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II Domenica del Tempo Ordinario C - 16 gennaio 2022 - n. 483 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 

I 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 anfo-
re»; 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 mol-
to, 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 Ma-

dre 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 ed 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’a-

more 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, visti 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 di-

venti per gli altri trasparenza di questa tua gioia di amore per ciascuno di noi, come hai cambiato l’acqua in vi-

no. 

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.   



ORA X -PERCORSO DIOCESANO DI PREGHIERA PER I GIOVANI 18-30 anni 

Io sono con Te… All inclusive - In ogni situazione, ospitare lo Spirito Santo 
 

Venerdì 28 gennaio … nel tuo futuro           Venerdì 11 febbraio … nella sofferenza 

Venerdì 25 febbraio … nell’amore 
 

Gli incontri si terranno presso il seminario di Treviso alle ore 20.30. È necessario il super green pass. 

BILANCI DI PACE 2022 - TRASFORMARE CONFINI IN ORIZZONTI:  

storie di popoli calpestati da conflitti dimenticati  

e testimonianze di giovani che si impegnano per la pace 
 

Giovedì 20 gennaio ore 20.30 - AFGHANISTAN: ABBANDONI GELIDI 

Intervento di Alessandra Morelli, già delegata UNHCR e testimonianza di Amin 

Wahidi, regista afgano 
 

Giovedì 27 gennaio ore 20.30 - ETIOPIA ED ERITREA: SILENZI ASSOR-

DANTI 

Intervento di Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire e testimonianza di Geta-

hun Tamrat, giovane cittadino italiano dal 2010 
 

Giovedì 3 febbraio ore 20.00 - IRAQ: SOGNI DI PACE 

Testimonianza di Hakam Anas Zariri, giovane musicista musulmano e di Rashel 

Natheer Marzina, giovane cristiana 
 

Gli incontri saranno in diretta on line collegandosi al sito www.caritastarvisina.it 

18-25 GENNAIO - SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

La Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani è un tempo di grazia nel quale le diverse Confessioni cristiane pre-

gano per realizzare l’unità voluta da Cristo per la sua Chiesa (cfr Gv 17,21), rinnovando la consapevolezza di essere 

tutte in cammino, così come lo furono i Magi, verso Cristo, «via, verità e vita» (Gv 14, 6). 

All’interno di questo tempo di grazia, che anche la nostra Diocesi vive, si colloca, la Veglia diocesana di preghiera 

per l’unità dei cristiani, organizzata con le confessioni cristiane presenti in Diocesi, che vi hanno aderito. La Veglia 

rappresenta un’occasione di ringraziamento al Signore per i passi fino ad ora compiuti e la concretizzazione del de-

siderio di camminare insieme verso la piena comunione ecclesiale, anche attraverso la preghiera. 
 

Il tema scelto per quest’anno è esplicato da un versetto del Vangelo di Matteo: «In oriente abbiamo visto apparire la 

sua stella e siamo venuti qui per onorarlo» (Matteo 2, 2). I Magi «viaggiano da paesi lontani e rappresentano culture 

diverse, eppure sono tutti spinti dal desiderio di vedere e di conoscere il Re appena nato; essi si radunano insieme 

nella grotta di Betlemme, per onorarlo e offrire i loro doni […]. Sebbene appartenenti a culture […] e lingue diver-

se, i cristiani condividono una comune ricerca di Cristo e un comune desiderio di adorarlo». 

Così come i Magi aprirono i loro scrigni, offrendo al Signore i loro diversi doni, così le diverse confessioni cristiane 

sono chiamate a riunirsi per offrire i tesori derivanti dalle loro specificità: «Quando i cristiani si riuniscono e aprono 

i loro tesori e i loro cuori in omaggio a Cristo, si arricchiscono condividendo i doni di queste diverse prospettive». 
 

La Veglia diocesana di preghiera per l’unità  

dei cristiani, presieduta dal Vescovo Michele,  

sarà martedì 18 gennaio alle ore 20.45  

presso il Duomo di S. Martino di Lupari. 
 

Le Veglie zonali, invece, saranno celebrate  

venerdì 21 gennaio alle ore 20:30 nei seguenti luoghi: 

 Chiesa parrocchiale di Cornuda  

 Chiesa parrocchiale di Piombino Dese 

 Duomo di Castelfranco V.to  



Zero branco 

Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, presso il bar/gazebo dell’oratorio,  

domenica 16-23-30 gennaio dalle 10.00 alle 11.30.  

Quest’anno, con il tesseramento, verrà dato in omaggio l’abbonamento digitale al quotidiano Avvenire.  
 

Varie: ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

Sant’alberto 

Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, in oratorio, da domenica 16 gennaio dopo  

la messa delle ore 11.00. 

GIOVEDÌ COMUNITARI 
A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera, vivremo una  

VEGLIA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI.  

2 SERE PER GIOVANI:  

SINTONIZZATI SUL PRESENTE  
 

Venerdì 21 gennaio ore 20.30 - UNA CHIESA SU NUOVE FREQUENZE, Sinodo 2021-2023  

Relatore: prof. Andrea Pozzobon  
 

Martedì 25 gennaio ore 20.30 - BIOETICA DI FINE VITA E SCELTE, appunti per giovani  

Relatori: prof. Antonio Da Re e avv. Stefano Zoccarato  
 

Le serate si terranno a Treviso presso la palestra della Chiesa Votiva (Parrocchia S. Maria Ausiliatrice). Accesso 

con super green pass e fino ad esaurimento posti, in caso di impossibilità verrà proposto in modalità on line. 

Sarà richiesta un’offerta responsabile di € 2,00.  

LA BIBBIA DA LEGGERE: VIVERE CON LA PAROLA 

LETTURA CONTINUATIVA DEI LIBRI DELLA BIBBIA 
 

Si tratta di un’iniziativa proposta dall’Ufficio diocesano per l’annuncio e 

la catechesi rivolta a chiunque desideri cimentarsi con la lettura delle 

Sacre Scritture. Guidati da un calendario comune, quanti si iscriveranno 

saranno accompagnati in un percorso che permetterà loro di leggere il 

testo sacro a partire dal Vangelo di Matteo. 

Per partecipare alla proposta è necessaria l’iscrizione entro mercoledì 

19 gennaio tramite il modulo presente nel sito dell’Ufficio catechistico.  

Per conoscere il calendario degli appuntamenti e per maggiori informa-

zioni consultare il sito dell’Ufficio catechistico diocesano oppure scrive-

re a: labibbiadaleggere@diocesitreviso.it  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Martedì 18 gennaio  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
Venerdì 21 gennaio  ore 9.30-11.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 22 gennaio  ore 9.30-11.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Corrado) 

    ore 16.00-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

GENITORI DEI BAMBINI DELLA 1^ CONFESSIONE 

I genitori dei bambini che prossimamente vivranno il sacramento della Riconciliazione sono invitati ad un in-

contro: 

- martedì 18 gennaio ore 20.40, in parrocchia a Zero Branco, quelli di 4^ elementare delle 3 parrocchie;  

- venerdì 21 gennaio ore 20.40, in parrocchia a Zero Branco, quelli di 3^ elementare delle 3 parrocchie.  



ATTENZIONE: se il martedì c’è un funerale a Zero Branco la messa feriale viene sospesa e le intenzioni ven-

gono spostate alla messa del mercoledì se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospe-

sa la messa feriale e le intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e del venerdì seguen-

te per S. Alberto. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 3 

- Bambini soli in… mare p. 20 

- Mamma di 9.000 bimbi         p. 26 

- Don Tonino Bello        p. 38 

- In famiglia   p. 64 

LA VITA DEL POPOLO n° 2 

- Camminare insieme        p. 3 

- Perché tutti siamo uno     p. 5 

Lunedì 17 gennaio                                                               S. Antonio, abate                                                                                       Mc 2,18-22 

Zero Branco          15.00 Funerale di Alessandro Smaniotto 

Martedì 18 gennaio                                                                                                                                                                                   Mc 2,23-28 

Zero Branco          10.00 Santa Messa 

Scandolara            18.30 + Scomparin Filomena e Gina  

Zero Branco          20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 19 gennaio                                                                                                                                                                                   Mc 3,1-6 

Zero Branco          18.30 Santa Messa 

Giovedì 20 gennaio                                                                                                                                                                                    Mc 3,7-12 

Sant’Aberto           20.30 + Anime del Purgatorio         + Cendron Maria, Dotto Carlo, Cendron Noemi, Severin Vittorio, D’Anna Antonio 

Venerdì 21 gennaio                                                   S. Agnese, vergine e martire                                                                               Mc 3,13-19 

Sant’Alberto            8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                + Tina e Paolo 

Zero Branco           8.30 Santa Messa 

Sabato 22 gennaio                                                                                                                                                                                    Mc 3,20-21 

Zero Branco            9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica fino alle 9.45 

Zero Branco          18.30 + Antelmi Luana             + Bottaro Tina (2°ann.)           + Zanibellato Antonio          + Ernesto, Concetta e Roberto       
+ Cervesato Maria in Garoni e Vittorio  + Scattolin Maria e Ferruccio, Zugno Evelina e Guerrino   + Bottaro Giacinto  

+ Andreotti Luciano e f.d. 

Scandolara            18.30 + Florian Antonio               + def. fam. Fuson e Cappelletto                      + def. fam. Samaritan                                     

+ Mason Rita e genitori e fam. Cazzaro Alfonso  

Domenica 23 gennaio                                               DOMENICA III del Tempo Ordinario                                                           Lc 1,1-4;4,14-21 

Sant’Alberto            8.00 + Bonaldo Piero e f.d.         + Libralato Vittorio Crema 

Zero Branco            9.00 + Favaro Giuseppe e fam. Rettore                + Milani Giuseppe e f.d.            + Florian Achille e f.d.                               

+ Manente don Giacomo, Agostino, Adelaide, Bottaro Catterino e f.d. 

Scandolara            10.00 * Per Fabio      + def. fam. Gomiero Cirillo         + Cazzaro Mario, Laura e Vittoria           + Pesce Antonio                     

+ def. fam. Rizzante Antonio e Daminato  

Sant’Alberto           11.00 + Favaretto Gianfranco (trigesimo)    + Vivi e def. Scarpinello Bruna            + Eliseo, Teresina e anime del purgatorio 
+ De Benetti Alberto, Eleonora, Ivano           + def. fam. Foschini                   + Ferretto Luigi, Ester, Ottorino e Bruno  

+ De Marchi Primo 

Zero Branco          11.15 * Int. off.      + Zanibellato Ardoino, Egidio e f.d.           + Bottaro Tina                 + Cervesato Maria e def. Montiron       

+ Antonietta, Alessandra e famiglie Busatta                 + Busato Maria Ines, Bison Gino e f.d. 

Zero Branco          18.30 + Favaro Alba e Brugnaro Ferrario                + Tosatto Giovannina (4°ann.) e f.d. 


