
 

 

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 riconsocere  
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) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

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 ma-
le; nel presente realizza il suo regno quando gli uomini, creden-
do 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 imperfe-
zione 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 de-
clinate 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 sta-
ta 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.   
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Impresario geniale e di successo, sposato e con quattro figli, Jean-
Marc Potdevin ha una vita apparentemente piena e riuscita. Eppure 
avverte una sensazione di vuoto, che cerca di lenire pensionandosi 
a 40 anni. Poi la morte di suo padre lo spinge a intraprendere da 
solo il Cammino di Santiago. Entrando in una cappella durante l'a-
dorazione al Santissimo Sacramento (che non sa cosa sia) «quasi 
istantaneamente mi si è manifestato, grandissimo, impressionante, 
di fronte a me. E io che non ho mai fumato né assunto sostanze 
psicotrope posso dire che è strano vedere il soprannaturale che in-
sorge così. Cambia tutto, rovescia il mondo, cioè lo rimette al suo 
posto». Confrontandosi poi con tanti maestri cristiani si rende conto 
che era un «malcredente», faceva le cose a rovescio». Ora si pone 
come testimone: «È un po’ difficile parlare di queste cose intime, 
ma non posso tenere la mia esperienza come un tesoro geloso: bi-
sogna che io la dia. La gente spesso non sa e io non posso far finta 
di niente».    
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Seconda settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù.  
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

16 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
 

S. Antonio (m) 
1 Sam 15,16-23; Sal 49 (50); Mc 2,18-22 
Lo sposo è con loro.  
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 
Dio. 

17 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

   Giornata nazionale per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
tra cattolici ed ebrei 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30 > S. Rosario 

1 Sam 16,1-13a; Sal 88 (89); Mc 2,23-28 
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sa-
bato! 
R Ho trovato Davide, mio servo. 

18 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

   Inizio settimana di preghiera per l'unità dei cristiani  
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 

1 Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143 (144); Mc 3,1-6 
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 
R Benedetto il Signore, mia roccia. Opp. Dio solo è la no-
stra forza. 

19 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf) 
1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55 (56); Mc 3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma 
egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli 
fosse. R In Dio confido, non avrò timore. 

20 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Agnese (m) 
1 Sam 24,3-21; Sal 56 (57); Mc 3,13-19 Chiamò a sé 
quelli che voleva perché stessero con lui. R Pietà di me, 
o Dio, pietà di me. Opp. A te mi affido: salvami, Signore. 

21 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Vincenzo (mf) 
2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79 (80); Mc 3,20-
21. I suoi dicevano: «È fuori di sé». 
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 

22 
SABATO 

 

LO 2ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18 (19); 1 Cor 12,12-30; Lc 
1,1-4; 4,14-21 Oggi si è compiuta questa Scrittura. 
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

23 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
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