non per la pressante urgenza e per la tua richiesta di madre, ma
perché così corrispondo al disegno per il quale sono stato inviato.

UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE
Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi
www.upcattedralepadova.it

Domenica 17 gennaio 2016 – 2^ ordinaria
Is 62,1-5; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11

Qualsiasi cosa vi dica, fatela

Il vangelo di questa domenica ci porta a Cana di Galilea durante la festa di un
matrimonio. Ci sono anche alcuni discepoli, non come protagonisti ma come
spettatori: essi rappresentano i credenti che ascoltano e sono chiamati ad
interrogarsi sul significato del segno che porta alla fede.
L’intervento della madre di Gesù durante le nozze sembra naturale: le sue
parole attirano l’attenzione su una situazione di bisogno che si è creata. Maria
esprime la sua fiducia nel Figlio e nella sua sensibilità amorevole nei
confronti dei protagonisti della festa. La risposta di Gesù rimanda, con il
riferimento alla sua “ora”, al progetto del Padre. Quasi a dire: posso

Rivolgendosi ai servi, Maria pronuncia parole molto simili a quelle che Israele
disse ai piedi del monte Sinai: “Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!”. Ai
servi Maria dice: “Qualsiasi cosa dica, fatela”. Maria sa che quando mettiamo
in pratica la Parola noi costruiamo la casa della nostra vita sulla roccia. Per
questo oggi lo dice a ciascuno di noi: fare la Parola, realizzarla nelle nostre
azioni, da quelle più semplici a quelle più impegnative. Questo può essere
l’impegno di questa settimana.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 17 gennaio – 2^ ordinaria
Servi, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori di 2^
elementare (Gruppo Blu).
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori
di 3^-4^ elementare (Gruppo Giallo).
Collegio Sacro, Piazza Duomo, conferenza “La X parola “Non desiderare…” (Es
20,17) con Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di Padova, in occasione della
Giornata del Dialogo Cristiano-Ebraico
Lunedì 18 gennaio
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 19.00: incontro per i genitori dei
ragazzi di 2^ media in preparazione alla Cresima che sarà celebrata il prossimo
12 marzo.
Cattedrale, Patronato via Tadi 31, ore 21.00: incontro per i genitori dei
Giovanissimi (1^-5^ superiore) per la presentazione delle varie iniziative in
programma per la prossima estate (Roma, animazione del Grest,
partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia).
Martedì 19 gennaio
Abano Terme, Cappella Ecumenica S. Giuseppe, Preghiera Ecumenica con il
vescovo Claudio, in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani.
Giovedì 21 gennaio
Cattedrale, ore 15.45: incontro della Confraternita S. Vincenzo.
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione.
S. Nicolò, ore 21.00: Coordinamento Pastorale Vicariale.
Venerdì 22 gennaio
Cattedrale, ore 16.30: Catechesi per i ragazzi di 2^ media in preparazione
alla Cresima.
S. Benedetto, ore 16.30: incontro per i ragazzi di 3^ media.
Cappuccini S. Croce, ore 18.30: S. Messa per le parrocchie del vicariato della

Cattedrale in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
S. Nicolò, ore 20.30: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio: “Il
disegno di Dio per l’amore dell’uomo e della donna” (p. Cristiano).
Sabato 23 gennaio
Cattedrale, ore 15.00: gruppo Giovanissimi (2^-5^ superiore)
Domenica 24 gennaio – 3^ ordinaria
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i
bambini di 3^ elem. (gruppo Rosso).
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i
bambini di 4^ elem. (gruppo Verde).

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

“Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio” (1 Pt 2,9)
PREGHIERA ECUMENICA
Signore Gesù, che hai pregato perché tutti fossimo una cosa sola,
apri i nostri cuori all’unità tra i cristiani
secondo la tua volontà, “secondo i tuoi mezzi”.
Possa il tuo Spirito renderci capaci di sperimentare
la sofferenza causata dalla divisione,
di vedere il nostro peccato,
e di sperare oltre ogni speranza.
Amen.

