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www.parrocchia.zianigo.it
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)

Cari parrocchiani,
Vi invito a partecipare alla festa della nostra Madre con tutta la vostra disponibilità interiore ed
esteriore. Prima di tutto è necessario sentire il desiderio di stare con Gesù e sua e nostra Madre Maria.
Come? Nella preghiera personale, familiare e comunitaria. Vi invito fin d’ora a trovare un tempo di
preghiera in famiglia ogni giorno. Troviamo il tempo per tante altre cose, non sempre necessarie. Credo
che chi chiama Gesù e Maria trovi il tempo per stare e sostare in compagnia di chi si ama!
don Ruggero Gallo

«La famiglia insegna a condividere»

( dall’udienza generale del Papa)

“E allora la Chiesa si comporta come Gesù. Non fa lezioni teoriche sull’amore, sulla misericordia. Non
diffonde nel mondo una filosofia, una via di saggezza…. Certo, il Cristianesimo è anche tutto questo, ma per
conseguenza, di riflesso. La madre Chiesa, come Gesù, insegna con l’esempio, e le parole servono ad illuminare il
significato dei suoi gesti. La madre Chiesa ci insegna a dare da mangiare e da bere a chi ha fame e sete, a vestire
chi è nudo. E come lo fa? Lo fa con l’esempio di tanti santi e sante che hanno fatto questo in modo esemplare; ma
lo fa anche con l’esempio di tantissimi papà e mamme, che insegnano ai loro figli che ciò che avanza a noi è per
chi manca del necessario. E’ importante sapere questo. Nelle famiglie cristiane più semplici è sempre stata sacra
la regola dell’ospitalità: non manca mai un piatto e un letto per chi ne ha bisogno”.
“Una volta una mamma mi raccontava, nell’altra diocesi, che voleva insegnare questo ai suoi figli e diceva
loro di aiutare e dare da mangiare a chi ha fame. Ne aveva tre. E un giorno a pranzo - il papà era fuori, al lavoro,
era lei con i tre figli, piccolini, 7,5,4 anni più o meno - bussano alla porta e c’era un signore che chiedeva da
mangiare, e la mamma ha detto: ‘Ma, aspetta un attimo’. E’ rientrata e ha detto ai figli: ‘Ma c’è un signore lì che
chiede da mangiare, cosa facciamo?’- ‘Gli diamo, mamma, gli diamo!’. Ognuno aveva sul piatto una bistecca con le
patate fritte: ‘Gli diamo, gli diamo!’ – ‘Benissimo, prendiamo la metà di ciascuno di voi, e gli diamo la metà della
bistecca di ognuno di voi’- ‘Ah, no, mamma, così non va la cosa!’ – ‘E’ così, tu devi dare dal tuo’. E così questa
mamma ha insegnato ai figli a dare da mangiare del proprio. Questo è un bell’esempio che mi ha aiutato tanto.
‘Ma, non mi avanza niente’ – ‘Ma, da’ del tuo!’. Così ci insegna la madre Chiesa. E voi tante mamme che siete qui
sapete cosa dovete fare per insegnare ai vostri figli perché loro condividano le loro cose con chi ha bisogno”. “La
madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è malato. Quanti santi e sante hanno servito Gesù in questo modo! E
quanti semplici uomini e donne, ogni giorno, mettono in pratica quest’opera di misericordia in una stanza di
ospedale, o in una casa di riposo, o nella propria casa, assistendo una persona malata. La madre Chiesa insegna a

AVVISO
Dal 6 al 15 febbraio 2015 il nostro Vescovo verrà a fare la visita pastorale della collaborazione delle
nostre sette parrocchie del Miranese. A Zianigo celebrerà la S. Messa domenica 8 febbraio alle ore 9:30 ( le
Messe delle ore 8:00 e ore 10:00 sono sospese). Seguiranno i vari momenti di incontro con i gruppi e le iniziative
della collaborazione pastorale.
Per prepararci a questo evento tutti gli operatori pastorali
(catechisti, animatori, capi scout, responsabili di vari gruppi…) sono chiamati ad una preparazione
specifica della visita pastorale per domenica 28 settembre 2014 con S. Messa alle ore 10:00.
Seguirà in oratorio fino alle ore 13:00 una condivisione delle attività pastorali. Seguirà pranzo
comune in oratorio.

GIORNO per GIORNO
Esaltazione S. Croce

Domenica 14
XXIV T. Ordinario A
Mi 5, 1-4
Sal 86
Rm 8, 28-30
Mt 1, 18-23

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti Lorenzon Angelo, Maria* per gruppo Rosario Tandura*
Galdiolo Luigi, Sante, Teresa*
10:00 S. Messa con affidamento delle famiglie a Maria e festeggiamo
gli anniversari di Matrimonio.
def. Canuto Teresa*
15:30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi.
def.ti Castagna Riccardo* Caccin Maria Resi* Tozzato Rita*
Barbiero Arturo, Tamara*
Ore 16:30 processione storica con l’immagine della Beata Vergine Maria
sul carro storico trainato dai cavalli per le vie del paese (Vie Varotara,
Desman, Bakhita, Marzabotto, Scortegara, Trieste, G. Cesare, Piave, Scortegara,
sagrato della chiesa), con la collaborazione della Società Operaia S. Giuseppe e
la partecipazione della Banda musicale.
“Addobbare le case e le strade dove passa l’immagine della Madonna”

Lunedì 15

08:00 def. Bertoncello Marisa*

Martedì 16

08:00 def.ti Ribon Tito* Melini Renato*

Mercoledì 17

08:00 def. Campagnaro Teresa, Giovanni*

Giovedì 18

08:00 Preghiere delle Lodi e S. Comunine*

Venerdì 19

08:00 def. Rizzi Dannunzio*

Sabato 20

18:30 def.ti Zamengo Leone, Antonia* Campagnaro Giovanni* Marzaro
Riccardo, Ernesto, Elvira*

Domenica 21
XXV T. Ordinario A
Is 55, 6-9
Sal 144
Fil 1, 20c-24.27a
Mt 20, 1-16

08:00 per vivi e def.ti gruppo rosario via Righi* Galdiolo Luigi, Sante,
Teresa*
10:00 Battesimo di Volpato Daniele di Matteo e Ceccon Ornella.
def.ti Saccon Silvana* Zampieri Silvano*
Seguirà premiazione del concorso di poesia dedicato a Maria.

Ore 16:00
Incontro catechiste

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:30 S. Messa

N.B. Padre Fiorenzo dal Mozambico ci comunica che questa settimana è vicina alla nostra comunità che fa
festa a Maria con la sua preghiera.

Preghiera da recitare prima del Pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, oggi festeggiamo la tua e nostra Mamma perché ci aiuti a camminare sulle tue orme verso il Cielo. Fa che la
nostra famiglia si senta un cuor solo e un’anima sola e sia aperta a tutti coloro che soffrono donando ospitalità, calore e
gioia. Grazie di questo cibo che riunisce la nostra famiglia. Amen.
AVVISO
Giovedì 18 settembre 2014 Incontro con i
cresimandi alle ore 17 in oratorio

N.B. Domenica 28 settembre ore 10:00
Festa AVIS (43° giornata del donatore). Seguirà
premiazione dei soci benemeriti in chiesa e
rinfresco in palestra. Si invitano i giovani a farsi
donatori di sangue scrivendosi all’AVIS.
N.B. Lunedì 29 settembre inizia il catechismo.
Seguiranno gli orari.

Circolo “Zianigo Insieme” NOI propone:
Gita a GARDALAND lunedì 22 settembre 2014
• Pulman con ingresso a Gardaland
€ 33,00
• Bambini con altezza inferiore mt. 1
€ 10,00
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
⇒
Morena tel. 041432241 - 3292010987 o
⇒
Franca “ 0414355813 - 3286954402 o
⇒
Bar NOI presso Circolo Noi in patronato.
N.B.: le iscrizioni chiuderanno il giorno 18 settembre
— I ragazzi d’età inferiore ai 16 anni devono
presentare autorizzazione scritta dai genitori.

N.B. Ogni mercoledì dalle ore 8:30-9:30 pulizia della chiesa. C’è posto per altri volontari/e. Grazie.

