
 
 
 

 
 

 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 

Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concede-
rò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia 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 Signo-
re indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un dia-
dema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più Abbandona-
ta, 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 spo-
seranno i tuoi figli; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà 
per te.  

Parola di Dio  
 
 
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.  
 

 

2° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

20 gennaio 2019 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

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 lin-
guaggio 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 al-
tro 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  
 
 
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 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 an-
fore 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 as-
saggiato 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. 

Parola del Signore  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Celebrante - Il Signore vuole che nessuno vada perduto, che nessuno 
venga strappato dalla sua mano. Per questo fiduciosi innalziamo la nostra 
preghiera, perché non smetta mai di mandare nuovi e santi operai nella sua 
messe. 
 



Preghiamo insieme dicendo:  
Sostieni sempre la tua Chiesa, Signore. 
  
Signore, ti preghiamo affinché Tu non smetta mai di benedire e ad arricchi-
re la Santa Chiesa con i doni delle tue vocazioni. Noi ti preghiamo. 
  
Signore, ti preghiamo affinché molti vogliano ascoltare la tua voce e conti-
nuino a rallegrare la Chiesa con la generosità e la fedeltà delle loro rispo-
ste. Noi ti preghiamo. 
  
Signore, ti preghiamo affinché il tuo Santo Spirito riempia sempre i cuori di 
coloro che hanno già seguito e ora vivono la tua chiamata. Noi ti preghia-
mo. 
  
Signore, ti preghiamo affinché ciascuno di noi sia chiamato a realizzare la 
propria vita con Te, capace di appagare la nostra sete di speranza. Noi ti 
preghiamo. 
  
Celebrante - O Padre, tu sei il più grande di tutti: accogli la nostra preghie-
ra e fa' che nelle vicende del mondo ci sia sempre qualcuno disposto a do-
nare tutto sé stesso per seguire il Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei 
secoli. Amen. 

 
 

AVVISI 
 
 
Domenica 20 gennaio 2019 - Giornata parrocchiale per il seminario  
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
 
Lunedì 21 gennaio 2019 
La Segreteria Parrocchiale rimarrà chiusa. 
Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso  per i giovani 18-30 anni a  
                  San Nazzaro della Costa. Partenza dal sagrato di Santa Rita  
                  alle ore 20,30. 
 
 
 



 
 

 

 
AVVISI 

 
 
Martedì 22 gennaio 2019 - Solennità di San Gaudenzio e compatrono della 
nostra parrocchia 
Ore 10,30 - In San Gaudenzio - Pontificale solenne del Vescovo nel 1600° 
                   anniversario della morte del primo vescovo di Novara. 
 
Mercoledì 23 gennaio 2019 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Molino Cere-
sa, via Santa Rita, via Visintin, via Valsesia, via Walser, via Damina, via 
Brustia, via Bronzini, via Pascal e via Cartesio. 
 
 
Venerdì 25 gennaio 2019 
Ore 21,00 - In San  Gaudenzio, a chiusura  dell’Anno Gaudenziano, la no- 
                   stra  corale  di Santa Rita accompagnerà musicalmente il rac- 
                   conto multimediale “La legenda ’d San Gavdensi”. 
 
Sabato 26 gennaio 2019 
Ore 09,45 - Visita al Duomo nel 150° della sua consacrazione per i bimbi e 
                   i ragazzi del catechismo, le loro famiglie e i loro educatori. 
  
Domenica 27 gennaio 2019 - Giornata diocesana per il seminario 
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
Ore 16,30-18,30 - Percorso per i genitori con bambini da 0 a 5 anni. È ga- 
                   rantito il servizio di baby sitting. 
  
Coloro che volessero proclamare la parola di Dio durante le celebrazioni 
eucaristiche lo segnalino a padre Marco. Sarà richiesto semplicemente 
un breve momento di preparazione per comprendere come va proclamata 
la parola di Dio durante la celebrazione. 
 
 


