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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

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, conte-
nenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’ac-
qua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prende-
tene 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 aveva-
no 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 inve-
ce hai tenuto da parte il vino buono finora». 
 Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manife-
stò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

   PENSIERI ... 
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L’orso bianco 

In questi giorni siamo stati raggiunti da alcune spruzzate di neve che se da una 

parte hanno creato qualche disagio dall’altra hanno cambiato il volto del Monte 

Grappa che ci sovrasta.. non è normale vederlo così bianco anche a bassa quota 

ed ecco che guardandolo con occhi diversi, ci sembra di vedere come un enorme 

orso bianco sdraiato, accovacciato e solenne.., intento nella attività invernale a lui 

più congeniale, cioè il letargo! Silenzioso, con le spalle larghe e la testa nascosta, 

non da segni particolari di movimento.. e con lui tutti noi ci sentiamo affascinati e 

rapiti da tanta maestosità. Capita però che ci siano dei periodi dell’anno in cui ci 

sentiamo anche noi un po’ nello stesso letargo in cui piombano naturalmente i 

candidi animaloni.. ma forse questo che stiamo vivendo non è certo il tempo dei 

letarghi: la crisi economica chiede soprattutto ai giovani di tirarsi su le maniche e 

di sporcarsi le mani dentro il mondo del lavoro, anche in quello che serve come 

gavetta, che non piace o che non si è scelto in base allo studio; l’essere famiglia-

cristiana chiede di appropriarsi di quei “stili di vita” che devono essere più essen-

ziali, più improntati alla comunicazione e meno alle pretese, più capaci di creare 

una rete di famiglie e non pensare di essere soli contro tutti; la politica sente il 

bisogno di presenze di uomini virtuosi, colmi di quelle virtù che il Vangelo stesso 

ci ha insegnato come il rispetto, il perdono, la cura dei più deboli, evitare i primi 

posti, il sacrificio e il servizio per l’altro; la nostra fede chiede di essere continua-

mene alimentata e rinnovata perché non ci si può accontentare, ne tantomeno pen-

sare che per le “cose-religiose” non serva impegno e spirito di rinnovamento. For-

se da una parte siamo figli della nostra terra per cui è difficile non essere simili a 

volte all’orso che va in letargo.. ma dall’altra abbiamo la fortuna di avere un cuo-

re e una intelligenza che ci permetterà sicuramente di saper essere protagonisti 

attivi, a tutte le ore, dentro la nostra maturazione come persone e come cristiani. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 
CAMPI PER FAMIGLIE 2013 

Anche quest’anno la Colonia da spazio alle famiglie che vogliono avere un tempo 

di vacanza e di formazione. Ecco le date disponibili: 

1. Settimane con prenotazione di una stanza: 4-11 ; 11-18 agosto 

2. Settimana con prenotazione gruppo insieme: 18-25 agosto 

3. Settimana ancora libera: 25 agosto - 1 settembre. 

N.B.: le prenotazioni si facciano entro il 3 febbraio in canonica. 

COLONIA 

 DOMENICA  20  GENNAIO  2013  
  Ore   8,00 - Artuso Luigi. 

Ore 10,00 - 50° di Matrimonio di Vettorello Antonio e Ferraro Annamaria.  

Bonamigo Luigi (ann.) - Zen Giuditta (ann.) - Botteon Domeni-

co, Guido, Teresa, Francesco e Moretto Maria - Toffanello Pa-

trik - Marostica Sr. Speranza. 

Ore 18.30 - Ferronato Fausto - Marostica Guido, Luciano e Dino. 
        

LUNEDÌ  21  GENNAIO  2013 - S. Agnese  
Ore 18,30 - Marin Luana (ann.) - D.ti Pellizzer e Masaro. 
 

 

MARTEDÌ  22  GENNAIO  2013 - S. Vincenzo 
Ore 18,30 - Farronato Luisa. 
 

 

MERCOLEDÌ  23  GENNAIO  2013 

  Ore   9.00 - Bobbato Maria. 
 

 

GIOVEDÌ  24  GENNAIO 2013 - S. Francesco di Sales 
 Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

 

VENERDÌ  25  GENNAIO  2013 - Convers. S. Paolo    
    Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente.  
 

 

SABATO  26  GENNAIO  2013  
  Ore 18,30 - Bortollon Richelmo e Domenica (ann.) - Marin Angelo e Ange-

lina - Visentin Giuseppe - Fogal Tranquillo - Vettorello Guerrino 

- D.ti Fam. Peretto - Marostica Antonio. 
 

 

 DOMENICA  27  GENNAIO  2013  
  Ore   8,00 - Berton Zaira (ann.) e Gazzola Quinto - Zen Giuseppe, Angela e 

Figli. 

Ore 10,00 - Masaro Ivana (ann.) - Vettorello Maria e Martinello Ferruccio 

- Zen Antonio - Ballestrin Mario e Gianni - Artuso Maurilia - 

Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde - Botteon Domenico, Gui-

do, Teresa, Francesco e Moretto Maria - Mazzarolo AngeloCarlo 

e Sorelle - Marostica Sr. Speranza. 

Ore 18.30 - D.ti Battagin Lino - Ferronato Fausto - Regina e Francesco Zen.
       

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
    

� DOMENICA  20  GENNAIO 2013 DOMENICA  20  GENNAIO 2013 DOMENICA  20  GENNAIO 2013  
� A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45.... 
� Ore 15,00 INCONTRO PER FAMIGLIE: presso il Centro 

Chiavacci a Crespano, incontro per tutte le Famiglie del Vica-

riato di Asolo sul tema: “Nuovi stili di Vita”. Rel.: Padre 

Adriano Sella. E’ garantito il servizio di assistenza per i bambini. 
 
    

� LUNEDI’  21  GENNAIO  2013LUNEDI’  21  GENNAIO  2013LUNEDI’  21  GENNAIO  2013 
� Ore 20,30 riprendono gli incontri dei Giovanissimi della 1^ - 2^ - 3^ - 

4^ - 5^ superiore. 

� Ore 20,30 prove di CANTO solo per UOMINI. 
 

���   MARTEDÌ   22  GENNAIO  2013MARTEDÌ   22  GENNAIO  2013MARTEDÌ   22  GENNAIO  2013   
� Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30    incontro Comitato Scuola Materna.incontro Comitato Scuola Materna.incontro Comitato Scuola Materna.incontro Comitato Scuola Materna.  
 

� MERCOLEDÌ   23  GENNAIO 2013MERCOLEDÌ   23  GENNAIO 2013MERCOLEDÌ   23  GENNAIO 2013 
� Ore 20,30 primo incontro Vicariale per Animatori ACR - Giovanissimi 

e Giovani a Onè di Fonte. 
 

� GIOVEDÌ   24 GIOVEDÌ   24 GIOVEDÌ   24    GENNAIO  2012  GENNAIO  2012  GENNAIO  2012   

� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,00 
� Ore 20,30 prove di CANTO solo per DONNE. 
� Ore 20,30 comitato Scaut. 

 

 

� SABATO  SABATO  SABATO     26  GENNAIO  201226  GENNAIO  201226  GENNAIO  2012 

� Ore 15,00 Gruppo 3^ media. 
� OGGI e domani, domenica 27, uscita Reparto Scaut in canonica. 
 

 

� DOMENICA  27  GENNAIO 2013 DOMENICA  27  GENNAIO 2013 DOMENICA  27  GENNAIO 2013  
 

� A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45.... 
 

 

AVVISO SCUOLA D’INFANZIA:  

Sono aperte le iscrizioni della scuola d'infanzia da  lunedì 21 gennaio  a  venerdì 8 

febbraio dalle ore 10 alle 11.30 fino ad esaurimento posti. 

N.B.: Il gruppo Donatori Sangue e il Gruppo Alpini organizzano la 1^ 

camminata in notturna, sabato 26 gennaio 2013, con partenza libera dalle 

ore 18,30 alle 20,30. Vedere locandina alle porte della chiesa. In tale occa-

sione, per chi desidera, sarà possibile iscriversi al gr. Donatori Sangue. 


