
 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

II^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  C 
 

SIAMO CHIESA,  LA  SPOSA  AMATISSIMA DI  DIO 
 

Il rapporto tra Dio e il suo popolo è presentato 

dalla Scrittura in termini di un“alleanza” che 

nel tempo assume chiaramente i tratti 

dell’unione sponsale. Dio gioisce per il suo 

popolo come fa lo sposo per la sua sposa e 

infedeltà  di questa ne suscita la “gelosia”. 

Isaia (I Lettura)  ci parla della gioia di Dio con 

l’immagine della festa di nozze, nella quale 

viene celebrato il suo amore per il popolo-

sposa, simboleggiato  dalla città di 

Gerusalemme, dove il Signore manifesta la 

sua giustizia e la sua salvezza. 

Il  vertice di questo amore è Cristo, il figlio di 

Dio incarnato, nella quale l’umanità è assunta 

dalla divinità. Durante le nozze a Cana, 

accondiscendendo alla richiesta della Madre, 

Gesù manifesta la sua gloria compiendo il primo di tanti “segni” (Vangelo), 

attraverso i quali intende suscitare la fede dei discepoli, soprattutto in vista 

dell’ora suprema della Croce.  

Tutti i segni sono  garanzia che Gesù è in Segno di Dio che rivoluziona la 

storia: Il Padre sigilla nel Figlio un patto di eterna amicizia con l’intera umanità 

che ora procede sotto il segno dello Spirito (Dei Verbum2). E lo Spirito, per il 

quale Cristo continua a vivere e operare tra noi, è l’unica sorgente della 

pluralità  dei carismi e dei ministeri della Chiesa (II Lettura). 

 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S.  Antonio Abate 

S. Liberata 

S. Mario martire 

Santi Fabiano e Sebastiano 

S. Agnese 

 S. Vincenzo martire 

S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 17 al 23 Gennaio 2022 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  

 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 

NOTIZIE 
Parrocchia 

 

S. Emerenziana 

SS. Messe ore 8,00 - 10,30 
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Chiesa evangelica Battista 

Chiesa ortodossa rumena 

Chiesa Valdo-metodista 

Diocesi di Concordia-Pordenone 
 

  
SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

18-25 GENNAIO 2022 

In Oriente abbiamo visto apparire 

 la sua stella 

e siamo venuti qui per onorarlo 

 
18 gennaio 2022 - ore 20.30, Azzano X, 

chiesa di San Pietro: 

Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta 

 

21 gennaio 2022 – ore 20.30, Pordenone, 

chiesa di don Bosco: Sebbene piccoli e 

sofferenti non ci manca niente 

Venerdì 21, alle ore 20,30, riunione del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

http://www.parrocchiatamai.it/
mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  17 ore  17,30  -  a Maron 

 

 

II^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  C 
 

LA TERZA EPIFANIA DI GESÙ = MANIFESTAZIONE DELLA GIOIA 

DI DIO CON GLI UOMINI 

 

   A Cana di Galilea non c’è stata soltanto una festa di “nozze umane” 

ma il segno della grande festa di nozze tra Dio e l’umanità intera. 

 

   I segni ci indicano sempre una realtà più grande, che possiamo 

intravedere solo con fede e attenzione. 

   Gesù ha paragonato molte volte il Regno di Dio ad una grande festa 

di nozze, addirittura di un Figlio del Re… 

 

   Con il cambiamento dell’acqua in vino Gesù “ha manifestato la sua 

gloria” (= epifania della nuova opera di Dio) non soltanto per la 

felicità e la festa di quegli sposi, ma anche per indicare che è già 

iniziata nel mondo la grande festa di Dio con gli uomini: non una 

grande festa solo esterna o “sguaiata”, ma una grande festa ben più 

sentita e più intima, come può essere tra persone che si amano, e cioè 

gli sposi stessi. 

   I particolari dell’episodio che l’evangelista narra (il vino terminato e 

quello nuovo migliore, il direttore del banchetto che non sa da dove 

venga… ecc.) vogliono evidenziare la novità imprevedibile della 

grande festa, che Dio vuole fare con gli uomini: “come gioisce lo 

sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te” (Is 62,5) 

 

   L’esito di questa grande festa: noi siamo soliti immaginare gli uomini 

che fanno festa e gioiscono lodando e glorificando Dio, ma facciamo 

più fatica ad immaginare un Dio che gioisce con gli uomini. E’ questa 

la novità che Gesù ci vuole comunicare e far vivere. 
 

Don Aldo 

 
 

sabato 22 ore  18,00 

martedì 18 ore  18,00 

mercoledì  19 ore  18,00 

giovedì  20 ore  18,00 

venerdì  21 ore  17,30  -  a Maron 

domenica  23  ore  8,00 - 10.30  

 

Def.to Savinelli Antonio 

Ann. di Pivetta Carmela e Liset Remigio 

Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 

 

Def.ta Burlon Assunta 

Def.ta Tommasini Giovanna 

Def.ti Mella Antonio, Caterina, Franco, e Ornella 

Def.to Moras Silvio e Biscontin Augusta 

Ann. di Bozzetto Ginesio 

Def.ta Belia Elvira 

 

Ann. di Santarossa Valentino e Ilda 

Def.to Santarossa Giordano 

Def.ti Moras  Marino e Noemi 

 

 

Intenzioni di P.D.  

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 

 

Def.ti Bozzetto Antonio e Angela 

Anime del Purgatorio P.D. 

 


