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In quel tempo, 15poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco».
21Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì 22e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una
colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento». (Lc 3, 15-16.21-22)

Venerdì 1 gennaio 2016 Accogliamo il messaggio per la Giornata della Pace di
Papa Francesco: La Pace è Dono di Dio e opera degli uomini.
La Chiesa al servizio della «luce di Cristo» (dal commento dell’Epifania del Papa)
«La Chiesa non può illudersi di brillare di luce propria - ha sottolineato Papa Francesco -. Lo ricorda con
una bella espressione sant'Ambrogio, utilizzando la luna come metafora della Chiesa: 'Veramente come la
luna è la Chiesa: rifulge non della propria luce, ma di quella di Cristo. Trae il proprio splendore dal Sole
di giustizia, così che può dire: 'Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me'". Cristo è la vera luce che
rischiara; e nella misura in cui la Chiesa rimane ancorata a Lui, nella misura in cui si lascia illuminare da
Lui, riesce a illuminare la vita delle persone e dei popoli.
"Abbiamo bisogno di questa luce che viene dall'alto per corrispondere in maniera coerente alla vocazione
che abbiamo ricevuto. Annunciare il Vangelo di Cristo non è una scelta tra le tante che possiamo fare, e
non è neppure una professione. Per la Chiesa, essere missionaria non significa fare proselitismo; per la
Chiesa, essere missionaria equivale a esprimere la sua stessa natura: essere illuminata da Dio e riflettere la
sua luce. Questo è il suo servizio. Non c'è un'altra strada. La missione è la sua vocazione. Quante persone
attendono da noi questo impegno missionario, perché hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno di
conoscere il volto del Padre".
. I Magi - ha spiegato papa Francesco - rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono
accolti nella casa di Dio. Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua e di cultura: in
quel Bambino, tutta l'umanità trova la sua unità. E la Chiesa ha il compito di riconoscere e far emergere in
modo più chiaro il desiderio di Dio che ognuno porta in sé, questo è il servizio della Chiesa, far emergere
il desiderio di Dio che ognuno porta in sé. Come i Magi tante persone, anche ai nostri giorni, vivono con
questa inquietudine, con il 'cuore inquieto' che continua a domandare senza trovare risposte certe. Sono
anche loro alla ricerca della stella che indica la strada verso Betlemme".
"Quante stelle ci sono nel cielo! Eppure, - ha rimarcato il Papa - i Magi ne hanno seguita una diversa,
nuova, che per loro brillava molto di più. Avevano scrutato a lungo il grande libro del cielo per trovare
una risposta ai loro interrogativi, e finalmente la luce era apparsa. Quella stella li cambiò: fece loro
dimenticare gli interessi quotidiani, e si misero subito in cammino. Diedero ascolto ad una voce che
nell'intimo li spingeva a seguire quella luce; è la voce dello Spirito Santo - ha aggiunto - che lavora in
tutte le persone, ed essa li guidò finché trovarono il re dei Giudei in una povera casa di Betlemme".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Tu hai ricevuto il Battesimo per essere vicino a ogni uomo peccatore.
Grazie del cibo che anche oggi troviamo su questa mensa. Amen.

N.B. Continua l’iniziativa da parte di persone generose delle nostre parrocchie di sostenere con
offerte libere e discrete famiglie bisognose. Grazie.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 10
Battesimo del
Signore C
Is 40, 1-5.9-11
Sal 103
Tt 2, 11-14
Lc 3 ,15-16.
21-22
III settim.
salterio

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Bruno, Maria*
10:00 S. Messa con tutti i Battezzati nel 2015
e Benedizione ai bambini 0-6 anni.
Portare un fiore al Battistero in ricordo del nostro
Battesimo
def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Maria* Gazzola don
Cirillo, Maria* def.ti fam. Libralato-Bertolini* def.ti
fam. Zamengo Danilo, Ghedin, Scantamburlo*

09:00 Festa del rinnovo del proprio Battesimo
portare un fiore al Fonte Battesimale.
def.ti: Stocco Palmira, Primo* Tognazzolo Romeo*
10:30 Festa del rinnovo del proprio Battesimo
portare un fiore al Fonte Battesimale.
def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* Zanetti
Ampelio, Righetto Elisabetta* per la comunità
parrocchiale* Perale Beniamino*

18:00 def.ti: fam. Silvestrini* Masiero Massimo e
fam.*
Lunedì 11

18:00 S. Messa

Riprende il Catechismo, dopo la sospensione di Natale

Martedì 12

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

Mercoledì 13

18:00 def.ti: Manarin Elsa* Zamengo Leone,
Antonia* Bernardi Domenico, Zamengo Sofia* Giora
Regina, Cazzin Mario, Silvana, Elena, fam. Buffolo
Giovanni Battista, Angelina, Francesco, Lino,
Monica*
20:30 Preghiera mariana e Adorazione Eucaristica

Giovedì 14

17:00 Incontro delle catechiste

08:30 S. Messa

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
Venerdì 15

20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

09:00 def.ti: per le anime del purgatorio dei
sacerdoti*
20:30 Incontro gruppo Liturgico e lettori per la
formazione (in chiesa)

Sabato 16

Domenica 17
II T.Ordinario
C
Is 62, 1 -5
Sal 95
1Cor 12, 4-11
Gv 2, 1-11

18:00 def.ti: Zamengo Leone, Antonia* Bernardi
Domenico, Zamengo Sofia* Perale Natale,
Beniamino, Franco* Ragazzo Giovanna, Bettio Luigi,
Stevanato Volpato Lucio, Ragazzo Rino, Bertoldo
Gianna, Perin Giovanni, Olga* per gli abbonati alla
“Vita del Popolo” vivi e def.ti* Calzavara Regina,
def.ti Biliato* Favaro Umberto, Peron Rita*
08:00 def.ti: Carraro Carlo, Mazzon Silvia*
10:00 def.ti: Barbiero Arturo, Furlan Mara*

18:00 def.ti: fam. Fregonese* Campagnaro
Pierina*

N.B. Domenica 7 febbraio or e 18:30 Festa
di Carnevale in palestra a Zianigo. Quota € 23,00.
anticipo all’iscrizione, presso bar oratorio, € 10,00.
N.B. In Oratorio di Campocroce, film per ragazzi:
Domenica 10 gennaio “Cenerentola” (film 2015).
Domenica 17 gennaio “SpngeBob fuori dall’acqua”
alle ore 15:45. Aper to a tutti i r agazzi e fam iglie
delle nostre parrocchie.

09:00 def.ti: Peron Alfeo, Caterina* Simionato
Vittorio, Valente Maria* Marcon Govanni, Maria, suor
Emma* Bertan Emilia, Gino* Bergamin Nina e fam,.*
10:30 S. Messa animata dall’Orione Musical
Group per festeggiare il 26° compleanno.
def.ti: Pietrobon Giancarlo, genitori, fratelli* fam.
Sarra Danieli* fam. Spano* Basso Leonardo (anniv)*
def.ti fam. Carraro Silvio* Maso Adriano, Maria,
Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* Simionato Vanda,
Barbiero Giuseppe, Antonio*

N.B. Domenica 10 gennaio a Scaltenigo alla S.
Messa delle ore 10:30 Festa della Vita sono invitati
tutti i bambini Battezzati nel 2015 di Campocroce.
N.B. Dom enica 10 gennaio in Or ator io di
Campocroce, Tesseramenti del NOI ( minorenni € 6,
maggiorenni € 8).
N.B. Domenica 10 gennaio alle ore 10:00 in oratorio
di Campocroce, premiazione del vincitore e di tutti i
partecipanti del Concorso “Il Presepe più bello”.

