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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)

L’acqua…… e un sorriso: Lourdes 2016
Oggi martedì 30 agosto a Lourdes tira aria fresca e l’acqua del fiume Gave scorre limpida. Le anatrelle
sorvolano la corrente e planano con leggerezza. Mi fermo a contemplare davanti alla grotta al di là del
fiume. La gente cammina, si ferma, prega, canta, accende candele con calma e sobrietà. E che cosa vedo?
Vedo tra le carrozzine dei malati alcuni nostri ragazzi/e della cresima e del dopo cresima, 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.
Così poi li vedi servire 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
così sarà domani, dopo domani, fino al ritorno.
Grazie o Signore che doni a questi giovanissimi la gioia del servire. Fa’ che le nostre comunità siano
ancora sorgenti di acqua fresca e buona come quella offerta dai nostri ragazzi. Oggi e domani…
don Ruggero

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Fa’ o Signore che la festa di oggi, attorno a Maria tua e nostra madre, ci renda una sola famiglia dove si
sta volentieri insieme superando le nostre divisioni e le nostre piccolezze.
Grazie anche di questo cibo che ci raccoglie in unità di pensiero e di cuore. Amen.

N.B. Venerdì 23 settembre a S. Nicolò (TV) Incontro di Apertura dell’Anno Pastorale 2016/2017.
Sono invitati tutti gli operatori pastorali.
N.B. CORSI DI MUSICA “TROVA IL TEMPO” presso l’Oratorio di Campocroce
Dall’ 1 settembre hanno preso il via i corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti da 0 a 100 anni.
Musicisti qualificati vi seguiranno nell’apprendere a suonare diversi strumenti: batteria, basso, chitarra,
pianoforte, tastiere. Le lezioni si terranno presso l’Oratorio. Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria
in Oratorio, aperta il lunedì con orario 17.00-19.00 e il giovedì con orario17.00-18.30 oppure telefonare a
Diego al 3401268119 o lasciare un messaggio all’indirizzo mail noi@noidicampocroce.it e sarete
richiamati. Accorrete numerosi vi aspettiamo!

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

Domenica 11
XXIV Tempo
Ordinario
Letture della
festa della
Natività
Mi 5, 1-4
Sal 86
Rm 8, 28-30
Mt 1, 18-26

Lunedì 12

08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi* Moruzzi
Adriana*
10:00 S. Messa: affidiamo le famiglie a Maria

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Tomaello Dorina*
def.ti fam. Righetto Mara* Ometto Alice(Ann)*
Artusi Carlo* Tognazzolo Romeo*

Festeggiamo gli anniversari di Matrimonio
def.ti: Stevanato Tosca, Maria, Nuccia*
15:30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi
per coloro che si trovano in serie situazioni di sofferenza
fisica e spirituale. E’ cosa buona far precedere la
Confessione
def.ti fam. Minto Luigi*

10:30 def.ti: Longo Maria Teresa* Simionato
Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Simionato
Mansueto, Basso Pierina* in Ringraziamento*
Bovo Lia* Simionato Severino*

Ore 16:30: 66esima 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 Montemerlo.
Addobbiamo le nostre case.
15:00 S. Messa in occasione dell’apertura
dell’anno scolastico

Martedì 13

Mercoledì 14
Esaltazione
Santa Croce

CAMPOCROCE

Scuola dell’Infanzia: frequenza di tutti i
bambini/e con orario 08:00-12:00
15:00 S. Messa in occasione dell’apertura
dell’anno scolastico.
def.ti: Vittoria, def.ti Prevedello, Scolaro*

08:00 S. Messa

Giovedì 15
B.V. Maria
Addolorata

15:30 Incontro con i cresimandi

20:30 Riprendono le prove della Corale
S. Andrea

Venerdì 16

08:00 def.ti: Brazzolotto Giorgio, Giuseppe, Genovaffa,
Ermida* Coi Franco*

17:30 Riunione catechiste

21:00 Incontro catechiste
Sabato 17

Domenica 18
XXV Tempo
Ordinario C
Am 8, 4-7
Sal 112
1Tm 2, 1-8
Lc 16, 1-13

18:30 def.ti: Perale Natale, Raimondo, Angelo, Manarin
Margherita* def.ti fam. Caravello Sante* Pierobon
Lorenzo, fam. Carraro* Silvestrini Gino* Zamengo Leone,
Fanton Antonia* def.ti via Scortegara* Bianca Rocchi*
ad.m. Pieretti Norma*

11:00 Rinnovo delle promesse
matrimoniali di Ceccato Daniele e Di Manno
Stefanì.

08:00 def.ti: Menegazzo Vera ord. amiche, Manarin
Guglielmo*

09:00 def.ti: Simionato Albano* Nina e fam.*
Peron Alfeo, Caterina*

10:00 Battesimo di:
Vicentin Alice di Luca e D’Antonio Sara;
Nalin Elisa di Emmanuele Rocchi Claudia;
Zara Irene di Stefano e Kriskova Maria.
def.ti: Bertoldo Giuseppe, Maria, Pigozzo Piero,
Dandolo Paola* Caravello Ermenegildo, Coletto Carlo e
familiari*

10:30 def.ti: De Franceschi Gianni* Fassina
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Peron
Giovanni, Martino* Schiavon Lina* Antonello
Linda, Alessandro* Pietrobon Giovanna*
Simionato Francesco, Gioconda, Franca* Maso
Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia,
Danilo*

18:30 S. Messa

Avviso: Martedì 20 settembre Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale a Zianigo.
N.B. Campocroce. Mercoledì 21 settembre alle ore 20:30 Riunione del CPP. I rappresentanti
ritirino la lettera di convocazione con l’O.d.G. in sacrestia.

