
                              Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù, aiutaci ad essere annunciatori gioiosi del Tuo amore in questo nostro mondo indifferente 
e freddo. 

Grazie di questo cibo frutto di fatiche e sacrifici fatti da coloro che ci amano.  Grazie.  

«In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 

adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 

tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 

per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto 

giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo 

prima che fosse concepito nel grembo». (Lc 2, 16-21) 
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Scoprire un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce   

E impariamo da Maria, che "custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore", Da lei, che 

salvaguarda come in uno scrigno emozioni e domande, angeli e stalla, un bambino "caduto da una stella 

fra le sue braccia e che cerca l'infinito perduto e lo trova nel suo petto" (M. Marcolini); da lei che medita 

nel cuore fatti e parole, fino a che non si dipani il filo d'oro che tutto legherà insieme, da lei impariamo a 

prenderci del tempo per aver cura dei nostri sogni. "Con il cuore", con la forma più alta di intelligenza, 

quella che mette insieme pensiero e amore.  

E impariamo il Natale anche dai pastori, che non ce la fanno a trattenere per sé la gioia e lo stupore, 

come non si può trattenere il respiro, ma ritornano cantando, e contagiano di sorrisi chi li incontra, 

dicendo a tutti: è nato l'Amore! 

In questo giorno di auguri, le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono: Il Signore parlò a Mosè, ad 

Aronne, ai suoi figli e disse: Voi benedirete i vostri fratelli. Per prima cosa, che lo meritino o no, voi 

benedirete. 

Dio ci chiede di imparare a benedire: uomini e storie, il blu del cielo e il giro degli anni, il cuore 

dell'uomo e il volto di Dio. Se non impara a benedire, l'uomo non potrà mai essere felice. 

Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e risorgere; significa cercare, 

trovare, proclamare il bene che c'è in ogni fratello. E continua: Il Signore faccia brillare per te il suo 

volto. Scopri che Dio è luminoso, ritrova nell'anno che viene un Dio solare, ricco non di troni, di leggi, di 

dichiarazioni, ma il cui più vero tabernacolo è un volto luminoso. Scopri un Dio dalle grandi braccia e dal 

cuore di luce.           Ermes Ronchi 

Papa Francesco all'udienza: fede è anche lottare con Dio 

Il Papa ha esordito citando san Paolo, che nella Lettera ai Romani "ci ricorda Abramo per indicarci la via 

della fede e della speranza": “Egli credette saldo nella speranza contro ogni speranza e così divenne 

padre di molti popoli”. Sperare contro ogni speranza: "è duro questo", osserva Francesco, "è forte: non 

c’è speranza ma io spero". San Paolo, spiega il Papa, si riferisce alla fede con cui Abramo credeva alla 

parola di Dio. "Non c’era speranza umana perché lui era anziano e la moglie sterile, ma lui credette". 

Confidando nella promessa di Dio, Abramo accetta di mettersi in cammino, di lasciare la sua terra ed 

essere uno straniero. "Abramo crede". La sua fede si apre a una speranza "in apparenza irragionevole". 

Questa speranza cristiana è la capacità di andare al di là della saggezza e della prudenza del mondo, di 

ciò che è ritenuto buonsenso, "per credere nell’impossibile". 
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Lc 2, 16-21  

08:00 de.ti fam. Righetto Luciano* def.ti Carraro, De 
Benetti* def.ti via Pio X*  
 
 

10:30 def.ti: Zampieri Silvano, Mason Maria, 
Vecchiato Giulia* Caravello Ermenegildo, Maria* 
Palladino Vito, Maria* 

 
 

18:00 def.ti: Pacioni Antonio* Bobbo Giovanni, 
Giuseppe, Maria* 

09:00 Non c’è Messa 
 
10:30 def.ti: Salviato Orfeo, Silvano* 
 
 
16:00 def.ti: per la comunità parrocchiale* 

Lunedì 02 18:00 S. Messa  

Martedì 03 18:00 S. Messa  08:30 S. Messa per l’offerente 

Mercoledì  04 18:00 S. Messa  

Giovedì 05 18:00 S. Messa prefestiva con Benedizione    
              dell’acqua da portare in famiglia 
 

20:30 Adorazione Eucaristica 

08:30 S. Messa 
 

 

 

Venerdì  06 
 

Epifania 
Is 60, 1-6 

Sal 71 
Ef 3, 2-3a.5-6 

Mt 2, 1-12 
 

Colletta per 
l’Infanzia 

Missionaria 

08:00 def.ti: gruppo Rosario Tandura* 
 
 
10:30 S. Messa e bacio del Gesù Bambino. 
def.ti: Ribon Pietro* 
 
 
18:00 def.ti: Bortolozzo Rino(Ann), Fedriga Maria*  

09:00 Non c’è Messa 
 

10:30 def.ti: Pagotto Mario(Ann)* Stocco Zina, 
Fassina Giovanni, Stocco Gino, Vadignof Amalia* 
Celegon Gioconda, Francesco, Franca* Pietrobon 
Giancarlo, suor Mercede Concolato 
 
16:00 S. Messa e bacio del Gesù Bambino. 
           Per tutti i bambini della comunità* 
 

17:00 “Piroea-Paroea” e lotteria pro scuola 
Infanzia 

Sabato  07 
 

18:00   def.ti: Comelato Giovanni* Cassaro Davino* 
Zamengo Angelo, Rosa* Zamengo Angelo, Pesce 
Alice, Fiocco Galdino* Bottacin Maria, Spolaore Mario* 
Perin Giovanni, Olga, Ceccato Elio, Vanilla* 

 

Domenica  08 

Battesimo 

del Signore 
Is 42, 1-4.6-7 

Sal 28 

At 10, 34-38 

Mt 3, 13-17 

08:00 S. Messa  
 
 
 

10:30 S. Messa: sono invitati genitori e padrini    
               per rinnovare il Battesimo dei figli   
               celebrato nel 2016.  
              E Benedizione dei bambini 0-6 anni. 
 

def.ti: Masiero Massimo* 

 
 
 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 S. Messa: sono invitati genitori e     
     padrini per rinnovare il Battesimo dei figli    
     celebrato nel 2016.  
     E Benedizione dei bambini 0-6 anni. 
Battesimo di:  
             Usai Silvia di Bruno e Vanin Valentina. 
 

def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Cazzin 
Yari, Tomaello Dorina* 
 
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Simionato Severino* Chinellato Gino* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Vi augurano un santo e sereno Natale  

il diacono Lucio, don Walter, don Piergiorgio e don Ruggero. 

N. B.  Lunedì 9 gennaio si riprende il catechismo. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Venerdì  6 gennaio il NOI di Zianigo organizza la Festa dell’Epifania  
Ritrovo in palestra alle ore 15:00:  Spettacolo di m agia com ica con il m ago Fedele, per  ragazzi e 

famiglie;  Seguono canzoni popolari con il maestro Ilario Barbiero e i ragazzi della scuola elementare; Arriverà la 

Befana per tutti i bambini presenti; Seguirà accensione del fuoco in parco: piroea-paroea, con bevande calde in 

tendone.    Vi aspettiamo numerosi. 

N.B. Mercoledì 4 gennaio alle ore 20:00 in parrocchia a Zianigo,  incontro Catechiste e animatori di 
Zianigo e Campocroce per una pizza, dare l’adesione  ad Angela per Zianigo e  Chiara per Campocroce. 


