
——  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 17 

GENNAIO 2016 

II DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † ROCCO GIOVANNI 
 
  9.00 † CAZZARO LUIGINO e FAMIGLIA 
 
10.30 † MANENTE ENRICO 
          † BALDAN ANGELO e FAVARETTO DINO 
          † MOLINARI ARRIGO e LEANDRINA 
 
17.00 pro populo 
          † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 

Ore 9.00 EUCARISTIA 
e PRANZO 
CONDIVISO 

con i RAGAZZI 
della 

1
a
 e 2

a
 SUPERIORE 

 
DOMENICA 

del MIGRANTE 
Giare 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † MASO CESARE e LUIGI 

LUN 18 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

20.30 - GdA fam.MENIN 
20.30 - GdA fam.TERREN 
20.30 INCONTRO ANIMATORI  
          SUPERIORI 

MAR 19 

  8.00 † ZORZETTO COSTANTE, GIACOMO, 
             ALBINA e GIANNI 
 

17.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO CATECHISTI  
         VICARIATO CON DON VALTER 

MER 20 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † FAMIGLIA BERATI 
          † QUINTO UMBERTO e IRMA 

15.00 - GdA fam.MARIN 
20.00 - GdA fam.FAVARETTO 
20.00 - GdA fam.PULLIERO 
20.30 - GdA fam.CORRÒ  
20.30 INCONTRO CATECHISTI  
          PARROCCHIA 

GIO 21 

S.Agnese, Vergine e  

Martire 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

15.00 CAMMINO DI FEDE 

VEN 22 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 
 

20.30 ADORAZIONE EUCARISTICA  
         ANIMATA DAI GIOVANI 

14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN. 
17.00 CATECHESI 1^ MEDIA 
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN. 

SAB 23 

  8.00 † per le anime 
 
 

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 
18.30 † BIASIOLO SEVERINO e DIOMIRA 
          † TOMAELLO GINO 

14.30 CONFESSIONI 
09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN 
15.00 CATECHESI 2^ ELEMEN. 
16.30 CATECHESI 1^ MEDIA 
16.30 CATECHESI 2^ MEDIA 
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN. 

15.00 CAMMINO DI FEDE 

Porto 
17.30 † FAM. BALDAN  
          † CALZAVARA ANTONIO e FAMIGLIA 

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 24 

GENNAIO 2016 

III DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo  
 
  9.00 † FAM. BREDA, GARBIN e ZANCANARO 
          † ZARDIN GINEVRA 
          † SABBADIN MARIO e KATIA 
          † TERREN ANTONIO, PASQUINA e FIGLI 
          † TOFFANO ADAMELLO, LIVIO e ADELE 
 
10.30 † CATANIA ROSARIA e CASCINO  
             ORAZIO, TRAIMITO ROSARIA e  
             RIVECCHIO ANNA 
          † FAM. TERREN GINA e FAM. MENEGAZZO 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † POVOLO MARGHERITA 
 
17.00 † FAM. LIVIERO BRUNO e GIRARDI 
          † RAMPADO NICOLA 
          † MORO CELESTINA, GENITORI e 
             FRATELLI 
          † MARTIGNON SERGIO e OTTORINO 

Giornata 
della memoria 

Vittime  
dell’Olocausto 

 
Ore 9.00 EUCARISTIA 
e PRANZO CONDIVISO 
con i CHIERICHETTI 
 
15.30 CINEMERENDA in 
PATRONATO 

Giare 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 95 

Dal libro del profeta Isaìa 
 

Per amore di Sion non tacerò, per amore di Ge-
rusalemme non mi concederò riposo, finché 
non sorga come aurora la sua giustizia e la sua 
salvezza non risplenda come lampada. Allora le 
genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua 
gloria; sarai chiamata con un nome nuovo, che 
la bocca del Signore indicherà. Sarai una ma-
gnifica corona nella mano del Signore, un dia-
dema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti 
chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà 
più detta Devastata, ma sarai chiamata Mia 
Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore 
troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà 
uno sposo. Sì, come un giovane sposa una ver-
gine, così ti sposeranno i tuoi figli; come gioisce 
lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per 
te. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Annunciate a tutti i popoli 
le meraviglie del Signore. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.    R 
 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.            R 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.       R 
 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine.             R 

PRIMA LETTURA              Is 62,1-5 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo 
Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è 
Dio, che opera tutto in tutti.  
A ciascuno è data una manifestazione particola-
re dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, 

SECONDA LETTURA    1Cor 12,4-11 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
A - Gloria a te, o Signore 
 

 

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». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazio-
ne rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendete-
ne e portatene a colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, 
colui che dirigeva il banchetto – il quale non 
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i ser-
vitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da 
parte il vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e 
i suoi discepoli credettero in lui. 
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                        Gv 2,1-11 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Dio ci ha chiamati me-
diante il Vangelo, per entrare in possesso della 

gloria del Signore nostro Gesù Cristo.Alleluia 

per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio 
di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spi-
rito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello 
stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spi-
rito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della profezia; a un 
altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la 
varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione 
delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’uni-
co e medesimo Spirito, distribuendole a ciascu-
no come vuole. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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domenica 17 gennaio 2016 



Tempo ordinario e fatto straordinario 
Concluso il tempo natalizio, rientriamo nel 
tempo ordinario, con un fatto straordinario. 
In questa domenica siamo invitati a nozze: 
il Vangelo ci parla del miracolo dell'acqua 
trasformata in vino alle nozze di Cana. "Ci 
fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era 
anche la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze pure Gesù con i suoi discepoli. Nel 
frattempo venuto a mancare il vino, la ma-
dre disse al Figlio: "Non hanno più vino". 
Fu dunque proprio la Madre che annunciò 
al Figlio che gli sposi erano rimasti senza 
vino. Ma Gesù risponde: "Che ho da fare 
con te o donna, non è ancora giunta la mia 
ora". Maria però, a questa apparente rispo-
sta negativa non si scompone per niente e 
dice con incredibile audacia nella fede: 
"Fate tutto ciò che vi dirà". Gesù obbedisce 
immediatamente alla Madre e ordina ai ser-
vi di riempire subito d'acqua le sei giare di 
pietra che erano lì. 
 
Risposta negativa che la fede della Ma-
dre rende positiva 
Diceva san Luigi Grignion de Montfort: 
"Dio ha riunito tutte le acque e le ha chia-
mate mare; ha riunito tutte le grazie e le ha 
chiamate Maria". Figuriamoci se la Madre 
di tutte le grazie poteva cadere in disgrazia 
presso il Figlio! Non ha avuto la minima 
indecisione nel dire ai servi, ancor prima di 
avere la sua risposta positiva. "fate tutto ciò 

che Egli vi dirà". Sa benissimo che la fidu-
cia totale in Lui non viene mai delusa. 
Lei è il Vangelo vivente, è l'esperta di Dio. 
A Lei furono consegnati i misteri della re-
denzione. Serva della Parola e docile nell'a-
scolto ha compiuto un triplice itinerario: ha 
accolto la Parola, ha ascoltato il Signore e 
ha portato frutto. E così, visto che lei per 
prima ha ascoltato Lui e ha fatto la sua vo-
lontà, ora Gesù ascolta lei e fa la sua volon-
tà, operando lo straordinario miracolo, an-
cor prima che fosse giunta la sua ora. 
 
Tre cose da fare 
Ecco il triplice itinerario che dobbiamo 
compiere pure noi nella nostra vita di fede: 
accogliere il Signore nella nostra vita, 
ascoltarlo e portare frutto. Nella misura in 
cui faremo la Sua volontà, anche Lui farà la 
nostra per il semplice fatto che non avremo 
più due volontà diverse, ma un unico vole-
re. E poi dobbiamo essere annunciatori del-
le meraviglie di cui siamo stati testimoni e 
beneficiari. 
Nel vangelo odierno, non si tratta solo di un 
racconto di nozze - come scrive T. Lorenzin
- ma Giovanni dice che in quel giorno Gesù 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
cedettero in Lui. "La gloria indica l'essere 
profondo di una persona che viene rivelato. 
Gesù comincia a manifestare chi Egli sia 
veramente. E' colui che ha conservato fino 
ad ora il vino buono sostituendosi allo spo-
so. E' dunque lo sposo che deve venire, il 
Messia. Queste nozze richiamano le nozze 
di Dio con il suo popolo, annunciate dai 
profeti". ( T. Lorenzin). 
La lezione principale che ci viene da questo 
Vangelo è questa: dobbiamo aspettarci sem-
pre tutto da Dio, senza mai scoraggiarci da-
vanti alle apparenti risposte negative o do-
mande inascoltate, sapendo che l'oggi di 
Dio, non è il nostro oggi, e che la preghiera 
fatta con fede è sempre ascoltata. Infallibil-
mente. L'unico vero ostacolo è la nostra in-
credulità, che può vanificare le grazie in 
arrivo. 

L’OGGI DI DIO 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 
Ci sono ancora pochi giorni per iscrivere i 
bambini presso la nostra Scuola dell'Infanzia 
“San Giuseppe”, per l'anno scolastico 
2016/17. Vi aspettiamo dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 11.30. Per 
informazioni contattare al n.041/421578. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
(dal 18 al 25 gennaio 2016) 

Quest’anno la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani siamo chiamati a tutte le opere 

meravigliose di Dio. "LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO" - Il Battesimo ci apre ad un nuovo emozionante 
cammino di fede che unisce ogni nuovo cristiano con il popolo di Dio attraverso tutte le epoche. La parola 
di Dio - le Scritture sulle quali i cristiani di tutte le tradizioni pregano, studiano e riflettono - è il 
fondamento della reale, seppure incompleta comunione. Nei testi della Bibbia che abbiamo in comune, 
ascoltiamo gli atti salvifici di Dio nella storia della salvezza, come la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, e 
la grande opera meravigliosa di Dio: la risurrezione di Gesù dai morti, che ha dato accesso a tutti noi alla 
nuova vita; oltre a ciò, la lettura della Bibbia, in atteggiamento di preghiera, porta i cristiani a riconoscere 

le opere meravigliose di Dio anche nella loro vita. 

Il Santuario di Borbiago è stato scelto per essere 
una chiesa giubilare. Sabato 9 gennaio il nostro 
Patriarca ha aperto la porta santa e così questo 
antico Santuario della nostra terra è diventato 
un luogo in cui ricevere la grazia del Giubileo 
della Misericordia. Invitiamo tutti a recarsi al 
Santuario di Borbiago che è aperto tutti i giorni 
dalle 6.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. Nei giorni 

feriali si celebra l'Eucaristia alle 7 e alle 18. Nei 
giorni festivi alle ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 
18.30. E' possibile celebrare il Sacramento del 
perdono ogni giorno dalle 8 alle 9 e dalle 17 
alle 18. Il sabato dalle 15 alle 18.  
Ogni giorno (tranne il sabato) si prega il Rosa-
rio davanti all'immagine della Madonna alle ore 
15.00. 

LA PORTA SANTA A BORBIAGO 

Sabato 13 febbraio le parrocchie del Vicariato 
di Gambarare sono invitate a compiere il pelle-
grinaggio alla Basilica di S. Marco per il Giubi-
leo della misericordia. Il programma prevede: 
ritrovo alle 14.30 a Fusina con battello riservato 
si arriverà alla Riva degli Schiavoni (Ponte della 
Paglia) e un momento di preghiera nella chiesa 
di S. Zaccaria, dalla quale inizia il pellegrinag-
gio vero e proprio verso la Basilica di S.Marco 
– ingresso dalla Porta Santa e celebrazione 
dell’Eucaristia presieduta dal Patriarca e conce-
lebrata dai sacerdoti del Vicariato. Al pellegri-
naggio giubilare possono partecipare tutti: fami-
glie con i figli –giovani –adulti –anziani. È ne-

cessario raccogliere le adesioni entro domenica 
31 gennaio perché devono essere comunicate 
alla Questura di Venezia (per ragioni di sicurez-
za). Agli iscritti verrà consegnato un lasciapas-
sare con nome e cognome della persona è verrà 
attaccato, ben in vista, nell’indumento.  
Il pellegrinaggio avrà due momenti di prepara-
zione: giorno 4 febbraio, ore 20.30, presso la 
chiesa S.Nicolò di Mira (parrocchie di Mira, 
Gambarare e Mira Porte) e 28 gennaio, ore 
20.30, c/o la chiesa S.Pietro di Oriago 
(parrocchie di S.Maria Maddalena, Marano, 
Borbiago e Ca’ Sabbioni). Gli incontri saranno 
guidati da mons. Giacinto Danieli. 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A S.MARCO 

CASSETTINE AVVENTO 
Domenica scorsa abbiamo ritirato le cassettine 
con i sacrifici di Avvento e di Natale. La cifra 
raccolta di 800 euro è stata totalmente versata 
alla Caritas Diocesana per le varie necessità e 
per sostenere le strutture locali. Gli alimenti 
raccolti in questo periodo sono stati consegnati 
alla Caritas Vicariale. 

AVVISI & APPUNTAMENTI 
Lunedì 18, ore 20.30, incontro animatori delle 
Superiori; 
 

Martedì 19, ore 20.30, incontro catechisti del 
Vicariato con don Valter Perini; 
 

Mercoledì 20, ore 20.30, incontro catechisti 
della parrocchia; 
 

Venerdì 22, ore 20.30, ADORAZIONE 
EUCARISTICA animata dai giovani; 
 

Domenica 24: 
-ore 09.00, Eucaristia e incontro con i 
chierichetti della parrocchia. Pranzo condiviso 
(portare il secondo); 
-ore 15.30, cinemerenda in patronato (aperto a 
tutti). 


