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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

 

Signore Gesù anche noi siamo chiamati a gettare le nostre reti sulla tua Parola.  
Ci chiami tutti a  vivere per un sogno più grande. 

Grazie di questa mensa preparata con amore. Amen.  

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda (...). Quando ebbe finito di parlare, 
disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero 
così e presero una quantità enorme di pesci (...). (Lc 5, 1-11). 
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Udienza. Papa: ad Abu Dhabi una nuova pagina di storia per il dialogo e la pace 
 

Come sempre accade la catechesi odierna si è concentrata, a un giorno dal ritorno dalla Penisola arabica, sul 
recente viaggio di papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti. "Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è 
stato fatto un passo in più: io e il Grande Imam di Al-Azhar abbiamo firmato il Documento sulla Fratellanza 
Umana - ha spiegato il Papa nell'udienza generale - nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di tutti gli 
uomini e le donne a essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza, specialmente 
quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace".  

Rinunciare per il Signore significa fiorire riempie la vita 
La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio forte che nasce da una assenza o 
da un vuoto che chiedono di essere colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad 
abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li 
avrebbe condotti? Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, 
eppure qualcosa mancava. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli 
nuovi e terra nuova. Gesù si rivolge per tre volte a Simone: 
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore che non si impone mai, non invade le vite;  
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa dire: va bene, 
sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi, ma 
per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si sente amato. 
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede primavere nei nostri inverni e futuro 
che già germoglia.  
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché sono un 
peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta: non nega questo, ma lui non si lascia 
impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E abbandonate le barche cariche del loro 
piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. 
Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore 
della vita. Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, 
coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che rinunciare per lui è uguale a fiorire.  
              E. Ronchi 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

—Domenica 10 febbraio alle ore 15:30, il Comitato Genitor i della Scuola Pr imar ia “V.Alfieri” di Zianigo, 
organizza la Festa di carnevale con frittelle, dolci, musica e giochi per bambini, in palestra a Zianigo, . Ingresso 
Libero. Il r icavato della festa sarà devoluto per le attività della scuola. 
 

—Domenica 3 marzo dalle ore 19:00, in palestra, Festa di carnevale con: cena, ballo e tante frittelle. Quota € 

24,00, anticipo € 14,00. Il ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali e per le attività dell’AIRC: Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro. Per informazioni e iscrizioni: Attilio cell. 3294188091; Ivano tel. 041434489; 
Paola cell. 3280275459; Bar Oratorio. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 
 
 

Domenica 10 
V T.Ordinario C 

Is 6, 1-2.3-8 
Sal 137 

1Cor 5, 1-11 

08:00 def.ti: Vittadello Gilda e fam.* Mancini 
Florindo, Ardemia* Coi Giulio* 

 
 

 

10:30 def.ti: fam. Fracasso Mirco, Giovanni, 
Ferruccio, Calzavara Marcellina* Antonello Giorgio, 
Carlo, Giacetti Maria* Martellozzo Giovanni, Ghedin 
Vittoria, Angelo* Alfieri Pasquale* 

 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 def.ti: Ometto Albano, Alice* Bettetto 
Rosalia, Simiionato Sante, Giovanni*  
 
 
 

10:30 def.ti: Bragotto Filippo, Ruffato Amabile* 
Simionato Mansueto, Basso Pierina* Celegon 
Gioconda, Francesco, Franca* Scantamburlo 
Eulalia* Salviato Domenico, Cazzin Ofelia (Ann)* 
Scantamburlo Stella (Ann), Giovanni, Rino* 
Simionato Severino* Stocco Gaetano, Rampado 
Assunta* 

Attività del GRIDO 

Lunedì 11 
 Madonna di 

Lourdes 

15:00 S. Messa per tutti i nostri ammalati.  
Sono invitati i ministri straordinari dell’Eucaristia, gli 
ammalati e tutti i fedeli. 

 

Martedì 12 18:00  def.ti: Piarotto Pietro, Aldo, Margherita*  08:30 S. Messa secondo l’intenzione 
dell’offerente 

Mercoledì  13 18:00 S. Messa  
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

20:45 Incontro Direttivo NOI Oratorio 

Giovedì 14 
S. Valentino 

18:00  S. Messa Preghiamo per tutte le coppie, in 
particolare per quelle che si preparano al matrimonio. 

 

Venerdì  15 09:00 S. Messa 
 

20:45 Incontro di catechesi sulla S. Messa per i 
genitori di 4° elem., in oratorio. 

 

Sabato  16 18:00 def.ti: Boesso Elide* Stevanato Sebastiano* 
Bettin Andrea (1° Ann)* Masiero Lina Maria, 
Stevanato Egidio* Beccegato Giuliana in Boldrin* 
Ragazzo Galdino* Volpato Tranquillo*  

 

Domenica 17 
VI T. Ordinario 

C 
Ger 17, 5-8 

Sal 1 
1Cor 15, 12.16-20 

Lc 6, 17.20-26 

08:00 def.ti: Zamengo, Zampieri, Agnese, 
Elisabetta, Callegaro* 

 
 

 

10:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, 
Gobbo Marino* Perale Natale, Agostino, Adriano, 
Beniamino, Raimondo, Apollonia* Manarin Umberto, 
Elsa, suor Riccarda* 

 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce 
Maria* Simionato Albano* def.ti fam. Semenzato 
Natale* 
 
 
 

10:30 def.ti: Salviato Giuseppe, Avanzi Amalia* 
Busetto Paolo, Laura, Michele* De Franceschi 
Gianni e fam. def.ti* Paggin Maria Teresa(Ann), 
Dino, Vescovo Ada* Vedovato Rudi, Pasqua, 
Zordan Primo, Ciliumbrello Lucia* Bragotto 
Filippo* Ribon Elio* Pajaro Lucia, Pietro, Luciano, 
Zavan Rina* 
 

Attività del GRIDO 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per CAMPOCROCE:  
 

—Sono iniziate le attività del G.RI.DO, che cominciano ogni domenica mattina alle 09:00 alla S. Messa e poi 
in Oratorio fino alle 11:30. Tutti i bambini e ragazzi dalla 1^  elementare alla 3^  media sono invitati a 
partecipare. Ricordiamo che è necessario essere tesserati NOI. 
 

—Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2019 al circolo NOI, presso il bar dell’Oratorio, la domenica mattina 
dalle 10:00 alle 12:00.  
 

— 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:   
N.B. La raccolta per  le pr imule della vita ha dato un r icavato di € 400,00 a Campocroce e di € 816,00 
a Zianigo, devoluto al Movimento della Vita che sostiene le mamme sole in attesa di un figlio. Grazie di 
cuore! 


