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Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e
siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il
Cristo. [...] (Mt 2, 1-12)

Il dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggio
Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi
portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora
andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete
della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un
bambino. Lezione misteriosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un uomo saggio dalle parole di luce
né un giovane nel pieno del vigore, semplicemente un bambino. Non solo a Natale Dio è come noi, non solo è il Dio
-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad
allontanarti. Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo! Erode è
l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, quel disprezzo che distruggono sogni e speranze.
Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e ripeterle all'amico, al teologo, all'artista, al poeta, allo
scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella
storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi del cielo
e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo,
con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.
E. Ronchi

Udienza generale. Papa Francesco: dove c'è il Vangelo c'è rivoluzione
Il cristiano, h a osser vato il Pontefice, “non è uno che si impegna a essere più buono degli altri: sa di essere
peccatore come tutti. Il cr istiano sem plicem ente è l’uomo che sosta davanti al nuovo Roveto Ardente, alla
rivelazione di un Dio che non porta l’enigma di un nome impronunciabile, ma che chiede ai suoi figli di invocarlo
con il nome di ‘Padre’, di lasciarsi rinnovare dalla sua potenza e di riflettere un raggio della sua bontà per questo
mondo così assetato di bene, così in attesa di belle notizie".
Ecco dunque come Gesù introduce l’insegnamento della preghiera del “Padre nostro”: "Lo fa prendendo le distanze
da due gruppi del suo tempo. Anzitutto gli ipocriti: ‘Non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli
delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente’. C’è gente che è capace di tessere
preghiere atee, senza Dio: lo fanno per essere ammirati dagli uomini". "Quante volte – ha detto a
braccio – noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno tutta la giornata lì e poi vivono
odiando gli altri o parlando male della gente. Ma allora è meglio non andare in chiesa". "Se vai in Chiesa devi vivere
come figlio e dare buona testimonianza, non una contro testimonianza".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù fa’ che anche noi seguiamo l’esempio dei magi
che ti hanno cercato con coraggio e amore.
Grazie che anche oggi siamo assieme a Te e fra di noi attorno a questa tavola. Amen.

AVVISI per TUTTI:
Progetto “Indovina Chi Viene a Cena”: anche quest’anno si rinnova il progetto “Indovina Chi Viene a Cena”, un
progetto che nasce per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca. L’invito rivolto alle famiglie e ai cittadini di
Mirano è quello di aprire le porte di casa per una sera, invitando a cena un richiedente asilo/rifugiato che vive
attualmente a Mirano. Nella condivisione di un pasto è possibile scambiare esperienze, ascoltare la storia del nostro
ospite, conoscere le motivazioni e il percorso che lo hanno portato nel nostro paese e creare una reale occasione di
integrazione.
Per informazioni e adesioni:
cell. 3713842084 (Francesco); tel. 0415700843 (Cesvitem) email: indovinachivieneacena.mirano@gmail.com
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ZIANIGO
08:00 def.ti: fam. Pellizzon e Favaretto* def.ti
fam. Moruzzi, Campagnaro Giulio, Palmira*

Domenica 06

Epifania
C

10:30 S. Messa con la presenza dei Fiorellini

Is 60, 1-6
Sal 71
Ef 3, 2-3a.5-6
Mt 2, 1-12

def.ti Bertolini Mario, Concetta, Clanetti Laura*
Franceschet Annamaria*

09:00 non c’è la S. Messa
10:30 def.ti: Bragotto Filippo, Emilio, Beraldo
Amelia* Celegon Gioconda, Francesco, Franca* def.ti
Scantanburlo Secondo, Pesce Maria* Cerello Orlando,
Simionato Silvana, Risato Maurizio* def.ti fam.
Concolato Maurizio* Pagotto Mario (Ann), Lucio,
Regina* Levorato Sergio, Gino, Pietro, Gallo Stella*
16:00 S. Messa per tutti i bambini e ragazzi e
famiglie con bacio del Gesù

18:00 def.ti: Ghedin Maria*
Lunedì 07

Riprendono gli incontri di Catechesi

17:00 “Brusèmo a Vècia” e lotteria di Beneficienza
pro Scuola dell’Infanzia
Riprendono gli incontri di Catechesi

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

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Mercoledì 09

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: fam. Concolato Ermenegildo*

20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 10

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 11

09:00 def.ti: Bernardi Alberto, Zulian Elsa,
Bernardi Celio*

Sabato 12

18:00 def.ti: Perale Beniamino, Presotto Marina,
Gallo Antonio, Severino, Artemio* Clanetti Luigi,
Margherita* Zamengo Celestino*
08:00 S. Messa

Domenica 13

Battesimo del
Signore
C
Is 40,1-5.9-11
Sal 103
Tt 2, 11-14;3,4-7
Lc 3, 15*-16.21-22

10:30 S. Messa: sono invitati genitori e
padrini per rinnovare il Battesimo dei
figli celebrato nel 2018.
Portare la Candela e la Veste Bianca.
E Benedizione dei bambini 0-6 anni.
BATTESIMO di:
Baldo Serena di Federico e Formenton Valentina

20:30 Incontro Catechesi Genitori e Ragazzi gruppo
1° media

09:00 S. Messa: sono invitati genitori e padrini
per rinnovare il Battesimo dei figli
celebrato nel 2018.
Portare la Candela e la Veste Bianca.
E Benedizione dei bambini 0-6 anni.
def.ti: Simionato Albano* Gori Terso, Arseni Clelia*

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Levorato Sergio* Zanetti Ampelio, Righetto
Elisabetta* Schiavon Lina* Perale Giuseppe* Basso
18:00 def.ti: Zamengo Sofia, Bernardi Domenico* Leonardo* De Franceschi Gianni e fam. Def.ti*
Barbato Bruno*

AVVISI per CAMPOCROCE:
—Domenica 6 gennaio, alle 10:00 presso il bar dell’Oratorio: Premiazione dei Presepi in Concorso
—Riapre il TESSERAMENTO 2019 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio, la domenica mattina dalle 10:00 alle
12:00. Una novità digitale riguardante il tesseramento: dopo aver rinnovato la propria iscrizione al circolo, per i soci che
hanno più confidenza con il telefono cellulare, scaricando la App di NOI Associazione ogni tesserato potrà avere la TESSERA
VIRTUALE dell’anno in corso sempre con sé e conoscere le attività del proprio Circolo rimanendo sempre aggiornato! I
vantaggi sono moltissimi e nei prossimi anni saranno sicuramente in continuo aumento.
Potete trovare altre informazioni sulla PAGINA FACEBOOK della Comunità di Campocroce.

— Sono aperte le iscrizioni presso la scuola materna “Asilo della Pace” di Campocroce.
Rivolgersi alla direttrice maestra Samantha tel. 041487166. Passare parola...
AVVISI per ZIANIGO:
Saluti da Padre Fiorenzo: Car issimo don Rugger o e comunità par r occhiale, desider iamo r aggiunger ti in
occasione della Festa di Natale. Ti ringraziamo per la fraternità e l’amicizia con cui accompagni la vita della nostra
Comunità.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

