
 

DOMENICA  20 GENNAIO  2019                                                    RESTA SEMPRE AGGIORNATO SU WWW.LARIVERADELPO.IT 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C  
 Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 

 In 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 rispose: «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, contenen9 ciascuna da o:anta a centoven9 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 banche:o». Ed essi gliene portarono. Come ebbe 
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banche:o – il quale non sapeva da dove 
venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tu? me:ono in tavola il vino 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 compiu9 da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli crede:ero in lui. 

 

 

 

 

 

Domenica 27 – ore 15.00 – Oratorio di Ostiglia – inizia il percorso di tre incontri sulla ministerialità.  

 

 

 

    La Caritas di unità pastorale promuove uno spazio compiti per ragazzi delle scuole medie residenti 
nel Comune di Sermide e Felonica. La sede sarà la Casa del Giovane. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla segreteria di Sermide. Le iscrizioni chiudono il 30 gennaio e il servizio parte il giorno 12 
febbraio.   

 

 

In questi giorni, sino a sabato, un gruppo di pellegrini delle nostre parrocchie saranno in Terra Santa 
accompagnati da don Giampaolo. Dai luoghi della vita terrena di Gesù assicureranno una preghiera per le 
nostre comunità. 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE 
Centro di Ascolto Caritas  

 aperto il mercoledì dalle 15 alle 17 

370 3535934 (per chiamate e messaggi) 



 

   
 

Segreteria Serm
ide  038661248—

 d. Giam
paolo: 3283898681—

 d. Nicola: 3406917095—
Segreteria Carbonara 038641312 - d.  Andrea: 3477117475—

 Suore: 0386960400 
  

Il viaggio culturale a Londra e Cornovaglia dal 27 aprile al 4 maggio è confermato, pertanto 
chi volesse ancora partecipare si deve rivolgere alla segreteria di Sermide sino ad 
esaurimento dei posti disponibili.   

  
  
 
 
 

DOMENICA: Ore 9 – messa  

  Aperto, per alcune domeniche, un piccolo merca9no di 
an9quariato a favore delle opere parrocchiali. Quanto 
esposto apparteneva alla ex casa canonica.  

 

 
 

 
  

Mercoledì: Ore 8,30 – messa  

Giovedì: ore 16.00 - messa alla Casa di riposo 

Domenica: ore 9 – messa 

 

 

  

  
 
  
 
 
  

Martedì: Ore 8 – messa sospesa  

Domenica: Ore 11 - messa  

 

  
                                                                                                                                   
 

 
Venerdì: ore 8.00 – messa e adorazione (Cappellina 
scuola materna)  

Domenica: ore 11 - messa  

 

                      

  
  
 
 
 
 
  

Domenica: 8.30 - messa  

 

  
  
 
 
 
  

MERCOLEDÌ: Ore 8 - messa e adorazione  

DOMENICA: Ore 9.45 – messa 

     Domenica 10 febbraio – 10,45 – chiesa di Felonica- 
presentazione della nuova guida turis9ca sulla nostra 
bellissima chiesa.  

   

  
  

                                                                                      
                                                        
Sabato: Ore 18 - messa fes9va del sabato  

 

  
  
 
 
  
 

Lunedì: Ore 16,00 in chiesa- preghiera animata  

               Ore 17.30 – messa 

Mercoledì: Dalle 8 alle 11 – adorazione eucaris9ca 

Giovedì: Ore 16,30 - messa alla Casa di Riposo  

             Venerdì: 17,30 – messa  

 

Sabato: ore 8 – Lodi e ufficio di le:ure comunitario 

                dalle 15 alle 17,30 confessioni  

Domenica - Ore 10 – 18.00 messa 

 

  

    Anche quest’anno rirenderemo gli incontri di 
dialogo interreligioso. Il primo appuntamento sarà 
sabato 2 febbraio alle 15,30 alla casa del Giovane. 
Dialogano tra loro cristiani, musulmani e buddisti.  

  
  
 
 
 
 

MARTEDÌ: ore 9 - Messa                

Sabato: ore 17 – Messa fes9va del sabato  

 

BONIZZO 

BORGOFRANCO 

CARBONARA 

FELONICA 

MALCANTONE 

 MOGLIA 

QUATRELLE 

SANTA CROCE  

SERMIDE 


