
 

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PAROLA DI DIO 
Le letture di oggi ci dicono che il nostro rapporto 
con Dio è un unione sponsale! 
La prima lettura è del terzo Isaia, un profeta che 
scrive nel periodo del post-esilio. 
Soprattutto dopo Osea, per esprimere qual è il 
rapporto tra Dio e il suo popolo, nella Bibbia, 
viene detto che è un rapporto nuziale. 
Si passa dall'Alleanza, simbolo politico, diploma-
tico, a quello più intimo e personale, per cui Dio 
e uomo o donna si incontrano in un dialogo in-
tenso ed esaltante. 
L'amore che esiste sulla faccia della terra e che 
riappare ogni volta che due creature si incontra-
no e si amano è il segno dell'amore che Dio 
nutre verso l'umanità intera. 
Il nome dato da Dio a Gerusalemme significa tre 
cose: una nuova identità, segno della missione 
che le affida, una presa di possesso nuova, più 
intensa da parte di Dio, una relazione di recipro-
cità basata sulla fiducia incondizionata e sull'in-
timità. 
Anche il Vangelo ci presenta le nozze come una 
rappresentazione del nostro rapporto con Dio. 
Abbiamo tre "epifanie", quella dei Magi, il Batte-
simo di Gesù e poi oggi, Gesù si mostra con un 
segno per gli uomini: il segno di Cana di Galilea. 
La questione non è il miracolo come segno ma-
gico, qui si tratta veramente di qualcosa che 
Gesù fa per cominciare a mostrarsi, per dire in 
che direzione sta andando. Gesù ci sta confi-
dando che siamo chiamati a delle nozze con Dio. 
In questo racconto lo sposalizio è stranissimo 
perché si parla di sei giare di pietra per la purifi-
cazione contenenti in tutto circa seicento litri 
d’acqua; giare che non stavano nelle case priva-
re, in una regione desertica dove l’acqua è poca, 
ma nel tempio. Giovanni ci dà l'immagine di un 
matrimonio impietrito e imperfetto: il legame tra 
Dio e il suo popolo è di pietra, di acqua, non sa 
di niente, è fermo e incompleto, ne manca un 
pezzo, è un matrimonio già stanco, già logorato. 

Le giare sono l'ossessione della legge per la 
purezza rituale. 
Gesù trasformerà l'acqua in vino, cambierà que-
sto matrimonio tra Dio e il suo popolo in ciò che 
inebria, in una passione, trasformerà un matri-
monio un po' logorato dall’abitudine in una pas-
sione travolgente che inebria come il vino, un 
vino buono. 
Giovanni vuol portare in un altro clima, dove è 
l'amore che salva. 
L'incontro con Dio, rappresentato da queste 
nozze, nasce da una forza e non da un bisogno. 
L'esperienza della fede nasce nella nostra forza, 
che però da sola non basta. Ci viene chiesto di 
esserci, di scegliere, di dire sono qui, sono in 
piedi, non cerco per bisogno, la mia vita è bella, 
ma noi abbiamo solo sei giare e non abbiamo 
abbastanza vino per gli invitati. 

(elaborazione da www.lachiesa.it – commento di 
Carla Springales) 

 

 

 

LE LETTURE DI OGGI 
Isaia 62,1-5; Salmo 95; Prima lettera ai 
Corinzi 12,4-11; Giovanni 2,1-11 
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SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18 – 25 gennaio 
“Chiamati a proclamare  
le potenti opere di Dio.”  

(cf. 1 Pietro 2,9) 
Come annunciato domenica scorsa, siamo in 
grado di segnalare le occasioni di preghiera pro-
poste dalla Diocesi di Venezia per questa setti-
mana dedicata all’unità dei cristiani. Il pro-
gramma è stato elaborato in collaborazione con 
il Consiglio locale delle Chiese cristiane di Ve-
nezia.  
Questi gli incontri che hanno luogo a Mestre e 
Marghera. 
Martedì 19 gennaio – ore 18.30 – Marghera – 
Chiesa di San Pio X (predicazione battista) 
Giovedì 21 gennaio – ore 21.00 – Mestre – 
Chiesa di San Girolamo Incontro animato dai 
giovani nello stile di Taizé – predicazione orto-
dossa 
Sabato 23 gennaio – ore 18.30 – Mestre - Chie-
sa Ortodossa Rumena “S. Lucia” – via M. Piana, 
35 – Vespro Ortodosso – predicazione cattolica 
Lunedì 25 gennaio – ore 20.30 – Chiesa di 
Malcontenta – predicazione ortodossa 

Segnaliamo inoltre a Venezia  
Venerdì 22 gennaio – ore 18.30 – Basilica di 
San Marco – predicazione avventista e cattolica 
Sabato 23 gennaio – ore 18.30 – Chiesa di 
Sant’Antonio al Lido di Venezia – celebrazione 
eucaristica cattolica con predicazione luterana in 
collaborazione con la chiesa ortodossa.  
 

OGGI DOMENICA 17 GENNAIO 
Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo tra cristiani ed ebrei 
Alle ore 17.30 incontro con il rav. Scialom Ba-
hbout, rabbino capo di Venezia, presso il risto-
rante Ghimel Garden, Campo del Ghetto Nuovo 
2873, Venezia 
 

CATECHISTI 
Ai catechisti ricordiamo l’incontro vicariale 
presso la vicina parrocchia “Corpus Domini” in 
programma oggi pomeriggio alle ore 15.00 
sul tema: “Il capitolo XV del Vangelo di 
Luca”. 
Si terminerà verso le 18.00.  
L’incontro è propedeutico per una catechesi 
sulla Misericordia indirizzata ai ragazzi, analiz-
zando le tre parabole contenute nel capitolo, 
tra cui quella del Padre misericordioso.  
 

NOTA A MARGINE 
sulla settimana per l’unità dei cristiani 

Scorrendo il programma a fianco, si può notare 
un incontro che volutamente la Redazione ha 
messo in evidenza, e cioè quello di giovedì 21 a 
San Girolamo.  
Poiché sarà un incontro animato dai giovani, 
perché non invitare giovanissimi e giovani a 
“perdere” un’ora di tempo per pregare e prende-
re coscienza del tema?  
 

GIUBILEO DEI RAGAZZI 
Il 18 gennaio alle ore 18.00 presso il Centro 
Pastorale Cardinale Urbani a Zelarino, ci sarà 
un’incontro preparatorio riguardante la parteci-
pazione al Giubileo della Misericordia per i ra-
gazzi che si terrà a Roma dal 22 al 24 aprile.  
 

BASTBASTBASTBASTA UN POCA UN POCA UN POCA UN POCOOOO    

DI ZUCCHERODI ZUCCHERODI ZUCCHERODI ZUCCHERO……………………    
 

Mercoledì 6 gennaio , ho avuto la fortuna di 
assistere al recital proposto dai nostri ragazzi del 
gruppo giovani e giovanissimi.  Chi non c’era si è 
perso un bello spettacolo. 
Dialoghi e musiche erano tratti dal film “Mary 
Poppins” e riprodotti in playback, ma anche se 
fossero stati dal vivo, sarebbe stato lo stesso 
perché i ragazzi non hanno sbagliato nulla, mi-
mando movenze e balletti.. Con Mirco commen-
tavamo come, pur non essendoci un vero biso-
gno, tutti avessero imparato a memoria  la pro-
pria parte di canzoni e dialoghi sbagliando quasi 
niente: davvero bravi. 
Interazione con il pubblico, allegria e bravura, vi 
faccio solamente i complimenti, sperando ci sia 
un’occasione per rivedere lo spettacolo quanto 
prima. 
P.S. Non parlo delle performance dei singoli, 
perché non sarebbe corretto, però i pinguini mi 
hanno fatto ridere per due giorni. 
Bravi e grazie del tempo che avete speso e che 
ci avete regalato. 

Paolo 
 

 
 

 



FORMAZIONE EDUCATORI 
Incontri teorici e metodologici 
tenuti da specialisti del settore    

Venerdì 15  sono iniziati a Zelarino i “Percorsi di 
formazione per educatori - 2016 ” organizzati 
dalla Diocesi e dal N.O.I. Associazione Territo-
riale di Venezia. Le date dei successivi incontri 
sono il 22 e il 29 gennaio, il 1° febbraio, il 5 e il 
12 febbraio. L’orario di inizio è sempre alle ore 
20.30 e la sede è a Zelarino, - Centro Pastorale 
“Card. Urbani”.  
I corsi sono differenziati per aree di frequenza 
alle classi di scuola media superiore ed il per-
corso è strutturato su due anni di cammino. C’è 
inoltre un corso di aggiornamento per chi ha la 
responsabilità di coordinamento, organizzazione, 
programmazione... e tutti coloro che accompa-
gnano i ragazzi in un cammino di fede all’interno 
della parrocchia. 
Per informazioni su iscrizioni e partecipazione 
rivolgersi ai recapiti telefonici 041 5464426 (lu-
nedì e venerdì 9.30-12.00) – 0415464459 (lunedì 
e mercoledì 14.00 – 18.00) - MAIL: vene-
zia@noiassociazione.it.  
 

associazione patronato bissuola 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 
mercoledì 20 gennaio – ore 20.45 

Il Consiglio di circolo è convocato in seduta 
ordinaria con il seguente ordine del giorno: 
- andamento, verifica e rilancio delle attività 
promosse dall'Associazione Patronato Bissuo-
la; 
- valutazione per apertura pomeridiana del 
Patronato attraverso l'individuazione di progetti 
di breve e lungo termine già a partire dal mese 
di febbraio; 
- comunicazione delle idee, proposte e siner-
gie da attuarsi con il “Gruppo Anziani” parroc-
chiale, parte viva e importante dell'Associazio-
ne; 
- indicazioni e proposte per le attività primave-
ra/estate 2016; 
- affissione bacheca esterna; 
- varie ed eventuali. 
 

 
 

 
 

 

Vogliamo conoscerci meglio e scambiare quat-
tro chiacchiere? Approfittate allora 
dell’occasione proposta dall’Associazione pa-
tronato Bissuola che vi invita alla colazione 

(o all’aperitivo: dipende dall’ora...) che ha il 
piacere di dividere con voi oggi 17 gennaio 
2016 al termine delle Ss. Messe delle 9.30 e 
delle 11.00.  
Tra un caffè e un cappuccino, e una fetta di 
torta, avrete modo di rinnovare o di sotto-
scrivere l’iscrizione all’Associazione.  
Ricordiamo che tutti i bambini, ragazzini, gio-
vani, ma anche adulti e anziani che svolgono 
attività in patronato devono iscriversi 
all’Associazione per fruire della assicurazione 
e partecipare così a tutte le attività, formative, 
culturali, sportive e ludiche (cioè di svago) 
organizzate a tutti i livelli.  
Le colazioni avranno luogo anche nelle pros-
sime due domeniche (24 e 31), ma non aspet-
tate l’ultimo momento! Avrete così il tempo per 
conoscere tutti gli altri vantaggi ad essere 
sempre con N.O.I. 
  

visitate 

IL SITO DELLA IL SITO DELLA IL SITO DELLA IL SITO DELLA 

PARROCCHIA!!PARROCCHIA!!PARROCCHIA!!PARROCCHIA!!    
http://santamariadellapace-mestre.jimdo.com/ 

Vuoi essere sempre informato sulle attività 
della Parrocchia ovunque ti trovi e non hai 
sottomano l’ultimo Segno di Unità? Oppure sei 
stato fuori Mestre e ti sei perso un numero del 
foglio parrocchiale? Visita il sito della parroc-
chia e potrai scaricarti tutti i numeri che vuoi. 
C’è pure l’archivio degli anni scorsi! 
Sei interessato alle attività della Scuola Mater-
na, alle iniziative dell’Associazione Patronato 
Bissuola, vuoi sentirti parte della tua comuni-
tà? Visita il sito 

santamariadellapace-mestre.jimdo.com 
e naviga dentro le sue pagine colorate e sem-
pre aggiornate!  
C’è anche il servizio meteo che ti aggiorna se 
sta piovendo o pioverà (naturalmente ti inte-
resserà se sei fuori Mestre sapere che tempo 
fa nella tua città mentre sei ai Caraibi o a Cor-
tina....)  
E se vuoi puoi collaborare, c’è una pagina del 
sito che ti permette di contattare la segreteria, 
il menù è ricco ma non ti fa ingrassare! 
E c’è pure un coloratissimo calendario con gli 
orari di tutte le attività, celebrazioni, gite, incon-
tri, catechesi eccetera eccetera.  
Cosa dire di più (per arrivare alla fine della 
colonna)? Ah, sì, entrate nel sito digitando con 
le vostre svelte ditine il link riportato sopra e 
cliccate “mi piace”!   
 



102ª GIORNATA DEL 
MIGRANTE E DEL 

RIFUGIATO 
Tema: 

 Migranti e rifugiati ci interpellano.  
La risposta del Vangelo della misericordia 

Oggi la Chiesa celebra in tutto il la giornata del 
Migrante e del Rifugiato.  
Ricordiamo che questa giornata trova la sua 
origine nella lettera circolare “Il dolore e le 
preoccupazioni”, che la Sacra Congregazione 
Concistoriale inviò il 6 dicembre 1914 agli Or-
dinari Diocesani Italiani. In essa si chiedeva, 
per la prima volta, di istituire una giornata an-
nuale di sensibilizzazione sul fenomeno della 
migrazione e anche per promuovere una col-
letta in favore delle opere pastorali per gli emi-
grati Italiani e per la preparazione dei missio-
nari d’emigrazione. Conseguenza di quella 
missiva, il 21 febbraio 1915 avvenne la prima 
celebrazione di tale Giornata. 

Riportiamo di seguito la prima parte del comu-
nicato del Pontificio Consiglio della Pastorale 
per i Migranti e gli Itineranti relativa al contesto 
dell’Anno della Misericordia. 

Il tema scelto da Papa Francesco per questa 
edizione si deve inserire logicamente nel con-
testo dell’Anno della Misericordia da lui con-
vocato mediante la Bolla Misericordiae vultus 
dell’11 aprile 2015, e che si svolgerà tra l’8 
dicembre 2015 e il 20 novembre 2016.  
Con il tema “Migranti e rifugiati ci interpel-
lano. La risposta del Vangelo della miseri-
cordia” vogliono sottolinearsi due aspetti.  
Con la prima parte del tema, “Migranti e rifu-
giati ci interpellano”, si vuole fare presente la 
drammatica situazione di tanti uomini e don-
ne, costretti ad abbandonare le proprie terre. 
Non si devono dimenticare, per esempio, le 
attuali tragedie del mare che hanno per vittime 
i migranti.  
Di fronte al rischio evidente che questo feno-
meno sia dimenticato, il Santo Padre presenta 
il dramma dei migranti e rifugiati come una 
realtà che ci deve interpellare. In questa linea 
si situa la Bolla Misericordiae vultus quando 
afferma: “Non cadiamo nell’indifferenza che 
umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza 
l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel 

cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi 
per guardare le miserie del mondo, le ferite di 
tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e 
sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido 
di aiuto [...]. Che il loro grido diventi il nostro 
e insieme possiamo spezzare la barriera di 
indifferenza che spesso regna sovrana per 
nascondere l’ipocrisia e l’egoismo” (n. 15).  
Con la seconda parte del tema, “La risposta 
del Vangelo della misericordia”, si vuole col-
legare in modo esplicito il fenomeno della 
migrazione con la risposta del mondo e, in 
particolare, della Chiesa. In questo contesto, il 
Santo Padre invita al popolo cristiano a riflet-
tere durante il Giubileo sulle opere di miseri-
cordia corporale e spirituale, tra cui si trova 
quella di accogliere i forestieri. E questo senza 
dimenticare che Cristo stesso è presente tra i 
“più piccoli”, e che alla fine della vita sarem-
mo giudicati dalla nostra risposta d’amore 
(cfr. Mt 25,31-45).  
Essendo discepola di Gesù, la Chiesa è sem-
pre chiamata ad “annunciare la liberazione a 
quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù 
della società moderna” (Misericordiae vultus, 
n. 16), al tempo che dovrà approfondire nel 
rapporto tra giustizia e misericordia, due di-
mensioni di un’unica realtà (cfr. Misericor-
diae vultus, n. 20).  
 

scuola materna 

OPERAZIONE  

 

La nostra prestigiosa Scuola dell’Infanzia 
“Madonna della Pace” apre i battenti e invita 
i genitori dei bambini interessati alle iscrizioni 
per l’anno scolastico 2016-2017 alla Assem-
blea Informativa che avrà luogo  

sabato 30 gennaio – ore 10.00 

Oltre che ricevere le opportune informazioni 
sul funzionamento della scuola e sul suo pro-
getto educativo, potrete visitarne i locali e 
conoscere il personale assieme ai vostri bam-
bini , che potranno così avere un primo contat-
to con l’ambiente.  
 


