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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù in questi giorni festeggiamo la Nascita di Tua Madre. 
Fa’ che nei momenti oscuri ci ricordiamo che c’è sempre una Mamma che ci aspetta e  

riscalda il nostro cuore con il Suo amore Misericordioso. Amen.  

Ecco poi come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo 
del Signore  e gli disse: <<Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio 
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati>>. Tutto questo 
avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
<<Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele>>, che 
significa <<Dio con noi>>. (Mt 1, 18-23) 
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  L’acqua… un sorriso…. una mano. Lourdes 2017 
 

Se vieni a Lourdes troverai sicuramente delle sorprese che non ti aspettavi. La realtà è ben più vera e 

grande delle immagini televisive. Troverai tra le carrozzine degli ammalati alcuni nostri ragazzi della 

Cresima e del dopo Cresima che si muovono leggeri, quasi in punta di piedi, silenziosi fra i malati e la 

gente. Offrono un bicchiere d’acqua, acqua normale e un sorriso proprio come ci ha detto Gesù. Poi 

riprendono il servizio spingendo la carrozzina verso un’altra destinazione, secondo il programma del 

giorno. 

Li troverai nel grande refettorio dei malati assieme a medici, infermieri e volontari di ogni età. E’ una 

grande famiglia dove anche loro che sono i più giovani fanno egregiamente la loro parte. 

E troverai poi alle vasche delle persone meravigliose. Anch’io ho voluto fare la fila. Mi sono trovato nella 

stanza che separa dalle vasche con altre persone già spogliate che aspettavano il turno di essere immerse 

nell’acqua. Proprio davanti a me c’era un papà francese con il figlio spastico molto grave. Ebbene ho visto 

con quanta delicatezza questi giovani volontari hanno toccato questo figlio (sui 20 anni) per spogliarlo, 

immergerlo nell’acqua e poi rivestirlo.  E con quanta calma il papà ha preso la mano del ragazzo per fare 

il segno della croce. Poi vieni sostenuto per le braccia e immerso nella vasca di acqua freddissima, 

dicendo una preghiera assieme ai volontari. E’ una  emozione unica da vivere solo se ti lasci immergere. 

Poi troverai alcuni volontari (medici e infermieri) che sia in treno ,sia all’ospedale Salus, sia nei vari 

spostamenti sono sempre accanto alle persone in barella con la mano nella mano, con il sorriso che dà 

coraggio… anche la nostra Fanny, di Campocroce, è stata accompagnata con questa premurosa 

attenzione. 

Grazie o Signore che doni a questi giovanissimi e a tutti i volontari la gioia del servire. Fa’ che le nostre  

comunità siano ancora sorgenti di acqua fresca e buona come quella offerta dai nostri ragazzi e volontari. 

Oggi e domani...           Don Ruggero 

N.B. 18 settembre Gita a Gardaland organizzata dal Circolo NOI di Zianigo. Iscr izioni entro il 13 settembre 
presso: Bar del NOI di Zianigo nel Patronato; Morena 3292010987;  Franca 3286954402. 

N.B. Tutti siamo chiamati a par tecipare ai momenti di preghiera attorno a Mar ia in Occasione 
della Festa Patronale. Sia nelle case davanti alle quali passerà la processione, sia nelle altre abitazioni 
ognuno cercherà di mettere qualcosa di bello (fiori, festoni, coccarde, drappi, ecc.) che dia maggiore 
valore e bellezza alla festa della nostra comunità. In chiesa sono a disposizione le coccarde con offerta. 



Avviso di Campocroce:    Lunedì 18 settembre ore 20:30 Incontro del CPP. 
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Letture della 

festa  della 

Natività 

Mi 5, 1-4 

Sal 12 

Rm 8, 28-30 

Mt 1, 18-26 

08:00 S. Messa per la nostra comunità 
  
 

10:30 S. Messa: Affidiamo le famiglie a Maria  

 Festeggiamo gli anniversari di Matrimonio 

def.ti: Pasqualato Sergio* 
 
 

15:30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi per 
coloro che si trovano in difficili situazioni di sofferenza fisica 
e spirituale. E’ cosa buona far precedere la Confessione.         
 

Ore 16:30: 67esima  processione storica con 
l’immagine della Beata Vergine Maria sul carro storico 
trainato dai cavalli per le vie del paese: Varotara, Desman, 
Bakhita, Marzabotto, Scortegara, Trieste, G. Cesare, Piave, 
Scortegara e sagrato della chiesa  (con la collaborazione dei 
gruppi parrocchiali e Società Operaia S. Giuseppe,  
partecipa la Banda musicale di Tombelle. 
Addobbiamo le nostre case. 

09:00 def.ti: Ometto Alice(6°Ann)* Cacco 
Enrico* 
 
 

 

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Simionato Mansueto, 
Basso Pierina* Cazzin Ofelia, Salviato 
Domenico e fam.* 

Lunedì 11 08:30 def.ti: fam. Bartenò*  

Martedì 12 
Nome di Maria 

08:30 def.ti: Gallo Mariuccia* 
 

08:30 def.ti: Antonia, Napoleone, Paolo* 

Mercoledì  13 15:00 S. Messa Inizio Anno Scolastico per tutti i bambini e 
ragazzi 
 

20:30 S. Messa di Ringraziamento con e per tutti i 
volontari vivi e defunti della Sagra. Seguirà la cena per tutti 
i volontari in Oratorio. 

16:30 S. Messa Inizio Anno Scolastico per 
tutti i bambini e ragazzi 

Giovedì 14 
Esaltazione  

S. Croce 

08:30 S. Messa 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì  15 
B. V. Maria 
Addolorata 

08:30 S. Messa  20:30 Incontro della Redazione del Notiziario 
“Insieme per Camminare” 
 

21:00 Incontro dei Catechisti 

Sabato  16 18:30 def.ti: Masetto Silvio, Silvana* Perale Adriano* 
Pajaro Lucia* fam. Carraro Guido* Piarotto Pietro* Zampieri 
Gianni, Roncato Francesco, Zampieri Giuseppe, 
Scantamburlo Teresa* Silvestrini Gino* def.ti fam. Bordin 
Guido, Tullio, Gianni, Ida* 
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Sir 27, 30-28,7 
Sal 102 

Rm 14, 7-9 
Mt 18, 21-35 

 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* Grazian Elsa, fam. 
Boesso* 
  
 

10:30 Battesimo di:  
                  Seno Lorenzo di Stefano e Carbin Giulia; 
                  Furlan Beatrice di Marco e Stevanato Elena. 
 

def.ti: Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Pigozzo Pietro* 
Silvestrini Daniele* Carraro Agnese, Contin Lino* 
 
18:30 def.ti: Pagin Maria Teresa, Dino, Vescovo Ada* Asti 
Agnese, Carmela, Serafino, Calzavara Giovanni* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Salvador 
Renzo* Vittoria, def.ti fam. Scolaro, 
Prevedello* 
 

 

10:30 Battesimo di: 
     Cacco Nicolò di Daniele e Veronesi Linda. 
 

def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato 
Maria* Mason Amedeo, Celegato Luigi* Peron 
Giovanni, Martino* Saccon Bruno* Pietrobon 
Giovanna* Maso Adriano, Maria, Fernando, 
Pietro, Emilia, Danilo* De Franceschi Gianni* 

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:  Martedì 19 settembre ore 21:00 Incontro Catechiste in Oratorio. 


