
 Settimana 16–23 gennaio 2022   II sett. tempo ordinario anno C 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia   S. Eusebio 
Parrocchia di S. Giorgio 
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L a madre di Gesù compare solo qui a Cana e ricompare nuovamente 

accanto  al discepolo sotto la croce. Sulle labbra di Maria una sola parola, 

e questa è per noi: “qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Siamo disposti a         

lasciarci andare nelle mani amorose dello Sposo, di Gesù? 
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Tempo di semina  

intenzioni di preghiera per le vocazioni 
A cura del Seminario Vescovile San Gaudenzio  

  
 
AFFIDAMENTO allo SPIRITO SANTO  
 
16 gennaio- Domenica: per la vocazione alla santità/vita battesimale 
o Santo Spirito, fa’ che ogni cristiano trovi nell’affidamento a te la 
strada per vivere con speranza la propria vocazione battesimale.   
Preghiamo  
17 gennaio- Lunedì: per uomini e donne in ricerca o Spirito di luce, 
riempi coloro che stanno cercando, perché siano fiduciosi nel loro 
tentare di trovare la strada che hai pensato per loro. Preghiamo  
18 gennaio- Martedì: per la vita contemplativa o Spirito Consolato-
re, dona al cuore di tutti contemplativi tanta fiducia, perché vivano 
con fervore la chiamata alla preghiera. Preghiamo  
19 gennaio- Mercoledì: per la vita consacrata/religiosa attiva o  Spi-
rito di discernimento, illumina il cammino di religiosi e religiose,    
perché si affidino a te nel ricercare le vie di piena realizzazione che 
hai pensato per loro. Preghiamo  
20 gennaio- Giovedì: per i sacerdoti o Spirito di vita, nella fatica e 
nella prova fa’ che ogni sacerdote si affidi corpo e anima a te, per   
riscoprire la preziosità del suo ministero. Preghiamo  
21 gennaio- Venerdì: per gli sposi o Spirito di amore, dona agli sposi 
cristiani di trovare nel mutuo affidamento la via per scoprire quanto 
è grande la fiducia che tu accordi loro. Preghiamo  
22 gennaio- Sabato: per i/le laici/che consacrati/e o Spirito Paracli-
to, stai accanto a coloro che vivono consacrati nel mondo, perché 
nell’affidarsi a te possano splendere nella loro testimonianza.        
Preghiamo  

 
 

MARTEDI’ 18 GENNAIO ore 21.00 
              PARROCCHIA DI LESA  

 
 

         PREGHIERA ECUMENICA 



II Domenica tempo Ordinario 

Le Nozze di Cana 

Is. 62,1-2 

Salmo 95 

1Cor. 12,4-11 

Giovanni 2,1-11 

 

Tre giorni dopo la promessa fatta a Natanaele,  e quindi sette 
giorni dopo la testimonianza data a Betania (1,28) si pone il primo 
segno di Gesù nella cornice di uno sposalizio a Cana di Galilea.    
Il Vangelo si apre così con una settimana che termina , il settimo 
giorno, con la prima ed emblematica manifestazione della “gloria” 
di Gesù. Il Signore compie la promessa del profeta e si presenta 
come il vero “sposo” dell’umanità che non può più ne ritenersi né 
sentirsi “abbandonata” ma, al contrario, “sposata”. Il “diadema” 
di cui parla Isaia diventa per Paolo la corona tempestata di   
molteplici, differenti e ugualmente preziose perle: la grazia dei 
diversi “carismi e ministeri” che risplendono nel mistero della 
Chiesa e nel cammino dell’umanità animate dal medesimo e unico 
Spirito. L’abbondanza e l’eccellenza del “vino” servito a Cana  
rappresentano per Giovanni la chiave  di lettura di tutto il    
cammino di Gesù, che è venuto per ridare all’umanità la pienezza 
della gioia duratura. 



 
 
 
Domenica 16 gennaio - II domenica tempo ordinario 
08.30  Tapigliano: Santa Messa 
10.00 Colazza : Santa Messa  
11.15 Nebbiuno: Santa Messa  
17.30 Pisano: Santa Messa (Severo Bellanti, Iacopo Padovani) 
______________________________________________ 
 
Martedì 18 gennaio   
18.00 Nebbiuno - S. Giorgio: Rosario e Santa Messa  
21.00 Lesa: Preghiera Ecumenica          
______________________________________________ 
 
Mercoledì 19 Gennaio   
18.00  Corciago: Rosario e Santa Messa 
______________________________________________ 
 
Venerdì 21 gennaio  S. Agnese vergine e martire (memoria) 
18.00 Pisano : Rosario e Santa Messa (Livio Freddi) 

______________________________________________ 
 
Sabato 22 gennaio 
17.00 Fosseno: Santa Messa  
______________________________________________ 
 
Domenica  23 gennaio - III domenica tempo ordinario 
08.30  Tapigliano: Santa Messa (Ragazzoni, Guanzini) 
10.00 Colazza : Santa Messa  
11.15 Nebbiuno: Santa Messa  
17.30 Pisano: Santa Messa (Severo Bellanti, Iacopo Padovani,  
            Pasquale Mazzola) 
           

 

Sito: https://parrocchienebbiuno.com 
Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 


