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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci la forza di amare e donare come Tu ci hai mostrato  
non solo con le parole ma con la nostra vita concreta. 

Grazie di questo cibo, segno prezioso del Tuo amore. Amen. 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede 
in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell'unigenito Figlio di Dio».  (Gv 3, 16-18) 
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 SS. TRINITA’ 
Anno A n.27 

  11 - 18 giugno 2017 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

   La Trinità, specchio del nostro cuore profondo 

Cuore di Dio e dell'uomo è la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, perché è contro la mia 

natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così bene, perché allora sono di nuovo a immagine della 

Trinità.  
Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, pratico, forte, il 

verbo dare (non c'è amore più grande che dare la propria vita...). Amare non è un fatto sentimentale, non equivale 

a emozionarsi o a intenerirsi, ma a dare, un verbo di mani e di gesti.  
Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli uomini, ma il mondo intero, terra e messi, piante e animali. E se 

lui lo ha amato, anch'io voglio amarlo, custodirlo e coltivarlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e lavorare perché 

la vita fiorisca in tutte le sue forme, e racconti Dio come frammento della sua Parola. Il mondo è il grande giardino 

di Dio e noi siamo i suoi piccoli “giardinieri planetari”. 
                Ermes Ronchi 

Le scuole materne paritarie …. in pericolo! 
 

Nel nostro Comune ci sono quattro scuole materne paritarie e parrocchiali (Ballò, Vetrego, Scaltenigo e 

Campocroce). Sono in pericolo di chiusura? Perché? Perché mancano i bambini. E perché mancano i bambini? 

Perché ne nascono sempre meno… E anche perché i genitori scelgono la scuola che costa meno e cioè quella 

statale. 

Un bambino alla scuola materna paritaria costa mediamente € 160 mensili, alla scuola statale costa solo per i 

pasti che mangia (circa 60-70€). E questo fa la differenza ed è comprensibile che i genitori ne tengano conto. 

Le scuole materne paritarie devono sopperire con le rette e i sussidi del Comune, Regione, Stato, oltre alla 

mensa,  a tutte le altre spese (insegnanti, personale ausiliare, contributi, utenze, assicurazioni, ecc.). A tutto 

questo invece per le scuole statali ci pensa l’ente pubblico e i costi sono molto superiori (rapporto 6 a 1). Ecco 

perché se alla difficoltà del calo bambini si aggiungono anche quelle economiche di gestione risulta precaria la 

sopravvivenza delle scuole materne paritarie. Per fare un esempio di calo delle iscrizioni a Campocroce, siamo 

passati da 52 nel 2015/2016 a 30 nel 2017/2018. E altrettanto ovvio che sarebbe una grossa perdita da tutti i 

punti di vista per le frazioni la chiusura di queste scuole che danno vita ad un paese. Per evitare la possibile 

chiusura è utilissima la collaborazione dei genitori affinchè, pur con qualche sacrificio, iscrivino i loro figli alla 

scuola del proprio paese. E’ pure importantissima la partecipazione della comunità paesana nel sostenere 

tutte le iniziative di supporto alla scuola materna. 

Tutto questo e altro ci siamo detti nell’assemblea delle scuole materne mercoledì 7 giugno nella sala di S. 

Leopoldo, con la partecipazione delle insegnanti, genitori, personale ausiliario e tante altre persone 

interessate al bene di queste nostre scuole! 

Perciò ritengo giusto e doveroso informare i parrocchiani di questa urgente situazione. 

            don Ruggero Gallo 
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GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica  11 

SS. TRINITA’ 
A 

Es 34, 4b-6.8-9 
Dn 3, 52-56 

2Cor 13, 11-13 
Gv 3, 16-18 

08:00 S. Messa 
 
 
 

10:30 def.ti: Nalesso Gemma (8° Ann.)* Barbiero 
Olga, Armida*  

 
 
 
 
 
 

18:30 S. Messa  

09:00 Battesimo di Barbato Letizia di 
                          Federico e Giacomin Isabella.  
def.ti: Trevisan Celeste* Tognazzolo Romeo* Cazzin 
Yari, Boato Francesco* Cazzin Mario e fam.* Mazzon 
Nicola Antonio* Pesce Bruno* Barbato Luigi, Gogo 
Anna Maria, Fassina Giuseppe* 
 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor Mercede 
Concollato* Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Biotto Liberina* Sottana Quirino(ANN.), Danilo* 

Lunedì 12 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

15:30 Inizio attività GREST 2017 “ ESPERA” 

20:30 S. Messa al Capitello di S. Antonio in via Sana. 

Martedì 13 
S. Antonio 

15:00 S. Messa di funerale di Giacomazzo Luigi. 08:30 def.ti: per le anime del purgatorio* 

Mercoledì  14 20:30 S. Messa al Capitello  S. Antonio in  
             via Desman. 
 

20:30 Adorazione e preghiera Mariana 
 

21:00 Direttivo NOI 

 

Giovedì 15 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 08:30 S. Messa 
 

15:30 Iniziano le Attività del GREST 2017 “ESPERA” 

Venerdì  16 08:30 S. Messa  20:00 in Oratorio Incontro Catechisti con                     
           verifica fine anno, con pizza 

Sabato  17 18:30 def.ti: Zamengo Leone, Fanton Antonia* 
def.ti fam. Campagnaro Giovanni* Fiocco Galdino* 
def.ti gruppo Rosario Scortegara* Gallo Libero* 
Silvestrini Daniele* 

15:00 Festa 16° Compleanno Oratorio e  
           Apertura GREST 
 

18.30 S. Messa all’aperto 
 

19:30 Cena con grigliata su prenotazione 
 

 
 

Domenica  18 

CORPUS 
DOMINI A 

Es 34, 4b-6.8-9 
Dn 3, 52-56 

2Cor 13, 11-13 
Gv 3, 16-18 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* def.ti Moruzzi*  
 
 

10:30 S. Messa con la processione del Corpus    
            Domini con i ragazzi di 1ª Comunione. 
Addobbare le case delle vie: Varotara, S.Pio X, 
Scortegara. Tutti i ragazzi portano petali di fiori da 
spargere lungo il percorso. 
 

Battesimo di Naletto Gioele  
                                  di Stefano e Poletto Norma. 

def.ti: Baldan Lino (ANN), def.ti fam. Castellan-
Baldan* 
 
18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa*  

09:00 S. Messa con Processione del Corpus     
             Domini con ceste di petali. 
 

def.ti: Stocco Piero (ANN)* Simionato Albano* 
Becarello Giuseppe, Maria, Angela* 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: De Franceschi Gianni* Giacomin Pietro, 
Elena, Carraro Mario* Baschiera Gemma* 

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

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

AVVISO per Campocroce:  La Polispor tiva ANTARES ha devoluto € 5000  per “l’Asilo della Pace”. Grazie.  

Avviso per la Collaborazione: 
 

- Mercoledì 13 giugno ore 20:45 a S. Leopoldo Consiglio della Collaborazione Pastorale. 

N.B. Sono aper te le iscr izioni al Pellegr inaggio a Lourdes per  volontar i (giovani e adulti), pellegr ini 
e malati.  In treno dal 27 agosto al 01 settembre. In aereo dal 28 agosto al 31 agosto. Per informazioni 
rivolgersi a don Ruggero, fino ad esaurimento posti. 


