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Iniziazione  Cristiana & 
Pastorale Giovanile e Vocazionale  

Cammino di Catechesi dai 6 agli 11 anni  
 - 34 catechiste che si occupano di 396 bambini e ragazzi 
           dalla 1° elementare alla 1° media. Tra questi anche il gruppo dell’ACR. 
  

Cammino Scout  
         - 25 capi dell’Agesci che fanno servizio con circa 150 ragazzi divisi tra  
   la nostra parrocchia e la Sacra Famiglia. Tre grandi gruppi Lupetti e       
           Lupette che formano il Branco, guide e esploratori che sono nel reparto 
   e rover e scolte che formano il clan. 
 
Azione Cattolica ragazzi  
 - due educatrici dell’ AC giovani seguono un gruppo di 22 ragazzi di             
            prima media. 
 
Gruppi giovanili e  
 -10 Educatori per i gruppi giovanili, circa 65 ragazzi tra medie e supe-   
           riori e giovani adulti che frequentano i loro gruppi, animano l’oratorio  
           e fanno servizio nei laboratori. Diversi ragazzi delle superiori sono im 
   pegnati anche c0me animatori delle attività estive e vacanze invernali 
 

Scuola Materna  
 -7 Maestre, 3 volontarie per assistenza alle bolle , 2 assistenti per bam-  
   bini, 2 ragazze del servizio civile per assistenza maestre,                        
  5 personale non docente, 1 cuoca e due assistenti in cucina. 
 
 -100 bambini iscritti e divisi per età in 7 bolle. Oltre alla formazione  
          didattica che li aiuta a crescere anche alcuni accenni alla formazione       
          spirituale e  per i più grandi il pre scuola. 

In queste domeniche presentiamo un bilancio partendo dai gruppi pastorali. 

Prima Lettura       Is 62,1-5 
  

Dal libro del profet  a Isaìa  
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme 

non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giu-
stizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti 
vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai chiamata con un 
nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica 
corona  ella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo 
Dio. Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più 
detta Devastata, ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, 
perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno 
sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i 
tuoi figli; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà 
per te. Parola di Dio. 
 
 
 Salmo Responsoriale     Dal Salmo 95 
 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
 

 Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine.  
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Seconda Lettura       Cor 12,4-11 
  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi mi-
nisteri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, 
che opera tutto in tutti.  
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene 
comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di 
sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 
a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle 
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un 
altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un 
altro l’interpretazione delle lingue.  
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a 
ciascuno come vuole. Parola di Dio. 
  
 
Canto al Vangelo    2Ts 2,14 
 
Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria  
del Signore nostro Gesù Cristo. 
Alleluia.   
     
 
Vangelo    Gv 2,1-12 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invita-
to 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 rispo-
se: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora». Sua madre disse ai servito-
ri: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, conte-
nenti ciascuna da ottanta a centoventi 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 banchetto». Ed essi gliene porta-
rono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono 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 compiuti da Gesù; egli manifestò la sua glo-
ria e i suoi discepoli credettero in lui.   
Parola del Signore. 

Preghiera dei Fedeli  
 
Per la Chiesa, famiglia di famiglie, possa testimoniare con coraggio e forza il 
valore della solidarietà, della fraternità e della comunione; per vivere da veri 
fratelli. Preghiamo. 
 
Perché la diversità di carismi e di ministeri si possano esprimere pienamente 
nella nostra comunità parrocchiale, Preghiamo.  
 
Perché il servizio che la comunità cristiana offre al mondo trasformi la soffe-
renza e la difficoltà in gioia e solidarietà; come Gesù mutò l’acqua in vino. 
Preghiamo.  
 
Perché sappiamo vivere il banchetto dell’Eucarestia come una festa di nozze 
che infonde gioia, serenità ed impegno di vita. Preghiamo.  

Continua la sospensione del cammino di catechesi  
per elementari e prima media, video, riflessioni e commenti con WhatsApp. 
 

Incontro giovanissimi e giovani in presenza,  
secondo la loro programmazione.  
 

Il Bar dell’oratorio e la sala giochi rimangono aperti secondo i consueti ora-
ri. Per accedere serve la tesser ANSPI che si può far al bar ed il GREEN 
PASS da vaccinazione.  E mascherina FFP2 
 

In Chiesa  
Adorazione Eucaristica il giovedì alle ore 17.30  
Distanziamento obbligatorio e mascherina consigliata FFP2 per tutte le cele-
brazioni.  
 
DOMENICA 16 in oratorio alle ore 15.00  
 Benedizione degli animali e animazione per i più piccoli  
 Gli amici della Pro Loco prepareranno la cioccolata. 
 
DOMENICA 30 in oratorio GIORNATA DI FRAERNITA’  
 per i giovanissimi e giovani 

Avvisi 


