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CCOLLABORAZIONEOLLABORAZIONE  PPASTORALEASTORALE  DIDI  PPALMANOVAALMANOVA  
  

Parrocchie di Bagnaria Arsa, Clauiano-Merlana,  
Jalmicco, Palmanova-Sottoselva  

Sevegliano-Privano e Trivignano Udinese-Melarolo   

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». 

foglio settimanale n. 216/CP 

2a domenica t.o. 2a domenica t.o. (Giovanni 2,1-11) 

CCOSAOSA  CICI  MANCAMANCA??  
  

Il così detto “miracolo” delle 

nozze di Cana è il primo 

“modello” di tutti gli altri segni 

che hanno come scopo rivelare 

chi è Gesù, la sua missione ed 

essere riferimento per la fede. 

Gesù a Cana vuole donare 

quel vino che sembra mancare 

non tanto in quella festa di nozze, 

ma in tutto il popolo di Israele e nel mondo: è il vino 

della gioia. Senza vino, anche la festa più organizzata e 

perfetta dove all’apparenza non manca niente, alla fine 

fallisce. Serve vino ad una festa di nozze, come di amore 

in una famiglia, come di pace nel mondo. 

Gesù è venuto proprio per questo, cioè per portare 

fiumi di amore, di gioia di pace nel mondo con una qua-

lità superiore. Gesù è la risposta alle vere attese di ogni 

essere umano che spesso si sente svuotato di gioia, amo-

re e pace e rischia di cercarle in modo precario e sbaglia-

to. L’evangelista ci dice che vedendo quel segno i disce-

poli credono in lui.  

È la fede di chi si affida alla proposta di Gesù in ma-

niera dinamica e non statica. La fede non è una adesione 

statica mentale che non ha dubbi. La fede dei discepoli è 

credere che nelle parole di Gesù, anche quando sono 

difficili da comprendere fino in fondo, c’è la vera solu-

zione ai vuoti e alle mancanze della vita umana. 

Fede è fidarsi, buttarsi e scommettere sul Vangelo, 

facendo leva sulle esperienze positive che ci indicano 

che la pace vera è possibile, che l’amore vince l’odio e la 

gioia non è scomparsa dalla terra e dal cuore dell’uomo. 

La fede è dire “sì, ci sto... ci metto la mia parte di 

acqua sapendo che con Gesù può diventare vino buono”. 

La fede è quella di Maria che a Cana è più  che mai 

modello della Chiesa e di ogni singolo cristiano.  

Sono la Chiesa e ogni cristiano che si prendono cari-

co delle fatiche umane e non girano lo sguardo dall’altra 

parte. Maria dà un consiglio: “Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela!”. 

SETTIMANA SETTIMANA DIDI  PREGHIERAPREGHIERA    

PERPER  L’UNITÀL’UNITÀ  DEIDEI  CRISTIANICRISTIANI  20220222  

Dal 18 al 25 gennaio 2022 si celebra la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani il cui tema è il versetto biblico “In Orien-
te abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui 
per onorarlo” (tratto dal cap. 2,2 del Vangelo di Matteo), che è 
stato scelto dal Consiglio delle chiese del Medio Oriente con 
sede a Beirut, in Libano.  
“Mai come in questi tem-
pi difficili sentiamo il 
bisogno di una luce che 
vinca le tenebre, e quella 
luce, come proclamano i 
cristiani, è stata manife-
stata in Gesù Cristo” 
scrivono i promotori.  
Cattolici, protestanti, 
ortodossi, cristiani in 
rappresentanza di tutte le confessioni, hanno lavorato insieme 
e, scrivono ancora in promotori:  “Di fronte all’attuale crisi sani-
taria internazionale, in una regione del mondo in cui i diritti 
umani sono sistematicamente calpestati da ingiusti interessi 
politici ed economici, e che patisce le conseguenze, sul piano 
umano e materiale, della terribile esplosione che ha devastato 
Beirut il 4 agosto del 2020, il Gruppo ecumenico locale ha mol-
tiplicato gli sforzi per presentare comunque il frutto delle ses-
sioni di lavoro. Preghiamo affinché una maggiore unità tra i 
cristiani in Medio Oriente e nel mondo possa contribuire a una 
vita più dignitosa, giusta e pacifica per tutti gli uomini e le don-
ne del nostro tempo e dei tempi a venire”. 
I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un'imma-
gine della vocazione cristiana. La stella era il segno che ha 
guidato i Magi da luoghi lontani e da diverse culture verso Ge-
sù bambino, e rappresenta un’immagine di come i cristiani si 
uniscono in comunione tra loro mentre si avvicinano a Cristo.  
I cristiani stessi devono essere un simbolo come la stella, che 
conduce tutti i popoli verso Cristo.  
Devono essere il mezzo attraverso il quale Dio guida tutti i 
popoli all’unità.  
Quando i cristiani si trovano alla presenza del Signore e prega-
no insieme, sono come i Magi che si sono inginocchiati, gli 
hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori.  
Nella preghiera comune anche noi apriamo i nostri tesori, ci 
scambiamo doni e diventiamo segno dell’unità che Dio deside-
ra per tutta la sua creazione. 

16 gennaio 2022 

Seconda domenica Seconda domenica   

del tempo ordinariodel tempo ordinario  



Domenica 16 gennaio 
Seconda domenica del tempo ordinario 

Isaia 62,1-5 / 1a lettera ai Corinzi 12,4-11 / Giovanni 2,1-11 
  

MMELAROLOELAROLO  (9,30) Liturgia della Parola. 

 

Giovedì 20 gennaio 
SSOTTOSELVAOTTOSELVA  (18,00) Santa Messa solenne per la 

festa di San Sebastiano, contitolare della locale 

chiesa e patrono della comunità. 

SSEVEGLIANOEVEGLIANO  (20,00) al Polla, incontro dei catechi-

sti della zona di Bagnaria, Privano e Sevegliano.  

 

Sabato 22 gennaio 
PPALMANOVAALMANOVA (11,00-12,00) in duomo, incontro 

con i genitori dei bambini e bambine della 3a 

classe primaria di tutte le comunità 

della Collaborazione Pastorale. 

MMELAROLOELAROLO, PPALMANOVAALMANOVA  e SSEVEGLIANOEVEGLIANO  (18,00) 

Sante Messe prefestive. A SSEVEGLIANOEVEGLIANO  la Santa 

Messa viene celebrata presso il salone della Scuola 

dell’Infanzia “Maria Bambina”. 

 

Domenica 23 gennaio 
Terza domenica del tempo ordinario 

Neemia 8,2-4a.5-6.8-10 / 1a lettera ai Corinzi 12,12-30 / Luca 1,1-4; 4,14-21 
  

33AA  GIORNATAGIORNATA  DELLADELLA  PPAROLAAROLA  DIDI  DDIOIO  

MMERLANAERLANA  (9,30) Liturgia della Parola. 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 17 gennaio 

Bagnaria 18,00  

Palmanova 18,00  

Martedì 18 gennaio 

Palmanova 18,00  

Sevegliano  18,00  

Mercoledì 19 gennaio  

Palmanova 18,00 fam. Coloricchio-D’Onofrio /  
Annamaria ed Elena Bertoni 

Giovedì 20 gennaio 
Memoria di San Sebastiano, compatrono di Sottoselva 

Palmanova 18,00 Sebastiano e Lucia Savorgnani 

Sottoselva 18,00 Teresa Disconzi 

Trivignano 18,00  

Venerdì 21 gennaio 

Palmanova 18,00 Filippo Manto / Leonardo Zucchi e Claudio Zuiani 

Sabato 22 gennaio  

Melarolo 18,00  

Palmanova 18,00  

Sevegliano  18,00 defunti fam. De Sabbata / defunti fam. Oleotto 

Domenica 23 gennaio  
Terza domenica del tempo ordinario 

Palmanova 8,30  

Merlana 9,30 Liturgia della Parola 

Privano 9,30  

Sottoselva 9,30  

Sevegliano 10,00  

Trivignano 10,00  

Jalmicco 10,30 Nevi Tosoratto / Leda e Vittorio Cappello 

Bagnaria 11,00  

Clauiano 11,00 Carletto Scarpa e familiari defunti 

Palmanova 11,00 Comunità parrocchiale 

Palmanova 18,00 defunti Locurto-Angilella / Silvio Civran (ann.) /  
Giuseppe e genitori / Carletto e Luciano Scarpa 

 AVVISI DA DOMENICA 16 A DOMENICA 23 GENNAIO 2022 

Vive nel nostro ricordo  

VVOLVENOOLVENO  LLIVONIIVONI  (Merlana) 

Lo salutiamo con un’accorata  

preghiera di suffragio.  

MARIA, DONNA DEL VINO NUOVO 
 

Santa Maria, donna del vino nuovo, fautrice così impa-
ziente del cambio, che a Cana di Galilea provocasti 
anzitempo il più grandioso esodo della storia, obbli-
gando Gesù alle prove generali della Pasqua definitiva, 
tu resti per noi il simbolo imperituro della giovinezza. 
Perché è proprio dei giovani percepire l’usura dei mo-
duli che non reggono più, e invocare rinascite che si 
ottengono solo con radicali rovesciamenti di fronte, e 

non con impercettibili restauri di laboratorio. 
Liberaci, ti preghiamo, dagli appagamenti facili. Dalle 
piccole conversioni sottocosto. Dai rattoppi di comodo. 
Preservaci dalle false sicurezze del recinto, dalla noia 
della ripetitività rituale, dalla fiducia incondizionata 
negli schemi, dall’uso idolatrico della tradizione. 
Quando ci coglie il 
sospetto che il vino 
nuovo rompa gli otri 
vecchi, donaci 
l’avvedutezza di so-
stituire i contenitori. 
Quando prevale in 
noi il fascino dello 
status quo, rendici 
tanto risoluti da ab-
bandonare gli accampamenti.  
Se accusiamo cadute di tensione, accendi nel nostro 

cuore il coraggio dei passi. E facci comprendere che la 

chiusura alla novità dello Spirito e l’adattamento agli 
orizzonti dai bassi profili ci offrono solo la malinconia 
della senescenza precoce. 
Santa Maria, donna del vino nuovo, noi ti ringraziamo, 
infine, perché con le parole: Fate tutto quello che egli 
vi dirà tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza. 
E ci affidi il potere di svegliare l’aurora anche nel cuo-
re della notte. 

Tonino Bello (Alessano, LE 1935 - Molfetta, BA 1993)  

PPROSSIMEROSSIME  CELEBRAZIONICELEBRAZIONI  DEIDEI  BBATTESIMIATTESIMI  
a Palmanova domenica 20 marzo e veglia Pasquale 
del 16 aprile (nelle altre chiese in una domenica di 

marzo). Iscrizioni entro il 22 gennaio in canonica a 
Palmanova (tel. 0432.928337). 
Gli incontri di preparazione dei genitori alla celebrazione del Sa-

cramento avverranno a livello di “Collaborazione Pastorale” 

Il Presepe in Duomo, a Palmanova, è visitabile fino al 

23 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 18, con interru-

zione durante le celebrazioni liturgiche.  

Un rinnovato grazie a Giovanni e Luca Musuruana e a 

Giuliano Qualtieri che hanno realizzato, anche quest’anno, il 

bellissimo Presepe, molto apprezzato dai numerosi visitatori che 

si sono succeduti nel periodo natalizio e oltre. 

AABBONAMENTOBBONAMENTO  ALAL  “PALMA”!“PALMA”!  
L’abbonamento per l’anno 2022 può essere effettuato (entro mar-
zo 2022) versando l’importo di € 20,00 in canonica (piazza Grande 
17) specificando se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento. INCONTRI INCONTRI DIDI  PREPARAZIONEPREPARAZIONE  ALAL  MATRIMONIOMATRIMONIO  

  

Il percorso è suddiviso in 8 serate, due per 
settimana. Si inizia giovedì 28 aprile alle ore 
20,30 in Oratorio a Palmanova (via Loredan, 1° 
piano), per concludersi domenica 29 maggio 
con la Santa Messa in Duomo a Palmanova. 

Informazione e iscrizioni: 

Cristina Martelossi e Denis Franz 
cristinaedenis@gmail.com - 328.7149615 


