
 
INTENZIONI SS. MESSE   21 - 27 GENNAIO 

 

Giorno Ora Chiesa Intenzione 

Lun. 
21 16.30 N. S. di Lourdes 

 Annunziata (trig.) 
 Sposetti Romano e Benito 

Mart. 
22 16.30 N. S. di Lourdes  Eleuteria Ciccioli e Marucci Alberto 

Merc. 
23 16.30 N. S. di Lourdes  Angelo Vitali 

Giov. 
24 16.30 S. Cuore  Marchese Agata e Salvatore 

Ven. 
25 16.30 S. Cuore  Cardarelli Silvia 

Sab. 
26 

16.00 N. S. di Lourdes 

 Moschini Vincenzo 

 Pacini Giuseppe, Pietro e Anna 
 Mancini Agostino, Adele e Mauro 
 Regni Pietro, Italo, Luisa e Giuseppe 

 Pandolfi Angela e Vagnozzi Antonio 

17.00 S. Cuore 

 Natali Antonia  
 Papacchini Giuseppe e Menichetti  

Idria 

17.30 Duomo    

Dom. 
27 

08.30 Monastero   
09.00 N. S. Di Lourdes  Principe Umberto e Carolina 

10.30 S. Cuore 
 Manni Franca, Federici Pietro, 

Piergiovanni Augusto e Cleofe 

11.30 Duomo   
17.30 Duomo   

 
 

 
CAMMINARE INSIEME  

Anno IV  n. 48  20 - 26  GENNAIO 
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 

http://www.parrocchietuscania.it 
 

 

II DOMENICA DEL T.O. Anno C – II sett. Salterio 
 

 
 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù 
 

+ 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, 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. 
 
 



 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Si svolgerà dal 18 al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani (SPUC) promossa congiuntamente dal Consiglio ecumenico delle 
chiese (CEC) e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani (PCPUC). “Cercate di essere veramente giusti” tratto da 
Deuteronomio (16, 18-20), è il tema scelto per il 2019 dalle chiese cristiane 
dell’Indonesia, che in quel paese asiatico rappresentano il 10% della 
popolazione. Mosse dalla preoccupazione di una crescente ingiustizia sociale 

e tensioni tra le diverse 
comunità e i vari gruppi etnici, le 
Chiese cristiane dell’Indonesia 
hanno voluto richiamare i 
cristiani ad essere strumento 
della grazia guaritrice di Dio in 
un mondo lacerato da ingiustizie 
e disuguaglianze. 

Al termine dell'udienza di 
mercoledì scorso Papa Francesco ha invitato tutti a vivere intensamente la 
settimana con  queste parole: "Venerdì prossimo, con la celebrazione dei 
Vespri nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, inizia la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, sul tema: Cercate di essere veramente 
giusti.” 

Anche quest’anno siamo chiamati a pregare, affinché tutti i cristiani tornino 
ad essere un’unica famiglia, coerenti con la volontà divina che vuole “che 
tutti siano una sola cosa”. L'ecumenismo non è una cosa opzionale. 
L’intenzione sarà quella di maturare una comune e concorde testimonianza 
nell’affermazione della vera giustizia e nel sostegno dei più deboli, mediante 
risposte concrete, appropriate ed efficaci". 

 

 

XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Si terrà a Panama 

la XXXIV giornata 

mondiale della 

gioventù dal 22 al 

27 gennaio. Un 

incontro mondiale, voluto da San Giovanni Paolo II, che raduna ogni 3 anni 

migliaia di giovani da tutto il mondo per momenti di catechesi, celebrazioni e 

tanta, tanta voglia di stare insieme e divertirsi nell'attesa del momento più 

importante della settimana, la veglia di preghiera notturna con il successore 

di Pietro (rigorosamente sotto le stelle) e la Santa Messa conclusiva.  

Chi partecipa ad un evento come quello della Gmg torna a casa 

inevitabilmente diverso. A noi il compito di sostenere con la preghiera i 

giovani e il papa perché lo spirito soffi forte su Panama!   

Per i ragazzi della diocesi di Viterbo c'è un'occasione per essere 

virtualmente alla gmg: domenica 27 gennaio, dalle 18.00 alle 20.00 (cena 

compresa), il vescovo Lino invita tutti i giovani dai 16 ai 30 anni in seminario 

per vivere un po' di gmg a casa nostra!! 

AVVISI 

 Lunedì 21 Gennaio, alle ore 18:15, Lectio Divina presso la saletta di 
Nostra Signora di Lourdes. 

 Domenica ore 16:30, presso la saletta di Nostra Signora di Lourdes, corso 
in preparazione al matrimonio. 


