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In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera,
dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita
davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni; ma non
permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era
buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». (Mc1,29-39)

Ristoro dell'anima: la preghiera notturna del Signore
Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone, la suocera di Simone era a letto con la febbre. Gesù la
prende per mano, la solleva, la libera e lei, non più imbrigliata dentro i suoi problemi, può occuparsi della
felicità degli altri, che è la vera guarigione per tutti.
Questo racconto di un miracolo dimesso, così poco vistoso, senza neppure una parola da parte di Gesù, ci
può ispirare a pensare e a credere che ogni limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua
potenza. Poi, dopo il tramonto del sole, finito il sabato (proibito anche visitare gli ammalati) tutto il
dolore di Cafarnao si riversa alla porta della casa di Simone: la città intera era riunita davanti alla porta.
Davanti a Gesù, in piedi sulla soglia, luogo fisico e luogo dell'anima; in piedi tra la casa e la strada, tra la
casa e la piazza; Gesù che ama le porte aperte di Dio. Quelle guarigioni compiute dopo il tramonto,
quando iniziava il nuovo giorno, sono il collaudo di un mondo nuovo, raccontato sul ritmo della genesi: e
fu sera e fu mattino. Il miracolo è, nella sua bellezza giovane, inizio di un giorno nuovo, primo giorno
della vita guarita e incamminata verso la sua fioritura. Quando era ancora buio, uscì in un luogo segreto e
là pregava. Un giorno e una sera per pensare all'uomo, una notte e un'alba per pensare a Dio. Perché ci
sono nella vita sorgenti segrete, alle quali accostare le labbra. Perché ognuno vive delle sue sorgenti. E la
prima delle sorgenti è Dio. Gesù, pur assediato, sa inventare spazi. Di notte! Quegli spazi segreti che
danno salute all'anima, a tu per tu con Dio.
Simone si mette sulle sue tracce: non un discepolo che segue il maestro ma che lo insegue, con ansia; lo
raggiunge e interrompe la preghiera: tutti ti cercano, la gente ti vuole e tu stai qui a perdere tempo; hai
avuto un grande successo a Cafarnao, coltiviamolo. E Gesù: no, andiamo altrove. Cerca altri villaggi,
un'altra donna da rialzare, un altro dolore da curare. Altrove, dove c'è sempre da sdemonizzare l'esistenza
e la fede, annunciando che Dio è vicino a te, con amore, e guarisce tutto il male di vivere.
Ermes Ronchi

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Tu ci prendi sempre per mano quando siamo caduti, come hai fatto con la suocera di Pietro,
caccia i nostri demoni e aiutaci a credere e ad avere più fiducia in Te.
Grazie per questo cibo che ci riunisce intorno a questa mensa e a chi l’ha preparato con amore. Amen.
AVVISI PER TUTTI:
Mercoledì 07 febbraio ore 20.45 a S. Leopoldo, Consiglio della Collaborazione. Sono
invitati un responsabile per ciascuna delle associazioni NOI, AC, AGESCI di ogni parrocchia , sul
tema: chi sono i giovani che come educatore incontra, quali valori e quali fatiche riscontra in essi.
—Giovedì 08 febbraio ore 20:45 a Maerne 4° I ncontro di Formazione Vicariale per
catechisti.
—Progetto Genitori e Scuole dell’Infanzia: “Chiedimi se sono felice” si svolgerà a
S. Leopoldo Mirano alle ore 20:30, è strutturato in tre incontri il 1° si terrà venerdì 16 febbraio.
(vedi volantino).
—Pellegrinaggio in Grecia sulle orme di S. Paolo dal 19 al 26 giugno 2018. P er
informazioni rivolgersi alla parrocchia di S. Michele a Mirano tel. 041430273. (vedi volantino).

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
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GIORNO

Domenica 04
V T.Ordinario B
Gb 7, 1-4.6-7
Sal 146
1Cor 9,16-19.
22-23
Mc 1, 29-39
FESTA DELLA
VITA

CAMPOCROCE

ZIANIGO
08:00 def.ti:
Moruzzi*

fam. Righetto Luciano e fam. 09:00 def.ti: Cazzin Mario* Cerelle Orlando, Risato
Maurizio*

10:30 S. Messa
18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria
Ester* Coletto Emma e famiglia*

10:30 def.ti: Cazzin Luigia* Pietrobon Giancarlo e
genitori* Martignon Enrico, Ribon Bianca, Spolaore
Alfredo, Danilo* Stocco Gaetano* Salviato Domenico,
Cazzin Ofelia (Ann)*

ore 10.00 in Oratorio Torneo di Calcetto per
giovani

Lunedì 05

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

20:45 Incontro Direttivo Oratorio NOI

Martedì 06

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

20:30 Incontro gruppi catechiste e liturgia
Mercoledì 07

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
20:30 Adorazione e preghiera mariana

20:30 Adorazione Eucaristica

Giovedì 08
S. Bakhita

19:00 S. Messa presso Seminario della Vita di don 19:00 S. Messa presso Seminario della Vita a
Orione, in via don Orione a Campocroce
seguire la benedizione dei nuovi monolocali

Venerdì 09

09:00 S. Messa

Sabato 10

18:00 def.ti: Vitadello Pietro, Agnese, Margherita*
Bernardi Giovanni, Elio, Angela* Concolato Angela*
Simionato Paola, Mario* Fracasso Mirco, Giovanni,
Ferruccio, Calzavara Marcellina* Cazzin Giuseppe*
fam. Spolaore e Sabbadin*

Domenica 11
VI T.Ordinario
B
Lv 13, 1-2.45-46
Sal31
1Cor 10,31-11,1
Mc 1, 40-45

08:00 def.ti: Coi Giulio*
10:30 def.ti: Ribon Elio* Manarin suor Riccarda*
Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino,
Rizzo Erminia* Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti
Maria*
18:00 def.ti: Vanzetto Mosè, Angela, Mario,
Adamo*

09:00 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Yari, Boato
Giuseppina, Minotto Tiziano* Vernizzi Leandrina,
Traverso Giuseppe, Zanbon Adriano* Bettetto
Rosalia, Simionato Sante, Giovanni* Stocco
Gaetano*
10:30 def.ti: Celegon Gioconda, Francesco, Franca*
Simionato Mansueto, Basso Pierina* Scantanburlo
Stella (Ann), Giovanni, Rino* Simionato Vanda,
Barbiero Giuseppe, Antonio*

N.B. Domenica 4 febbraio FESTA DELLA VITA: acquistando una primula possiamo dare un grande

sostegno al Movimento per la Vita che aiuta e sostiene la vita dal concepimento alla morte. Grazie.
—Giovedì 08 febbraio ore 19:00 S. Messa all’Istituto Don Orione a Campocroce, aperta a
tutte le comunità, sono invitati i cantori delle corali di Campocroce e Zianigo per l’animazione.
AVVISI PER CAMPOCROCE: —Martedì 13 febbraio ore 15:00 in Oratorio Festa di
Carnevale per grandi e piccini.
—Tesseramenti 2018 al NOI 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.
—Domenica 18 febbraio Gita sulla neve per grandi e piccini. Le iscrizioni si raccolgono
presso il bar dell’Oratorio. Affrettati! Ci sono ancora posti disponibili.

— La scuola materna di Cam po cr o ce dal gio r no 16 gennaio so no aper te le Iscr izio ni per
l’Anno scolastico 2018/2019, tel. 041487166. ( vedi deplian)
AVVISI PER ZIANIGO: — Tesseramenti 2018 al NOI 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.

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

