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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù Tu sei stato invitato a nozze e hai regalato a quei novelli sposi  
l’abbondanza del vino che dona gioia alla festa nuziale. 

Fa’ che tutte le nostre giovani (e non solo) coppie e famiglie sentano il bisogno di avere Te fra i propri invitati:  
con Gesù e sua  madre Maria saremo in buona e felice compagnia. 

Grazie di questo cibo preparato con amore. Amen. 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze 
anche Gesù con i suoi discepoli. 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». [...] (Gv 2,1-12) 
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Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

L'udienza. Il Papa: «Tu chiamalo Padre, Lui ti risponderà»  
Dopo avere conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, ha esordito il Papa, il cristiano non considera più Dio 
un tiranno, non ne ha più paura. Può parlare con il Creatore chiamandolo padre. «Alcuni vorrebbero tradurre 
l'aramaico "Abbà" con "papà"» ha aggiunto. «Noi continuiamo a dire "Padre", ma diciamolo come se nel cuore 
dicessimo "papà", "babbo"». Per pregare bene - ha proseguito - bisogna avere un cuore di bambino». Un bambino 
che corra incontro all'abbraccio paterno. Con un cuore sufficiente, «non si può pregare bene». 
San Paolo nelle sue lettere segue questa stessa strada, la stessa insegnata da Gesù: «Dio ti cerca anche se tu non lo 
cerchi, Dio ti ama anche se tu ti sei dimenticato di Lui, Dio scorge in te una bellezza anche se tu pensi di aver 
dissipato inutilmente tutti i tuoi talenti», prosegue il Papa. Dio è come una madre che non smette mai di amare la 
sua creatura. «È una gestazione che genera un circuito infinito di amore».  Dunque per un cristiano «pregare è dire 
semplicemente: “Abba’. Dire "papà, babbo" ma con la fiducia di un bambino». Può darsi che anche a noi capiti di 
sentirci abbandonati e soli, di sbagliare ed essere paralizzati dal senso di colpa. «In quei momenti difficili - assicura 
Francesco - possiamo trovare ancora la forza di pregare, ricominciando dalla parola “Abbà” ma detta con il senso 
tenero di un bambino: "papà”. Lui non ci nasconderà il suo volto. Forse qualcuno ha dentro di sé tanta amarezza, 
Lui non si chiuderà nel silenzio. Tu digli "Padre" e Lui ti risponderà. “Sì, ma io sono un delinquente!”. Sì, ma tu hai 
un Padre che ti ama. Non dimenticatevi mai di dire "Padre"». 
Al termine dell'udienza il Papa ha ricordato che venerdì comincia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. 
«Venerdì prossimo, con la celebrazione dei Vespri nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, inizia la Settimana di 
preghiera per l'unità dei cristiani, sul tema: "Cercate di essere veramente giusti". Anche quest'anno - ha detto - 
siamo chiamati a pregare, affinché tutti i cristiani tornino ad essere un'unica famiglia, coerenti con la volontà 
divina che vuole "che tutti siano una sola cosa". 

  Cana, i nostri cuori come anfore da riempire  

Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme osserva ciò che accade 
attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è 
terminato, punto di svolta del racconto: (le feste di nozze nell'Antico Testamento duravano in media sette giorni, 
cfr. Tb 11,20, ma anche di più). Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, che non è 
indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità della vita. Ma il vino è, in tutta la Bibbia, 
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 ci assalgono mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, le case senza 
festa, la fede senza slancio. Maria 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. 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. Il Dio in cui 
credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, del gioioso amore danzante; un Dio felice che sta dalla parte del 
vino migliore, del profumo di nardo prezioso, che sta dalla parte della gioia, che soccorre i poveri di pane e i poveri 
di amore. Un Dio felice, che si prende cura dell'umile e potente piacere di vivere. Anche credere in Dio è una festa, 
anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera ripetuta.   E. Ronchi 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

—Riapre il TESSERAMENTO 2019 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio. 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. 
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Domenica 20 

II T. Ordinario 

C 

Is 62, 1-5 
Sal 95 

1Cor 12, 4-11 
Gv 2, 1-11 

08:00 def.ti: Zamengo, Zampieri, Masiero, Callegaro* 
Ceretta Maria Regina* 

 
 

 

10:30 def.ti: Giacomazzo Giovanni* def.ti fam. Barbiero 
Antonio, Masiero Giacomo* Silvestrini Vittorio, Sergio, 
Italo, Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei 
Anita, Gobbo Marino* Barbiero Angela (ord. Via 
Scortegaretta)* 

 
 
 

18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo 
Giovanni* Coi Leandro, fam. De Pieri* 

09:00 S. Messa con Presentazione dei   

              bambini  di 1° Comunione 

def.ti: Bertan Regina (Ann), Mario, Lucio* 
Gori Terso, Arseni Clelia* 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti fam. Peron* def.ti fam. Bozzato, 
Zagallo Ernesta* Mason Amedeo, De Marchi 
Iva* 

Lunedì 21 18:00 S. Messa  

Martedì 22 18:00  S. Messa 08:30 S. Messa ad memoria offerente*  

Mercoledì  23 18:00 S. Messa 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 24 18:00 S. Messa   

Venerdì  25 09:00 S. Messa   

Sabato  26 18:00 def.ti: Checchetto Maria* Perale Ennio, Mogno 
Rita* Manarin Umberto, Zamengo Celestino* Simionato 
Ottavina, Gallo Antonio* Ribon Giorgio* fam. Campagnaro 
Giovanni* Niero Mario, Resi* Sabbadin Aldo, padre 
Angelo* Perale Natale, Attilio, Emerenziana, Apollonia* 
Boato Elena, Pierobon Pietro, Ernesto, def.ti fam. 
Vescovo* Rocchi Bianca* Bergamo Cecilia* Vallotto Attilio, 
Cazzin Luigina* Abbonati Vita del Popolo vivi e def.ti*  

18:00 S. Messa in ricordo di Graziano e 
Maurizio* 

Domenica 27 

III T. Ordinario 

C 
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 

Sal 18 
1Cor 12, 12-30 

Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

08:00 S. Messa  
 
 

 

10:30 S. Messa  
 
 

 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio*  

09:00 def.ti: per sacerdoti vivi e def.ti* per la 
comunità parrocchiale* per le anime del 
Purgatorio* 
 
 
 

10:30 def.ti: Maso Adriano, Maria, Fernando, 
Pietro, Emilia, Danilo, Primo, Luis* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per CAMPOCROCE: 
 

—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. Per attivare la tessera virtuale, al 
momento del rinnovo del tesseramento è necessario comunicare all'incaricato il proprio indirizzo di posta elettronica. 
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 TUTTI: 
 

• Lunedì 21 gennaio ore 20:45 a S. Bertilla, Mirano Incontro di tutti i catechisti della Collaborazione. 

• Domenica 27 gennaio ore 15:00-18:30 a Zelarino, Giornata di studio per  Catechisti  sul tema: 
“Preadolescenti e Fede”. 

• Lunedì 28 gennaio ore 20:30 a Campocroce, in Orator io Incontro Congiunto dei CPP di Campocroce e 
Zianigo. 

N.B. Ricordo ai genitor i l’importanza al momento delle iscrizioni dei figli ai vari ordini di scuola, di scegliere 
l’insegnamento della religione cattolica come momento fondamentale di formazione umana e religiosa. 
 

N.B.  Per  la nostra formazione cristiana è utile seguire i vari programmi di radio Maria su FM 106,5. Sarà 
trasmessa anche la S. Messa dedicata a S. Bakhita nel 150° della sua nascita, venerdì 8 febbraio ore 07:20-08:30. 

N.B. Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione al matrimonio. Rivolgersi in parrocchia. 


