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In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù (...) 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» (....). E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse di
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto» (...). Come ebbe assaggiato
l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto (...) 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..» (...). (Gv 2,1-11)

Nella festa di nozze il principe dei segni, il capostipite ( dall’Avvenire del 14 gennaio)
A Cana Gesù partecipando a una festa di nozze proclama il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo
benedice, lo rilancia con il suo primo prodigio, lo collega a Dio. Perché l'amore è il primo segnale indicatore da seguire sulle
strade del mondo, un evento sempre decretato dal cielo.
Gesù prende l'amore umano e lo fa simbolo e messaggio del nostro rapporto con Dio. Anche credere in Dio è una festa, anche
l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera ripetuta.
A lungo abbiamo pensato che Dio fosse amico del sacrificio e della gravità, e così abbiamo ricoperto il vangelo con un velo di
tristezza. Invece no, a Cana ci sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura. «Dobbiamo amare e
trovare Dio precisamente nella nostra vita e nel bene che ci dà. Trovarlo e ringraziarlo nella nostra felicità
terrena» (Bonhoeffer).
Ma ecco che «viene a mancare il vino». Il vino, in tutta la Bibbia, è il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e
Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione
prendono il sopravvento. Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia, le case senza festa, la fede
senza passione.
Ma c'è il punto di svolta del racconto. Maria, la donna attenta a ciò che accade nel suo spazio vitale, sapiente della sapienza
del Magnificat (sa che Dio ha saziato gli affamati di vita) indica la strada: «Qualunque cosa vi dica, fatela».
Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore.
Fate il vangelo, e si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice. Più vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a
più io. Viene come un di più sorprendente, come vino immeritato e senza misura, un seme di luce. Ho tanta fiducia in Lui,
perché non dei miei meriti tiene conto, ma solo del mio bisogno.

Venerdì 1 gennaio 2016 Accogliamo il messaggio per la Giornata della Pace di
Papa Francesco: La Pace è Dono di Dio e opera degli uomini.
«Dio ama come una mamma, sempre e con fedeltà»

(dall’udienza del Papa del 13 genn.)

Poi è scritto che il Signore è “pietoso”, nel senso che fa grazia, ha compassione e, nella sua grandezza, si china su
chi è debole e povero, sempre pronto ad accogliere, a comprendere, a perdonare. È come il padre della parabola
riportata dal Vangelo di Luca (cfr Lc 15,11-32): un padre che non si chiude nel risentimento per l’abbandono del
figlio minore, ma al contrario continua ad aspettarlo - lo ha generato - , e poi gli corre incontro e lo abbraccia, non
gli lascia neppure finire la sua confessione - come se gli coprisse la bocca -, tanto è grande l’amore e la gioia per
averlo ritrovato; e poi va anche a chiamare il figlio maggiore, che è sdegnato e non vuole far festa, il figlio che è
rimasto sempre a casa ma vivendo come un servo più che come un figlio, e pure su di lui il padre si china, lo invita
ad entrare, cerca di aprire il suo cuore all’amore, perché nessuno rimanga escluso dalla festa della misericordia.
La misericordia è una festa! Di questo Dio misericordioso è detto anche che è “lento all’ira”, letteralmente,
“lungo di respiro”, cioè con il respiro ampio della longanimità e della capacità di sopportare. Dio sa attendere, i
suoi tempi non sono quelli impazienti degli uomini; Egli è come il saggio agricoltore che sa aspettare, lascia tempo
al buon seme di crescere, malgrado la zizzania (cfr Mt 13,24-30). E infine, il Signore si proclama “grande
nell’amore e nella fedeltà”. Com’è bella questa definizione di Dio! Qui c’è tutto. Perché Dio è grande e potente, ma
questa grandezza e potenza si dispiegano nell’amarci, noi così piccoli, così incapaci. La parola “amore”, qui
utilizzata, indica l’affetto, la grazia, la bontà. Non è l’amore da telenovela... È l’amore che fa il primo passo, che non
dipende dai meriti umani ma da un’immensa gratuità.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei il “Vino nuovo” che rallegra la nostra vita e la nostra famiglia. Ci affidiamo a Te e a Maria
nostra madre. Grazie ancora del pane e del vino che sono sulla nostra tavola. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Carraro Carlo, Mazzon Silvia*
09:00 def.ti: Peron Alfeo, Caterina* Simionato
Marcello e famigliari* Italo, Bianca, Maria Callegaro* Vittorio, Valente Maria* Marcon Govanni, Maria, suor
II T.Ordinario C
Emma* Bertan Emilia, Gino* Bergamin Nina e fam,.*
Domenica 17

Is 62, 1 -5
Sal 95
1Cor 12, 4-11
Gv 2, 1-11

II settim. salterio

Settimana di
preghiera per
l’unità dei
cristiani

10:00 def.ti: Barbiero Arturo, Furlan Mara* Preo
Maria, Giuseppe, Angelo, Teresa*
18:00 def.ti: fam. Fregonese* Campagnaro
Pierina* Gallo Luigi* Bertoldo Primo, Norma,
Silvana* Giacomazzo Giovanni* Vecchiato Emilia
Maria*

10:30 S. Messa animata dall’Orione Musical
Group per festeggiare il 26° compleanno.
def.ti: Pietrobon Giancarlo, genitori, fratelli* fam.
Sarra Danieli* fam. Spano* Basso Leonardo (anniv)*
def.ti fam. Carraro Silvio* Maso Adriano, Maria,
Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* Simionato Vanda,
Barbiero Giuseppe, Antonio*

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Lunedì 18
Martedì 19

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Mercoledì 20

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Giovedì 21

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
20:30 Incontro volontarie S.O.S. Scuola
20:30 Prove di canto della Corale S. Andrea ap.

Venerdì 22

09:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Sabato 23

18:00 def.ti: Favaretto Aldo* Bergamo Cecilia*
Favaro Nida, Stevanato Angelo* Bergamo Pierina,
Gallo Oreste* Gambato Giovanni, Armando, Teresa*
Martellozzo Massimiliano* Carraro Agnese, Contin
Lino* Coi Laura, Checchetto Maria*

Domenica 24
III T.Ordinario
C
Ne 8, 2-4a.
5-6.8-10

Sal 18
1Cor 12, 12-30
Lc1,1-4;4,14-21

20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

08:00 S. Messa
10:00 def.ti: Gozzola don Cirillo, Maria*Bellinato
Ennio*

09:00 def.ti: Menegotto ada* Cazzin Yari, Tomaello
Dorina*

10:30 def.ti: Golfetto Ivone* per la comunità
18:00 def.ti: Boato Elena, Pietrobon Piero, Masiero parrocchiale* Scantamburlo Giovanni, Rino, Stella*
Pierina* Bertoldo Primo, Norma, Silvana* def.ti fam.
Buranello*

N.B. Lunedì 18 gennaio alle ore 20:45 Incontro Segreteria Interparrocchiale in “Casa Bertilla” a Mirano.
Avviso: La parrocchia di Zianigo è chiamata a
rinnovare il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Pertanto domenica 7 febbraio, verranno fatte in
chiesa dopo ogni S. Messa, le votazioni per eleggere
5 rappresentanti della comunità.
N.B. Domenica 7 febbraio or e 18:30 Festa
di Carnevale in palestra a Zianigo. Quota € 23,00.
anticipo all’iscrizione, presso bar oratorio, € 10,00.
N.B. In Oratorio di Campocroce, film per ragazzi:
Domenica 17 gennaio “SpngeBob fuori dall’acqua”
Domenica 24 gennaio film per r agazzi
alle ore 15:45. Aper to a tutti i r agazzi e
famiglie delle nostre parrocchie.

N.B. Domenica 17 e 24 gennaio in Or ator io di
Campocroce, inizia il G.RI.DO per i ragazzi di 3-4-5
elem. e 1-2 media

N.B. Domenica 17 e 24 gennaio in Or ator io di
Campocroce, Tesseramenti del NOI ( minorenni € 6,
maggiorenni € 8).

Sono aperte le Iscrizione per la scuola materna di
Campocroce al:
Lunedì Mercoledì e Venerdì: ore 08:00-09:45 e
ore 14:00-15:00.
Martedì e Giovedì dalle ore 08:00-09:45.
L’orario scolastico 08:00-16:00.
P.S. la scuola offre il servizio pre-scuola alle ore 07.30 e
post-scuola fino alle ore 17:30 e il servizio pulmino.

