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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci la gioia di essere sempre primi alla tua chiamata. Fa’ che i giovani di oggi rispondano senza 
paura quando Tu li chiami a seguirti, anche nella via della vocazione sacerdotale, religiosa o missionaria! 

Grazie ancora per questo cibo preparato con amore. Amen.  

In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va' oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: 
Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; 
ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo».  
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È 
venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno 
pentiti per credergli». (Mt 21, 28-32) 
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“Sfratto... Virtuale” 
Nel prestigioso giornale locale, “Il Gazzettino “ di domenica 24 settembre si annunciava lo sfratto della squadra di 
calcio di 1° categoria dal campo parrocchiale di Zianigo, ad opera della Sagra parrocchiale. Nessuno però ha 
mandato l’ufficiale giudiziario a eseguire lo sfratto. Perché? Perché nessuno vuole sfrattare la squadra, anzi il 
campo già in questi giorni ha ripreso il suo servizio con le squadre inferiori e sarà per tutto l’anno. Certo l’erbetta 
fresca e il terreno soffice per la parte occupata dalla Sagra patronale  ha subito un dissesto. Tuttavia gli anni scorsi 
con lo stesso problema il campionato di 2° categoria si è svolto regolarmente. E se quest’anno la 1° categoria deve 
emigrare nel campo comunale di Campocroce dipende solo dalle regole calcistiche in vigore in quanto il campo di 
Zianigo è troppo piccolo. Se poi l’assessore comunale allo sport riesce a mantenere le promesse fatte alla società di 
calcio di Zianigo, garantendo campo, spogliatoi, tribune ecc. in  altro spazio, gli daremo la medaglia al merito! 
La parrocchia per quanto è possibile ha aperto sempre le porte non per sfrattare ma per accogliere. 
             don Ruggero 

  “A costo zero!”   
Ci sono persone che ingenuamente pensano che i servizi religiosi richiesti siano a costo zero. 
Credono che usare la chiesa, l’oratorio e le altre strutture parrocchiali (con le relative utenze: luce, acqua, gas… 
manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie, preparazione chiesa prima e dopo la funzione) non comporti 
nessun costo. Qualcuno ci penserà, magari… il comune, la regione, lo stato, il Vaticano… Se per matrimoni e 
funerali non ci sono problemi in quanto a spese per fotografo, fiori, organista, musicisti ecc. per l’uso della chiesa e 
organo queste stesse persone collaborano con un’offerta libera, ma irrisoria rispetto alle altre cifre. Non arrivano 
neppure a pagare la corrente elettrica! Così vale anche per l’uso di altre strutture che vengono richieste in 
parrocchia. Sembra tutto scontato e dovuto. E per fortuna ci sono, invece,  tante persone volontarie che si dedicano 
gratuitamente alla salute della chiesa e delle altre strutture. Dovremmo sempre ringraziarle, ma non ignorarle. 
Spero che tanti abbiano orecchie per intendere…                                                       don Ruggero 

Gesù ci chiede: siamo cristiani di facciata o di sostanza? 
 

Un uomo aveva due figli!. Ed è come dire: Un uomo aveva due cuori. Ognuno di noi ha in sé un cuore diviso; un 
cuore che dice “sì” e uno che dice “no”; un cuore che dice e poi si contraddice. L'obiettivo santo dell'uomo è avere 
un cuore unificato. Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è un ribelle; il 
secondo, che dice “sì” e non fa, è un servile. Non si illude Gesù. Conosce bene come siamo fatti: non esiste un terzo 
figlio ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare. Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che prima di 
aderire a suo padre prova il bisogno imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo, non ha 
nulla di servile. L'altro figlio che dice “sì, signore” e non fa è un adolescente immaturo che si accontenta di 
apparire. Uomo di maschere e di paure. Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, e la loro vita era senza 
frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la frase! Perché si rivolge a noi, che a parole diciamo “sì”, ma poi siamo 
sterili di frutti buoni. Cristiani di facciata o di sostanza? Solo credenti, o finalmente anche credibili? Ma è 
consolante questa parola, perché in Dio non c'è ombra di condanna, solo la promessa di una vita totalmente 
rinnovata per tutti. Dio non è un dovere, è stupore e libertà, un vino di festa per il futuro del mondo.  
            Ermes Ronchi 



AVVISI per Campocroce:   — Domenica 1 ottobre esce il Notiziario “Insieme per Camminare”. Gli 
incaricati della distribuzione trovano le copie, insieme alle buste da allegare, presso il bar dell’Oratorio. 
Ricordiamo a tutti di versare la propria quota di 1 euro nella cassettina al centro della chiesa. 
 

— Da lunedì 9 ottobre iniziano gli INCONTRI DI CATECHISMO, secondo gli orari della tabella esposta nella 
bacheca in chiesa. Domenica 15 ottobre, alla S. Messa delle 10:30, ci sarà l’apertura dell’anno catechistico e 
pastorale. Tutte le classi di catechism o partecipano all’animazione della messa. A seguire, in Oratorio, la 
FESTA dell’ACCOGLIENZA  con pranzo Pic-Nic per tutti i ragazzi e genitori. 
 

— Sabato 14 ottobre alle 20.45 in chiesa  “Concerto per la Vita” in memoria di Cristina Barbato. 
 

— Domenica 5 novembre si festeggerà il Giubileo dei m atrim oni. Gli interessati si prenotino in 
sacrestia. 

  GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica  01 

XXVI  
T. Ordinario A 

Ez 18, 25-28 
Sal 24 

Fil 2, 1-11 
Mt 21, 28-32 

08:00 def.ti:  Checchetto Lucio, Pietro* 

 
 

10:30 def.ti: Spolaore Mario, Bottacin Maria* def.ti 
fam. Piccolo Tullio*    
 
 
18:30 def.ti: Ongaro Flavio* 

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Carraro Guido* per la comunità parrocchiale* 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Polese Emilio, 
Baldin Lina (Ann)* Bragotto Amelia, Gina, Emilio, 
Maria, Filippo* 
 

Vendita torte per la Festa dei Nonni pro Scuola 
dell’Infanzia  

Lunedì 02 
Angeli custodi 

08:30 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* 

 

Martedì 03 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 08:30 def.ti: Barbato Luigi* 

Mercoledì  04 
S. Francesco 

d’Assisi 

08:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*  

Giovedì 05 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

20:45 Adorazione Eucaristica animata dal Coro della 
Natività aperta a tutti 

08:30 S. Messa 

Venerdì  06 08:30 def.ti:  Mares Endi, Mariuccia, Alfo* 
 

20:30 Incontro genitori e padrini dei cresimandi con 
confessioni  

 

Sabato  07 
B. V. Maria del 

Rosario 

18:30 def.ti: Bottacin Maria, Spolaore Mario* 
Zamengo Leone, Adele, Marisa* Pajaro Lucia* Piarotto 
Pietro* Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero 
Amelia* Stevanato Angelo, Favaro Nida, Gallo Oreste, 
Bergamo Pierina* Beccegato Giuliana in Boldrin* 
 

20:30 Incontro veglia di preparazione alla Cresima 

 

 

Domenica  08 

XXVII  
T. Ordinario A 

Is 5, 1-7 
Sal 79 

Fil 4, 6-9 
Mt 21, 33-43 

 

08:00 def.ti:  Favaretto Aldo* 

 

10:00 Ritrovo cresimandi  
10:30 S. Messa con il Sacramento della  
                Confermazione 
def.ti: Ribon Maria, Stevanato Mario* Favaro Rosa* 
 

18:30 def.ti: Ribon Franco* 

09:00 def.ti: Fassina Giovanni, Zina* Coppo 
Luciano, Angelo, Adele* 
 
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Ometto Gino* De Toni Luigi, fam. Dus* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 

AVVISO per Zianigo:  — Sabato 30 sett. ore 16:00-17:00 e domenica 01 ott. ore 11:30-

12:15 in Oratorio Iscrizioni per tutte le classi di catechismo dalla 1° elem.  alla 1° super. 
 

— Sabato 07 ottobre ore 10:00 Riposizione della statua restaurata della Madonna nel 
giardino della scuola materna “Zanetti Meneghini” di Zianigo partendo dal Sagrato della chiesa. 
Sono invitati tutti i bambini con i loro genitori e la comunità. 

Dai una mano al Canevon  
I primi volontari a lavorare per il Canevon 
sono già arrivati. Basta guardarlo.  
Ne aspettiamo altri… e il vostro libero 
contributo. Rivolgersi a don Ruggero o a 
Gianni. Grazie! 

Ottobre mese del Rosario: recitiamo questa 
bella preghiera nella nostra famiglia. 


