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Domenica 16 gennaio 2022

L’ora di Dio 

All’inizio del tempo liturgico detto ordinario, la Chiesa ci propone il primo miracolo che 
Gesù ha compiuto secondo il racconto di Giovanni. L’evangelista lo chiama segno perché ha 
ripensato a lungo al senso della venuta del Figlio di Dio tra gli uomini, e ha concluso che la 
sua gloria è manifestata in ogni vittoria sul male; nel presente realizza il suo regno 
quando gli uomini, credendo in lui, segnano il mondo con un gesto d’amore. 

Anche in questo racconto ci sono vari indicatori del limite e dell’incompiutezza della 
realtà umana. Una festa attesa da una vita, sciupata nel momento più bello da un errore di 
valutazione sul vino necessario; anfore di acqua stantia da rivitalizzare per un nuovo scopo; il 
numero 6, per la Bibbia simbolo di imperfezione e manchevolezza; i dubbi di Gesù, non 
ancora convinto che sia il suo momento. Le parole piene di gioia e di speranza di Isaia, 
sentite tante volte in sinagoga, erano bellissime, ma declinate al futuro. La promessa sposa 
restava in attesa. 

La saggezza di una madre, allenata a vedere i bisogni degli altri, smuove persino Gesù. 
Ora è il tempo giusto per sconfiggere il male, per risolvere i problemi, per restituire il piacere 
di ciò che è veramente buono, per riempire fino all’orlo la vita che ci è stata regalata. Ora è 
una parola d’oro anche per noi, troppo spesso in attesa che altri si muovano per 
primi, quando invece le chiavi per il bene sono già in nostro possesso.  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Signore Gesù,
che alla vigilia di morire per noi
hai pregato perché tutti i tuoi discepoli
siano perfettamente uniti,
come tu lo sei col Padre e il Padre con te,
rendici dolorosamente consapevoli della nostra divisione.
Donaci la lealtà di riconoscere 
e il coraggio di liberarci di ciò 
che si nasconde in noi d'indifferenza, 
di diffidenza e anche di reciproca ostilità.
Accordaci di incontrarci tutti in te,
affinché dalle nostre anime e dalle nostre labbra
salga incessantemente la tua preghiera
per l'unità dei cristiani,
quale tu la vuoi e come tu la vuoi.
In te, che sei la perfetta carità, 
aiutaci a trovare la via che conduce all'unità,
nell'obbedienza al tuo Amore e alla tua Verità. Così sia.

(padre Paul Couturier)



Dal 18 al 25 gennaio 2022: SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Il tema scelto per quest’anno è il seguente:
“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”.

Le divisioni tra i cristiani, mentre feriscono la Chiesa, feriscono Cristo, e noi divisi provochiamo una 
ferita a Cristo: la Chiesa, infatti, è il corpo di cui Cristo è capo. Sappiamo bene quanto stesse a cuore a 
Gesù che i suoi discepoli rimanessero uniti nel suo amore. Basta pensare alle sue parole riportate nel 
capitolo diciassettesimo del Vangelo di Giovanni, la preghiera rivolta al Padre nell'imminenza della 
passione: «Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, 
come noi» (Gv 17,11).

(Papa Francesco)

DOMENICA 23 GENNAIO 2022, ad ore 17.30, nella BASILICA DEI MARTIRI, a SANZENO
Celebrazione ecumenica della Parola di Dio, alla presenza dei rappresentanti delle Chiese cristiane presenti 
in Trentino: diretta streaming sul sito diocesano o su Telepace Trento canale 601

DAL 18 AL 25 GENNAIO, OGNI SERA ALLE 20.00
Breve impulso di preghiera, a cura delle Chiese cristiane: canale YouTube Chiese Cristiane Trento

Lunedì 17 gennaio
ore 08.00 Gardolo + Colarusso Antonio                          + Covi Guglielmo

+ Ladstatter Annelies
Martedì 18 gennaio

ore 08.00 Gardolo + 

Mercoledì 19 gennaio
ore 08.00 Gardolo + 

Giovedì 20 gennaio
ore 08.00 Gardolo + Carmen e Giancarlo

Venerdì 21 gennaio
ore 08.00 Gardolo + Zanotti Alberto                              + Pietro e Andrea

ore 18.00

Sabato 22 gennaio 

ore 20.00

Canova

Gardolo + Conci Romano e Carmela                    + Uber Gianni

Domenica 23 gennaio

3^ del Tempo
Ordinario

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Lucin Cornelio                            + Dallaporta Cesare
+ Mariuccia                                + Marcella e Giovanni

a Canova: Per la comunità

a Gardolo: Per la comunità
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