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Dal 21 al 27 gennaio 2013 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-12) 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 
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. 
 
Commento. In ogni tempo e in ogni luogo la celebrazione delle nozze è fonte di gioia. Gioia, per 
coloro che pubblicamente chiedono la benedizione di Dio sul loro amore; gioia, per i parenti e 
per gli amici che vedono realizzarsi i sogni dei loro congiunti; ma gioia anche per i semplici 
conoscenti, che avvertono tutto il fascino di una nuova famiglia che con tante speranze prende 
il suo avvio. Per questo, in tale occasione, ognuno si sente sollecitato a prestare la massima cura 
a che non accadano imprevisti e che nulla possa disturbare la gioia di quel giorno tanto atteso e 
finalmente giunto. Proprio a un tale tipo di gioia vera legata alla celebrazione dell'amore 
sponsale ci invita a pensare il vangelo di oggi: una gioia per poco minacciata dal fatto che il vino 
si era esaurito e che invece grazie all'attenzione di Maria viene salvata. È Maria infatti che 
sollecita Gesù a compiere il primo miracolo - a trasformare l'acqua in vino - scongiurando così un 
infelice epilogo della festa nuziale, cui loro insieme ai discepoli erano stati invitati. Maria chiede 
con forza a Gesù di porre rimedio all'imprevista mancanza del vino. Nel miracolo compiuto a 
Cana, non è certamente difficile leggere un atto di vera accondiscendenza da parte di Gesù 
verso gli sposi, che sarà subito interpretato come segno inequivocabile della benedizione che 
sull'amore umano scende dal cuore di Dio. L'amore umano tra l'uomo e la donna è quindi una 
buona strada per vivere il vangelo, cioè per incamminarsi sul percorso della santità. Di fronte a 
questa pagina, a questo gesto discreto ma deciso di prossimità di Gesù all'amore umano, non ci 
è più concesso pensare in termini alternativi la scelta della vita religiosa rispetto a quella della 
consacrazione nell'amore coniugale. Gesù conferma con il suo gesto quella originaria 
benedizione con cui si compie la creazione dell'uomo e della donna. Di più, bisogna riconoscere 
che il miracolo di Cana non riguarda solo coloro che tra di noi sono sposati. Ogni uomo e ogni 
donna è chiamato a incontrare il Signore come Sposo della sua esistenza. La connotazione 
sponsale dell'esistenza cristiana dovrebbe sempre di più entrare nella coscienza credente 
comune, e con essa anche il tema della gioia. Il cristianesimo è, in verità, un'esperienza di 
incontro gioioso con il Signore. 
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GENITORI DELLE SCUOLE MATERNE. Giovedì 24 ore 20,45 in sala Luciani 
presso l’Oratorio di Piombino Dese primo di una serie di quattro incontri per i 
genitori di tutte e tre le scuole materne, sul tema: “Come educare i figli”.  
 

Lunedì 21 gennaio si aprirà  la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 

La prossima riunione del GRUPPO CARITAS è prevista mercoledì 23 gennaio 
ore 20,30 a Trebaseleghe. 
 
 

Giorno della Memoria In occasione della Giorno della Memoria,  presso la sala consiliare di 

Villa Fantin, venerdì 25 gennaio alle ore 20.45, la proiezione dei filmati: “FANTASMI DEL TERZO 
REICH” e “LA RISIERA DI SAN SABBA”. 
 
 

Domenica 27 gennaio 2013 alle ore 9.00 a Paderno di Ponzano, Festa diocesana della 
famiglia dal titolo:“Si prese cura di loro”. La Chiesa olio di guarigione per la famiglia. 

Sono invitate tutte le famiglie. 
 

 

CATECHESI: giovedì 31 gennaio alle ore 20.45 presso la Sala Pio X in Levada si 
ritroveranno le catechiste di tutte e tre le parrocchie per una serata formativa in vista 
della Quaresima. 
 

 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

  

SABATO  26 
15.30 ADORAZIONI E CONFESSIONI 

 
 

Da mercoledì 16 gennaio riprendono regolarmente le prove di canto con lo stesso orario. 
 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 21 S. Agnese 7.30:   LODI 

MARTEDI’ 22   

S. Vincenzo 
7.30: ad m. offerente  

MERCOLEDI’ 23 

 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 24 

Ss. Francesco di Sales 
7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 25 

Conv. S. Paolo 

7.30:  LODI 

SABATO  26 

Ss. Timoteo e Tito 
7.30:  LODI 

DOMENICA  27 

III  p.a. C. 

8.00: Simionato Ampelio, Cogo Ester  e Zanlorenzi Emanuele; Mancon 

Orlando; Tosatto Ilario e Barbisan Angelo. 

9.30: Rizzato Antonio e Tempesta Laura; Boscardin Giuseppe, Giorgio e 

Gioacchino; Pavanetto Arcangelo, Elena, Felice e Olga; Simionato Giovanni; 

Condotta Tarcisio, Giorgio; Cavallin Giuseppina e Severin Albano; Pavanetto 

Orlando. 
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Nell'ambito di un programma di avvicinamento ai cittadini, il gruppo comunale dei 
volontari di Protezione Civile terrà la propria consueta riunione mensile nella sala S. Pio 
X° il 7 febbraio alle ore 20.45. La riunione sarà aperta a tutti, pertanto è gradita la 

presenza di pensionati, professionisti, giovani e meno giovani, uomini o donne senza 
nessuna preclusione; nel volontariato c'è spazio e bisogno di tutti!. Il Coordinatore Mason 
Cesare. 

 
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

LUNEDI’ 21 20.45 in canonica Consiglio Pastorale per gli Affari Economici 

MARTEDI’ 22 20.45 in Oratorio Segreteria Vicariale di Pastorale Familiare  

MERCOLEDI’ 23 

20.45 Preparazione battesimi in oratorio 

2045 in sala Luciani incontro con i genitori dei bambini di seconda 

elementare che stanno per iniziare il Catechismo. 

VENERDI’ 25 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

20.45 in sala Luciani Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

SABATO  26 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

15.00 Incontro fidanzati 

DOMENICA 27  11.30 Battesimo di Rusu Nicola e Pesce Alessia. 

 
 

VITA DEL POPOLO: C’è la possibilità di abbonarsi al settimanale di informazione della nostra Diocesi. Gli 
Abbonamenti verranno raccolti  in canonica. Per il costo vedere la bacheca in fondo alla chiesa. 
 

Ringraziamenti 
Si ringraziano i famigliari di Erminia De Lazzari (Iole) che in occasione delle sue esequie hanno 
voluto onorarne la memoria con un’offerta per la ristrutturazione dell’ex cinema Montello. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 21 S. Agnese 7.00:  Lucato Luigia (trigesimo); p. Massimiliano Basso. 

MARTEDI’ 22 

            S. Vincenzo 

7.00:  LODI 

18.30: mons. Aldo Roma; def. di Grigoletto Teresina; Baesso Gino. 

MERCOLEDI’ 23 7.00: Milan Giovanni e Onorina. 

GIOVEDI’ 24 

Ss. Francesco di Sales 
7.00:  LODI 

18.30: Brazzalotto Bruno, Italia e Nicola; Denti Ornella (ottavario). 

VENERDI’ 25  

Conv. S. Paolo 
7.00:  Iolanda; Squizzato Renato. 

SABATO  26 

Ss. Timoteo e Tito 

18.30: Salvataggio Michela; Martinato Maria; Calzavara Luigia; Berton 

Luigi; Frasson Vigilio e Bianca; Zanini G. Battista; Volpato Silvio ed Emma; 

Marconato Giuseppe; Figaro Luigi, Strazza Adelina, Guglielmo e Pettenuzzo 

Angela. 

DOMENICA  27 

III  p.a. C. 

9.00: Scquizzato Antonio, Ettore ed Erasma; Bressan Rosalia e Igino; Bottaro 

Valentino e defunti; Scquizzato Gino, Stella ed Esterina; Martignon 

Massimiliano e Costanza; Bisinella Pietro, Maria e Delfina.  

10.30: Tosatto Bruno; Meletto Giuseppe; Squizzato Ottorino e famiglia; 

Zanchin Giovanna e Luigi; Michieletto Denis. 

18.30: Vanzetto Dina. 
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Come ogni anno l'opera pia "Giovanni Francesco Novello" indice il bando per l'assegnazione delle borse di 

studio per gli studenti delle frazioni di Torreselle e Postioma . È possibile scaricare tutta la documentazione dal 

sito del comune. Verrà anche affisso un bando per un alloggio a Postioma.  Giovanni Francesco Novello era un 

nobile, proprietario di terreni  nelle frazioni menzionate, che ha lasciato per gli studenti di Postioma  e 

Torreselle un fondo per sovvenzionare gli studi. 
 
 

Lunedì 21 Gennaio ore 20.45, presso l’oratorio di Torreselle,  incontro del Comitato Sagra. 
Aperto a tutti anche ai nuovi volontari. 

 
 
 

Il Gruppo Canto cerca nuove persone che possano contribuire al servizio dell’animazione 
liturgica. Le prove sono lunedì sera alle ore 20.45 in Oratorio 
 

 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

LUNEDI’ 21 20:45.in oratorio prove del Gruppo Canto   

MARTEDI’ 22 20.45 Preparazione battesimi in oratorio a Piombino Dese 

SABATO 26 
 

17.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

DOMENICA 27 
 

11.30  Battesimo di Pierotti Filippo. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 21 S. Agnese 7.30: Prior Fusaro Agnese. 

MARTEDI’ 22 

            S. Vincenzo 
7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 23 

 
7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 24 

Ss. Francesco di Sales 
7.30:   LODI 

VENERDI’ 25 

Conv. S. Paolo 
7.30: ad m. offerente 

SABATO  26 

Ss. Timoteo e Tito 

18.00: Zanellato Pietro e Bertilla; Salvadori Michele e Achille, Marzari Rita; 

Vanzetto Amedeo e Franco Clelia, Maria e Miro; Binotto Bruno; Zorzi Oliero e 

Luigia; Bortolotto Natale, Secondo e genitori; fam. Squizzato; Ventura Martino 

e fam.; Volpato Attilio e Fam.; Scapinello Pietro (anniv.); Mason Angela, 

Vanzetto Angelo e Francesco. 

DOMENICA  27 

III  p.a. C. 
10.30:Basso Elena; Levorato Guido; Miolo Sergio e Manuela; Marzari Vittorio 

e Virginia; Prior Arcangelo ed Elisa, Vendramin Norma. 

 
 


