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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù anche noi abbiamo bisogno di convertirci alla Tua parola .  
Dacci il coraggio di seguirti come i primi pescatori. 

Grazie ancora di questo cibo che ci riunisce come famiglia che ti ama e ti prega. Amen.  

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad 
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del 
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare 
di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. (...) (Mt 4, 12-23) 
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E lasciarono tutto per Gesù, come chi trova un tesoro  

Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? «Il regno di Dio 
verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (Giovanni Vannucci). Il regno è la storia, la terra come Dio la 
sogna. Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco la via; è possibile la felicità. Nel discorso 
sul monte dirà: Dio procura gioia a chi produce amore. È il senso delle Beatitudini, Vangelo del Vangelo. 
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una vita buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. 
Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come una forza potente e benefica, come un lievito, un seme, un fermento. 
Che nulla arresterà. E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò pescatori di uomini. 
Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella che appare incredibile, così affascinante che i 
pescatori ne sono sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità è 
possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave è questa: la nostra tristezza infinita si cura 
soltanto con un infinito amore (Evangelii gaudium). Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle 
necessità più profonde delle persone. Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il Vangelo offre risposte ai 
bisogni più profondi e mette a disposizione un tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non delude.   
               Ermes Ronchi 

Udienza. Il Papa: più preghiera e ci sarà più speranza 
 

L'orrore della morte ci spinge a pregare “L’istintivo orrore del morire svela la necessità di sperare nel Dio 
della vita”. Lo ha spiegato il Papa parlando di Giona e della “tremenda tempesta”, durante la quale “Giona scende 
nella stiva della nave e si abbandona al sonno”. “I marinai invece, vedendosi perduti, invocarono ciascuno il 
proprio dio”, ha ricordato Francesco sulla scorta del racconto biblico: “Il capitano della nave sveglia Giona 
dicendogli: ‘Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non 
periremo’”. “La reazione di questi pagani è la giusta reazione davanti alla morte – il commento del Papa – perché è 
allora che l’uomo fa completa esperienza della propria fragilità e del proprio bisogno di salvezza”. “Forse Dio si 
darà pensiero di noi e non periremo”: sono queste, per Francesco, “le parole della speranza che diventa preghiera, 
quella supplica colma di angoscia che sale alle labbra dell’uomo davanti a un imminente pericolo di morte”. 
“Troppo facilmente noi disdegniamo il rivolgerci a Dio nel bisogno come se fosse solo una preghiera interessata, e 
perciò imperfetta”, ha ammonito il Papa: “Ma Dio conosce la nostra debolezza, sa che ci ricordiamo di Lui per 
chiedere aiuto, e con il sorriso indulgente di un padre Dio risponde benevolmente”.  
Nostra sorella morte diventa occasione di speranza “Sotto la misericordia divina, e ancor più alla luce del 
mistero pasquale, la morte può diventare, come è stato per san Francesco d’Assisi, ‘nostra sorella morte’ e 
rappresentare, per ogni uomo e per ciascuno di noi, la sorprendente occasione di conoscere la speranza e 
d’incontrare il Signore”. Ne è convinto il Papa, che ha sintetizzato in questi termini, al termine della catechesi, il 
senso della vicenda di Giona, che “riconoscendo le proprie responsabilità, si fa gettare in mare per salvare i suoi 
compagni di viaggio”. È allora, ha sottolineato Francesco, che “la tempesta si placa”: “La morte incombente ha 
portato quegli uomini pagani alla preghiera, ha fatto sì che il profeta, nonostante tutto, vivesse la propria 
vocazione al servizio degli altri accettando di sacrificarsi per loro, e ora conduce i sopravvissuti al riconoscimento 
del vero Signore e alla lode.  



                    
GIORNO per 

GIORNO 
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Domenica  22 

III T. Ordinario 

A 

Is 8, 23b-9,3 
Sal 26 

1Cor 1, 10-13.17 
Mtb4, 12-23 

08:00 S. Messa  

 
 
 

10:30 def.ti: Perale Natale, Perale Attilio, 
Luigina* 

 
 
 

18:00 def.ti: Zamengo Leone, Fanton Antonia*  

09:00 def.ti: Scantanburlo  Fulvio* per la comunità 
parrocchiale* Bonaldo Rosa, Ines, Lina* 
 
 
10:30 def.ti: Paro Sergio* Gallo Giovanni, Igino, 
Elisa* Salviato Orfeo, Silvano* Scantanburlo Giovanni, 
Rino, Stella* 

Lunedì 23 18:00 S. messa 20:30 Incontro del CPP 

Martedì 24 10:30 S. Messa di funerale 08:30 S. Messa per l’offerente 

Mercoledì  25 
Conversione di 

S. Paolo 

18:00 S. Messa: siamo invitati a partecipare tutti 
per pregare per l’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 26 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 def.ti: fam. Zagallo Ernesta* 

Venerdì  27 09:00 S. Messa   

Sabato  28 
 

18:00   def.ti: Vescovo Attilio, Coi Natalina, 
Gasparin Celeste* Masetto Silvio, Saccon Silvana* 
Vallotto Attilio, Luigina* Boato Elena, Pierobon 
Pietro* Rocchi Bianca* Perale Ennio, Mogno Rita* 
Bettin Adolfo* Sabbadin Aldo, Bacchin Tarcisio* 
Negrin Agnese, Attilio, Antonio* Niero Mario, Resi* 

 

Domenica  29 

IV T.Ordinario A 

Sof 2, 3;3,12-13 
Sal 145 

1Cor 1, 26-31 
Mt 5, 1-12a 

08:00 def.ti: Favaro Rosa* 

 
 
 

10:30 def.ti: Martellozzo Giovanni* 

 
 

18:00 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso 
Gemma* 

09:00 def.ti: Niero Elisabetta* Scantanburlo 
Secondo* De Gasperi Giovanni, Giuseppe, Romeo* 
Floriano e fam.* Bertan Regina (Ann)* 
 

10:30 def.ti: Furlan Delfina, Celin Ida* Carraro 
Angelo, Emilia* Martignon Enrico, Ribon Bianca, 
Spolaore Alfredo, Danilo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Mercoledì 8 febbraio ricorre la festa di S. Bakhita. Per l‘occasione verrà trasmessa dalla chiesa di 

Zianigo, su Radio Maria (FM 106,5) il Rosario, le Lodi e la S. Messa dalle ore 07:30-08:30. Passare parola. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Avviso per Campocroce:  —TESSERAMENTI 2017 NOI ORATORI  

Ogni domenica, presso il bar dell’Oratorio, dalle 10.00 alle 12.00 un incaricato raccoglie i Nuovi Tesseramenti e i 
Rinnovi per l’anno 2017. Ricordiamo che la tessera, che ha validità da gennaio a dicembre, permette di poter 
partecipare a tutte le iniziative e attività organizzate dall’Oratorio e che si svolgono presso i suoi spazi e locali 
(Catechismo, Grido, GREST, Centri Estivi, Feste ed Eventi, Corsi…) attivando la copertura assicurativa. La quota, 
anche per quest’anno, è fissata a € 6.00 per i minorenni e € 8.00 per maggiorenni e adulti. 
 

—Domenica 29 gennaio inizia il GRIDO (Gruppo Ricreativo Domenicale) per  ragazzi e ragazze dalla terza 
elementare. 
 

—S9:9 ;<=>?= @= ABC>ADA9:A ;@@; BCE9@; F;?=>:; „ABA@9 H=@@; P;C=“ HA C;F<9C>9C=.  
Per informazioni telefonare al n. 041487166 dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 

N.B.  Giovedì 26 gennaio alle ore 20:30 a Maerne 2° incontro di Formazione Vicariale dei catechisti. 

Avviso ai genitori: Raccom andiam o l’importanza di aderire all’insegnamento della religione cattolica al 
momento dell’Iscrizione alle scuole dei propri figli da farsi On-line, dal 16 gennaio al 6 febbraio. 

N.B. Venerdì 27 gennaio ore 20:45 Incontro dibattito presso i Padri Giuseppini di Mirano 
con il relatore Francesco Gesualdi della scuola di Barbiana su “Costruzione di un progetto Pastorale”. 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 


