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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

O Signore Tu chiami ciascuno di noi a seguirTI  con la generosità e la fiducia dei tuoi primi apostoli. 

Aiutaci a vincere la  paura di far parte dei tuoi amici.  

Grazie perché ci riunisci attorno a questa mensa. Amen. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre 
Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. (Mc 1, 14-20) 
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 Il Regno e la guarigione dal male di vivere     
 

Marco ci conduce al momento sorgivo e fresco del Vangelo, a quando una notizia bella inizia a correre per 
la Galilea, annunciando con la prima parola: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. 
Gesù non dimostra il Regno, lo mostra e lo fa fiorire dalle sue mani: libera, guarisce, perdona, toglie 
barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, a cominciare dagli ultimi della fila. Il Regno è Dio venuto 
come guarigione dal male di vivere, come fioritura della vita in tutte le sue forme. 
La seconda parola di Gesù chiede di prendere posizione: convertitevi, giratevi verso il Regno. C'è un'idea 
di movimento nella conversione, come nel moto del girasole che ogni mattino rialza la sua corolla e la 
mette in cammino sui sentieri del sole. Allora: “convertitevi” cioè “giratevi verso la luce perché la luce è 
già qui”. 
Ogni mattino, ad ogni risveglio, posso anch'io “convertirmi”, muovere pensieri e sentimenti e scelte verso 
una stella polare del vivere, verso la buona notizia che Dio oggi è più vicino, è entrato di più nel cuore del 
mondo e nel mio, all'opera con mite e possente energia per cieli nuovi e terra nuova.  
Anch'io posso costruire la mia giornata su questo lieta certezza, non tenere più gli occhi bassi sui miei 
mille problemi, ma alzare il capo verso la luce, verso il Signore che mi assicura: io sono con te, non ti 
lascio più, non sarai mai più abbandonato.   Credete “nel” Vangelo. Non al, ma nel Vangelo. Non basta 
aderire ad una dottrina, occorre buttarsi dentro, immergervi la vita, derivarne le scelte. 
Camminando lungo il lago, Gesù vide… Vede Simone e in lui intuisce Pietro, la Roccia. Vede Giovanni e in 
lui indovina il discepolo dalle più belle parole d'amore. Un giorno, guarderà l'adultera trascinata a forza 
davanti a lui, e in lei vedrà la donna capace di amare bene di nuovo. Il Maestro guarda anche me, nei miei 
inverni vede grano che germina, generosità che non sapevo di avere, capacità che non sospettavo, lo 
sguardo di Gesù rende il cuore spazioso. Dio ha verso di me la fiducia di chi contempla le stelle prima 
ancora che sorgano. 
Seguitemi, venite dietro a me. Gesù non si dilunga in motivazioni, perché il motivo è lui, che ti mette il 
Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase inedita: Vi farò pescatori di uomini. Come se 
dicesse: “vi farò cercatori di tesori”. Mio e vostro tesoro sono gli uomini. Li tirerete fuori dall'oscurità, 
come pesci da sotto la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro dissepolto 
dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. Mostrerete che è possibile vivere meglio, 
per tutti, e che il Vangelo ne possiede la chiave. 
            Ermes  Ronchi 

N.B. Grazie a tutte quelle persone di Campocroce e Zianigo che hanno sostenuto famiglie in 

difficoltà durante il 2017 con un contributo di €3530,00. Speriamo che la generosità resti sempre viva 

nelle nostre comunità. 
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Domenica  21 

III  
T. Ordinario B 

Gn 3, 1-5.10 
Sal 24 

1Cor 7, 29-31 
Mc 1, 14-20 

 

08:00 S. Messa  
 
 

10:30 def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 
Calzavara Marcellina* Perale Natale, Agostino, 
Adriano, Beniamino, Franco* Masiero Giacomo, 
suor Gioviana* 

 
 
 

18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo 
Ada* 

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Tomaello Dorina, Peron Ines* 
Bertan Regina, Mario* Peron Alfeo, Caterina, Caccin 
Daniele* Gobbi Giovanna, Volpato Giuseppe, Maria* 

 

dopo la S. Messa iniziano le attività del GRIDO  
 

 
 

10:30 def.ti: Biotto Angelo, Rita, Minto Candida, 
Giovanni* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, 
Danilo* Paro Sergio* Boato Guido, Vittoria, Cesarina* 

Lunedì 22 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 23 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa 

Mercoledì  24 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 25 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì  26 09:00 S. Messa  

Sabato  27 18:00 def.ti: Niero Mario, Resi* Bettin Adolfo, 
Perale Ennio, Mogno Rita* Vallotto Attilio, Cazzin 
Luigina* Piarotto Pietro* Vittadello Pietro, Agnese, 
Margherita* Bergamo Cecilia* Bonaldo Irma, 
Pesce Giuseppe* Zamengo Leone, Adele, Marisa* 

 
 

 

Domenica  28 

IV  
T. Ordinario B 

Dt 18, 15-20 
Sal 94 

1Cor 7, 32-35 
Mc 1, 21-28 

08:00 def.ti: per vivi e def.ti gruppo Rosario via 
Righi* Mion Massimiliano, Giuseppe* Rocchi 
Bianca* 
 
 

10:30 S. Messa  
 
 
 

18:00 def.ti: Giacomazzo Giovanni* 

09:00 S. Messa con presentazione dei cresimandi 
 

def.ti: per la comunità parrocchiale* 

 
 

10:30 def.ti: suor Maria Luigia, Perego Fra Agostino, 
Nicola* Bertan Ugo, Piarotto Regina, Bertan Umberto* 
Carraro Elia, Giovanna, Carmela, Luigi* Furlan Sofia 
Bertilla* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

Avviso per Zianigo:  
—Giovedì 25 gennaio ore 20:45 in Oratorio Incontro Programmazione Festa 
Patronale, sono invitati tutti coloro che hanno la voglia di aiutare a realizzare la 
festa nei migliori dei modi. Saranno apprezzate le idee e anche chi saprà portare a termine.  

 

— Tesseramenti 2018 al NOI (nuovi e r innovi) presso il bar  dell’Oratorio, tutti i giorni dalle 
13:00 alle 19:00 e la domenica anche al mattino. Novità! Da quest’anno è necessario il numero di Codice 
Fiscale per ogni tesserato.  
 

— Domenica 11 febbraio si organizza presso la palestra NOI di Zianigo l’11esima serata con 
cena e ballo in maschera. Iscrizioni entro mercoledì 7 febbraio: Piero tel. 041433735; Attilio tel. 
3294188091; Ivano tel. 041434489; Paola tel. 3280275459; Quota € 23,00 all’iscrizione anticipo di 
€ 13,00. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia. 

AVVISO PER CAMPOCROCE:   
 

—Tesseramenti 2018 al NOI (nuovi e r innovi) presso il bar  dell’Oratorio, ogni domenica 
mattina, dalle 10.00 alle 12.00. Novità! Da quest’anno è necessario il numero di Codice Fiscale per ogni 
tesserato.  
 

— La scuola materna di Cam pocroce dal giorno 16 gennaio sono aperte le Iscr izioni per  
l’Anno scolastico 2018/2019, tel. 041487166. ( vedi deplian) 

N.B.  Giovedì 18 gennaio a Maerne 2° Incontro di Formazione Vicariale per catechisti. 
 

—Domenica 28 gennaio  a Paderno Festa della  Famiglia 


