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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù Tu vieni a noi con la mitezza dell’agnello.  
Fa’ che i nostri rapporti in famiglia siano miti e pazienti.  

Grazie ancora per questo cibo preparato da chi ha cura di noi. Amen.   

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti 
a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui 
che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo 
Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio». (Gv 1, 29-34)  

N.B. Durante l‘anno 2016 le comunità di Campocroce e Zianigo hanno donato a famiglie bisognose €4660. 
Grazie di questa solidarietà e speriamo che questa generosità continui ancora in futuro. 
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  Un agnello inerme, ma più forte di ogni Erode 
 

Il Dio che a Natale non solo si è fatto come noi, ma piccolo tra noi. Ecco l'agnello, che ha ancora bisogno della 
madre e si affida al pastore; ecco un Dio che non si impone, si propone, che non può, non vuole far paura a 
nessuno. Eppure toglie il peccato del mondo. Il peccato, al singolare, non i mille gesti sbagliati con cui 
continuamente laceriamo il tessuto del mondo, ne sfilacciamo la bellezza. Ma il peccato profondo, la radice malata 
che inquina tutto. In una parola: il disamore. Che è indifferenza, violenza, menzogna, chiusure, fratture, vite 
spente... Gesù viene come il guaritore del disamore. E lo fa non con minacce e castighi, non da una posizione di 
forza con ingiunzioni e comandi, ma con quella che Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». Una sfida a 
viso aperto alla violenza e alla sua logica.  
Agnello che toglie il peccato: con il verbo al tempo presente; non al futuro, come una speranza; non al passato, 
come un evento finito e concluso, ma adesso: ecco colui che continuamente, instancabilmente, ineluttabilmente 
toglie via, se solo lo accogli in te, tutte le ombre che invecchiano il cuore e fanno soffrire te e gli altri. 
          Ermes Ronchi 

Udienza. Papa Francesco: non inseguiamo gli idoli che danno false speranze 

“Perché fede è fidarsi di Dio. Chi ha fede si fida di Dio, ma viene il momento in cui, scontrandosi con le difficoltà 
della vita, l’uomo sperimenta la fragilità di quella fiducia e sente il bisogno di certezze diverse, di sicurezze 
tangibili, concrete”. “E allora siamo tentati di cercare consolazioni anche effimere, che sembrano riempire il vuoto 
della solitudine e lenire la fatica del credere”, ha ammonito.  
“A noi piacciono gli idoli, ci piacciono tanto!”. Lo ha esclamato, a braccio, il Papa, che ha denunciato come a volte 
cerchiamo “consolazioni effimere” e “pensiamo di poterle trovare nella sicurezza che può dare il denaro, nelle 
alleanze con i potenti, nella mondanità, nelle false ideologie”. A volte, invece, “le cerchiamo in un dio che possa 
piegarsi alle nostre richieste e magicamente intervenire per cambiare la realtà e renderla come noi la vogliamo; un 
idolo, appunto, che in quanto tale non può fare nulla, impotente e menzognero”.  
"Fa dolore all'anima quello che anni fa ho sentito nell'altra diocesi: una brava donna molto bella... E 
confidava: ho dovuto abortire perché la mia figura è molto importante" ha detto papa Francesco all'Udienza 
Generale di oggi dedicata ai falsi idoli, tra i quali il Pontefice ha così incluso anche "la linea". "Questi - ha 
commentato il Papa - sono gli idoli". 

Avviso ai genitori: Raccomandiamo l’importanza di aderire all’insegnamento della religione cattolica al 
momento dell’Iscrizione alle scuole dei propri figli da farsi On-line, dal 16 gennaio al 6 febbraio, . 

N.B. Domenica 29 gennaio Festa della Famiglia a Paderno di Ponzano dalle ore 09:00 alle 
ore 15:00. sono invitati anche gli sposi novelli. Per vedere il video di invito visitare il sito su 
Yuotube: https://youtu.be/INRVUXVvHqk. 



GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica  15 

II T. Ordinario A 

Is 49, 3.5-6 
Sal 39 

1Cor 1, 1-3 
Gv 1, 29-34 
Giornata 

mondiale del 
migrante e del 

rifugiato 

08:00 def.ti: Zamengo, Zampieri, Masiero, 
Callegaro*  
 
 
 

10:30 I ragazzi portano il salvadanaio  
           delle missioni  

def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* 
Zamengo Danilo(4° Ann.)* 

 
 
 
 

18:00 def.ti: Campagnaro Pierina*  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Barbato Giuseppe, 
fam. Bertazzo Dino, Borsetto Guerrino, Benvenuta* 
Peron Alfeo, Caterina* 
 
 

10:30 S. Messa animata dall’Orione Musical Group  
def.ti: Zanetti Ampelio, Elisabetta* Maso Adriano, 
Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* Basso 
Leonardo* Volpato Livio* De Franceschi Gianni* 
Schiavon Torquato, Angela, Lina* 

Lunedì 16 18:00 def.ti: Bertoldo Bruna* Callegaro Anna*  

Martedì 17 18:00 S. Messa 08:30 S. Messa per l’offerente 

Mercoledì  18 
18-25 Settimana 
di preghiera per 

l’unità dei 
cristiani  

18:00 S. Messa  

Giovedì 19 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa per la famiglia e Guido* 

Venerdì  20 09:00 def.ti: gruppo Rosario Tandura*  

Sabato  21 
 

18:00   def.ti: Perale Giuseppe, Pomponio, Licori 
Elisa, Tiraoro Marcella, Canevese Venerina* 
Bergamo Cecilia* Basso Dante* Checchetto 
Maria, Tonan Alba, Zamengo Lino* De Meneghi 
Irma, Carraro Guido* 

 

Domenica  22 

III T. Ordinario 

A 

Is 8, 23b-9,3 
Sal 26 

1Cor 1, 10-13.17 
Mtb4, 12-23 

08:00 S. Messa  

 
 
 

10:30 def.ti: Perale Natale, Perale Attilio, 
Luigina* 

 
 
 

18:00 def.ti: Zamengo Leone, Fanton Antonia* 

09:00 def.ti: Scantanburlo  Fulvio* per la comunità 
parrocchiale* 
 
 
10:30 def.ti: Paro Sergio* Gallo Giovanni, Igino, Elisa* 
Salviato Orfeo, Silvano* 

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

Avviso per Campocroce 
CPP rinnovato è fissato per lunedì 23 gennaio ore 20:30 
 

TESSERAMENTI 2017 NOI ORATORI  
Ogni domenica, presso il bar dell’Oratorio, dalle 10.00 alle 12.00 un incaricato raccoglie i Nuovi Tesseramenti e i 
Rinnovi per l’anno 2017. Ricordiamo che la tessera, che ha validità da gennaio a dicembre, permette di poter 
partecipare a tutte le iniziative e attività organizzate dall’Oratorio e che si svolgono presso i suoi spazi e locali 
(Catechismo, Grido, GREST, Centri Estivi, Feste ed Eventi, Corsi…) attivando la copertura assicurativa. La quota, 
anche per quest’anno, è fissata a € 6.00 per i minorenni e € 8.00 per maggiorenni e adulti. 

N.B.  Giovedì 19 gennaio alle ore 20:30 a Maerne 1° incontro di Formazione Vicariale dei catechisti. 

N.B. Rivolgiam o  l’invito ai nostri Consigli di Pastorale Parrocchiale, ai C.P.P. del Miranese 
e agli operatori di pastorale e fedeli,  al 2° Incontro di  giovedì 19 gennaio in palestra a 
Zianigo ore 20:30, con il Sociologo e Presidente dell’Osservatorio socio-religioso del 
Triveneto Alessandro Castegnaro che ci aiuterà a capire cosa è cam biato e continua a 
cambiare nel modo di intendere e vivere la fede oggi e quali nuove opportunità offre questo nostro 
mondo... 

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


