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ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì  9.30-12; 16-17.30    SANTO ROSARIO (tutti i giorni)  ore 17,30          

ORARIO DELL’ORATORIO     Lunedì – Venerdì  16 - 19 Sabato   16 -  18,45  

ORARIO SANTE MESSE    Feriali  6,50    9      18     Festivo  9 – 10 – 12 – 18,00     

CONFESSIONI Feriali: 10,30 -12;  16,30 18,30        Festivi: durante le S.Messe  

 

 

 

FATE QUELLO CHE EGLI VI DIRA’ 
Festa, gioia, vita, felicità, pace... sono parole ricorrenti nel Vangelo che Gesù annuncia all'umanità. Ne costituiscono il 
contenuto essenziale. La gioia e la festa sono diventati tratti distintivi del cristiano: sono, per il credente, il segno e 
l’effetto della partecipazione alla Pasqua del Cristo. 
Pasqua è vincere il male radicale, che attenta alla fame di vita e di gioia presente nel cuore di ogni persona. Pasqua è 
l'«ora» per cui Gesù si è offerto al Padre perché il mondo recuperasse la vita. 
L’episodio narrato dall’evangelista Giovanni testimonia l'intuizione di Maria circa la missione del Figlio Gesù in relazione 
al suo compito di restituire felicità e festa alla vita dell'uomo.  
A Cana, Maria quasi «strappa» un gesto miracoloso al Figlio perché una festa non venisse sciupata dalla mancanza di 
vino. Poca cosa, un po' di vino: se ne poteva fare a meno! Eppure, Maria prende una insolita iniziativa, tanto da 
diventare «Vangelo»: lei, come il Figlio, ama la vita tanto da non accettare che neppure un'ombra la possa mortificare 
nel momento in cui chiede di esprimersi nella pienezza della festa. E Gesù condivide. C'è una meravigliosa sintonia tra 
Madre e Figlio. L'«ora» può essere anticipata, perché il desiderio di affermare la vita non ha tempo.  
Spinge a riflettere il gesto di Maria: lei che nei vangeli è presentata umile, silenziosa, tacita compagna del difficile 
cammino del Figlio, qui si espone, prende l'iniziativa, arriva perfino a costringere Gesù a compromettersi (“Fate quello 
che vi dirà!”).  È una lezione per noi, spesso appiattiti su un tempo di rassegnazione, di sfiducia, di pessimismo o di 
rancore… Ma è anche un dono di speranza e di impegno per la “festa” di tutti.  
Alla vigilia della GMG di Panama, piace ricordare l’invito ai giovani che Papa Giovanni Paolo II rivolse ai giovani nella 
GMG: “Non siate, dunque, passivi; assumetevi le vostre responsabilità in tutti i campi a voi aperti nel nostro mondo! 
Pregando così nella grande comunità dei giovani, abbiamo davanti agli occhi Maria di Cana di Galilea che intercede per i 
giovani, per gli sposi novelli, quando al banchetto nuziale viene a mancare il vino per gli ospiti. Allora la Madre di Cristo 
rivolge agli uomini, ivi presenti per servire il banchetto, queste parole: 'Fate quello che egli vi dirà'. Egli, il Cristo. Io ripeto 
queste parole della Madre di Dio e le rivolgo a voi, giovani, a ciascuno e a ciascuna: 'Fate quello che Cristo vi dirà'». 

                                     don Pierdante 

 
 

 
GESU’  SI FA OBBEDIANTE A SUA MADRE; COME LEI SI FA TESTIMONE DELLA FEDE IN DIO 

 
VANGELO  DI  GIOVANNI  (2,1-12)   
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, contenenti 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 portarono.  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 gloria e i suoi discepoli credettero in lui 
 

 
  
  

  

  

     Domenica  20 GENNAIO 
  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  
E-mai parroc genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it 
 E-mail oratorio: genovaspd-oratorio@donbosco.it  
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 



 
Lunedì       21  Gennaio  ore 17,30: preparazione alla Cresima per gli adulti 
Giovedì    24 Gennaio    ore 18,30  secondo incontro della  Scuola di Mondialità,a cura del Vis e il Nodo sulle ali del mondo, 

sul tema “I Conflitti”.  Si tratteranno i conflitti in Africa con testimonianze ed esperienze 
missionarie.  Il relatore sarà Alfio. 

Venerdì     25 Gennaio   Termina  la settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani   
Sabato       26 Gennaio   ore 10 in Sala Luoni Strenna 2019 con Don Guido Errico direttore di Valdocco 
Domenica  27 Gennaio   III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                               dalle ore 10,00: corso di preparazione al matrimonio cristiano 
Ricordiamo anche che dal 21 Gennaio al 27 Gennaio, a Panama, si svolgerà la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’  
(GMG)  con la partecipazione di Papa Francesco 

 

 
 

 
 

 
ore 10,00   presentazione in Sala Luoni di Don Guido Errico direttore di Valdocco 
ore 12,00  S. Messa concelebrata 

ore 13,00  Pranzo di fraternità 
 

GIOVEDI 31 GENNAIO 2019 
11:30 S. Messa  
12:30 Proiezione del Video “Senza figli. Storie di paternità controcorrente” al Cinema D. Bosco  
13:00 Pranzo con educatori, amici e benefattori  
14:00 Inaugurazione dei nuovi campi dell’Oratorio 
 

VENERDI’ 1 
FEBBRAIO 
2019 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 
 

10,00 S. Messa con i bambini piccoli e quelli di 2, 3 e 4 elementare. 
A seguire il catechismo  
12.30/13 Pranzo insieme di autofinanziamento in oratorio 
(Prenotarsi in Segreteria e/o presso i referenti entro il 27/1) 

14:30 Grandi Giochi in Cortile  

17:00 Proiezione del Video “Senza figli. Storie di paternità 
controcorrente” al Cinema D. Bosco 
18:00 Concelebrazione presieduta dal Card. Angelo Bagnasco e 

insediamento del Parroco Don Pierdante Giordano  

20:00 Cena con i Parroci e le Comunità Religiose 


