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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (2,1-12)

n 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 purificazione 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 prendetene 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 servitori 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.
O Cristo , sposo dei nostri cuori, tu ascolti la preoccupazione di tua e nostra Madre
perché si riducono in me, in noi le risorse della gioia. La quotidianità logora la percezione
della tua presenza e della fedeltà del tuo amore, le prove che portano dolore e sofferenza
incrinano il senso della tua provvidenza e alleanza con noi, le esperienze di divisione e conflitto procurano la crisi della credibilità dei rapporti, delle amicizie, degli affetti...così il cuore
non prova più l’ebbrezza del tuo Spirito d’amore e di comunione eterni.
O Cristo, sposo della mia vita riversa in me la tua gioia, non per meriti che non ho,
viste le mie tante povertà; non perché sono migliore di altri, visto i peccati e le infedeltà a
te e al dono che mi hai chiamato a vivere; versa la tua gioia in me perché senza la gioia
del tuo cuore che ha scelto e sposato la mia povera umanità io non sono niente e facilmente rischio di perdermi nel labirinto di egoismi, di autoaffermazioni insulse, di maldestri
tentativi di costruire un immagine di me.
Battezzami, o Dio nella gioia di essere semplicemente e solo amato e salvato da te,
nella salute e nella malattia, nella serenità e nel dolore. E poi, mio Signore, ti chiedo di trasformare sempre più la mia umanità perché diventi per gli altri trasparenza di questa tua
gioia di amore per ciascuno di noi, come hai cambiato l’acqua in vino.
Maria madre di tutti i cuori degli uomini, tu che hai pronunciato il tuo Sì, perché si
compisse in te la Parola di Dio, fa che sia capace di fare qualsiasi cosa tuo Figlio mi chiederà per il bene delle persone che ha “sposato” per sempre.

LUNEDÌ COMUNITARI
Riprende l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre parrocchie; per chi desidera, a S. Alberto, alle ore 20.30 c’è la messa, a seguire un breve
momento conviviale per poi iniziare alle 21.15.

Ascolto della Parola
Lunedì 21 gennaio ore 21.15 a Sant’Alberto
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dal tema Cercate di essere
veramente giusti (Dt 16,18-20), dai cristiani dell’Indonesia: “le comunità cristiane diventano consapevoli
della loro unità quando convergono in una comune attenzione e una comune risposta ad una realtà di
ingiustizia. Nel contempo, a fronte di queste ingiustizie siamo obbligati, come cristiani, ad esaminare i
modi in cui possiamo essere stati coinvolti in queste forme di ingiustizia. Solo ascoltando la preghiera di Gesù “che
tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21) possiamo testimoniare di vivere l’unità nella diversità. È attraverso la nostra
unità in Cristo che saremo in grado di combattere l’ingiustizia e di offrire quanto necessario alle sue vittime”.
Anche noi siamo invitati ad unirci in preghiera: per chi desidera giovedì 24 gennaio alle 20.30 nella chiesa di
Sant’Agnese a Treviso viene proposta la veglia diocesana presieduta dal nostro Vescovo.

BILANCI DI PACE
“Bilanci di pace” propone il secondo incontro sul tema della comunicazione, presso il cinema teatro Aurora (via
Venier, 28) a Treviso martedì 22 gennaio alle ore 20.45: “Immigrazione. Cambiare tutto”, a cura di Stefano Allievi,
docente in sociologia presso l’università di Padova.

EUROPA: CASA COMUNE O CAMICIA DI FORZA?
La collaborazione pastorale Quinto-Zero Branco propone un percorso di tre incontri formativi per capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali:
-lunedì 4 febbraio L’Europa: fondamenti storici e valoriali, con il prof. Giuseppe Goisis, alle
20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco
- lunedì 25 febbraio Le grandi contraddizioni dell’Unione Europea, con il prof. Giuseppe Goisis,
alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco
-lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra radici e futuro, con mons. Gianni Ambrosio, alle 20.30 a Quinto di Treviso

INCONTRI GIOVANI COPPIE

«PER CUORI SVEGLI E PIEDI IN CAMMINO»

Proposta per giovani coppie, con bimbi in “zona post-Battesimo”, desiderosi di tenere il
cuore sveglio sulla relazione di coppia e di famiglia, per custodirla e nutrirla, disponibili a
camminare un po’ con altri sposi.
Gli incontri si svolgeranno presso l’oratorio di Zero Branco, dalle 15.00 alle 17.00 nelle seguenti date: domenica 20 gennaio, domenica 10 febbraio e domenica 3 marzo.
Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione rivolgersi in canonica a Zero
Branco (0422-97007).

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
Domenica 27 gennaio ci sarà la festa diocesana della famiglia, presso le strutture parrocchiali di
Paderno di Ponzano, dalle 9 alle 16 circa. È previsto un servizio di animazione per i bambini.
Per info: www.diocesitv.it/famiglia

“GENITORI 2.0": incontri per genitori ed educatori
Martedì 22 gennaio, presso la Casa del Giovane di Paese alle 20.45, si terrà l’incontro dal tema:
“Litigare bene. Crescere assieme in famiglia nel conflitto” con Stefano Zoletto, counselor e formatore.

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE
Tutti i genitori dei bambini di 2^ elementare delle tre parrocchie sono invitati martedì 22 gennaio alle 20.45 in
sala Santa Maria Assunta a Zero Branco per una riunione di presentazione del cammino di catechismo e per l’organizzazione logistica dei gruppi.
Gli incontri di catechismo per i bambini inizieranno:
- Zero Branco: mercoledì 23 gennaio ore 15-16.30 e sabato 26 gennaio ore 10-11.30
- Scandolara: giovedì 24 gennaio ore 14.45-16.15
- per Sant’Alberto, verrà definito durante la riunione genitori di martedì.

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Domenica 27 gennaio alle ore 15.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film
per tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero.

3 FEBBRAIO 2019

Gita sulla neve a Sappada

Iscrizioni negli oratori entro il 27 gennaio. Costo € 13,00. Da portare pranzo al sacco. Partenza ore
6.45 presso il piazzale delle rispettive chiese.
Per info:
NoiAltri Sant’Alberto 348 2250096 (Vanni)
Noi Zero Branco 348 4025439 (Francesco)
Scandolara 0422 488250 (edicola Nadia)
Noi Scorzè 348 7932548 (Teresa)

DUE SERE PER GIOVANI
L’Azione Cattolica propone il consueto appuntamento delle Due Sere per giovani, dal tema “Ci vuole coraggio!” presso l’Auditorium del collegio Pio X alle 20.30.
Venerdì 25 gennaio 2019: Sogno o son spento?! (con p. Francesco Cavallini, gesuita e cofondatore di Percorsi di vita)
Martedì 29 gennaio 2019: Una Chiesa da sogno. (con Gioele Anni – Consigliere nazionale di Ac e uditore giovane
all’Assemblea dei Vescovi del Sinodo dei Giovani).

INCONTRO CON DON LUIGI CIOTTI
Martedì 29 gennaio alle 20.45, presso l’aula magna dell’Istituto Canossiano a Treviso, l’associazione Segno di Alleanza propone un incontro con don Luigi Ciotti dal tema Educare ed educarci al futuro.
L' operazione mato grosso sta cercando un capannone o un locale ampio per iniziare un mercatino
dell’usato permanente in zona Zero Branco e paesi limitrofi. Se qualcuno ha disponibilità e può aiutarci ci contatti: san.damiano17@gmail.com oppure 3336721164. Grazie.

Zero branco
Giovedì 24 gennaio
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di 1^ media
in sala S. Maria Assunta.

SANT’ALBERTO
Mercoledì 23 gennaio
20.45: incontro del Gruppo Missionario
Giovedì 24 gennaio
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di 1^ media in
sala S. Maria Assunta a Zero Branco.

Domenica 27 gennaio
9.00: durante la S. Messa, consegna dell’icona ai ragazzi di 1^
20.45: riunione direttivo NOIaltri
media.

Sabato 2 febbraio, in occasione della festa della Presentazione del Signore, verrà celebrata la S. Messa alle 18.30
Giovedì 24 gennaio
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di 1^ media in chiesa.
in sala S. Maria Assunta a Zero Branco.

SCANDOLARA

Lunedì 21 gennaio
Zero Branco

18.30

Sant’Alberto

20.30

S. Agnese , vergine e martire

Mc 2,18-22

Martedì 22 gennaio

Mc 2,23-28

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Scandolara

8.30

+ def. fam. Gumiero Cirillo

Sant’Alberto 20.30

Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledi 23 gennaio

Mc 3,1-6

Sant’Alberto

8.30

Santa Messa

Zero Branco

8.30

+Sottana Leda (3°ann.)

Giovedì 24 gennaio

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della chiesa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Teresa e Adelio

Venerdì 25 gennaio
Sant’Alberto
Zero Branco

8.30
8.30

Mc 3,7-12

CONVERSIONE di S. PAOLO, apostolo

Mc 16,15-18

per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
Santa Messa

Sabato 26 gennaio

Lc 10,1-9

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30

+ Marcella, Albino e sr. Rinalda Schiavinato
+ Bellia Giuditta, Florian Eugenio
+ Bedin Dino (ann.) e f.d. + Ida ed Elio + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto
+ Rizzato Olinda e Simionato Edoardo + Milan Mario, Rosa, Eugenio ed Annalisa
+ Ferretto Luigi, Ester, Bruno
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina e gen.

Scandolara

19.00 * Per Fabio
+ def. fam. Caramento

Domenica 27 gennaio

+ Mazzorana Domenico e Odina
+ Bortolami Amedeo

+Alessandrini Carla
+ Bettin Enrico e Millucio
+ Zanetti Giovannina

+ Florian Lino

Domenica III del Tempo Ordinario

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

Sant’Alberto

8.00

+ vivi e def. fam. Sartor Guido + Favero Maria, Lorenzo e Franco
+ vivi e def. fam. De Benetti Pietro e Visentin Michela

+ per fam. De Benetti Gianfranco

Zero Branco

9.00

* Per il papa e i sacerdoti * Per Chistian e fam. + anime del Purgatorio + def. Via Cappella e Fontane
+Durante Marcello, Maria, Laura, Livia
+ Eugenia e Natalina
+ Stefanon Giovanni, Rita e figlie
+ Borgo Maurizio, Lino e f.d.
+ Barbazza Rino, Alfieri e f.d.

Scandolara

10.00

+ sorelle Gastaldo, Elisa e Maddalena
+ Puppato Cleanto, Alfredo
+Brognera Bruno e Lina
+ Rizzante Tarsilla +Pasqualato Amorino + Schiavinato Marcellino, Dorina, Katya, Arturo e Giulia
+ Florian Bruno, Erminio
+ Rizzante Osanna
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo

Sant’Alberto

11.00

+ Anime del Purgatorio
+ Righetto Danilo e Mirella
+ Cavallin Gabriella, Sante, Palmira

Zero Branco

11.15

+ Dal Zilio Rosalia, Tosatto Guerrino e Vittorio + Colladon Luigina e fam. Michieletto
+ Benvegnù Vittorio (8°ann.)
+ Zoggia Benedetto e Zugno Zaira

Zero Branco

18.30

* Per Patrizia
+ Santarello Maria e Riccardo
+ Minuz Giuseppe vivi e def.

+ Gatto Eugenio, Ida e fam. vivi e def.

+ vivi e def. fam. Antelmi Ferruccio

+ De Rossi Irma
+ Castelli Cesare

