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Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro 
questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono 
Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell'uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà». (Lc9, 18-24).  
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù, fa’ che riusciamo a riconoscerti come Pietro senza vergognarci di essere tuoi amici.  
Grazie di questa mensa che ci riunisce ancora. Amen. 

Quando è il Signore che ci interroga (dall’Avvenire del 16 giugno) 
 

Gesù era un Maestro dell'esistenza, e voleva i suoi pensatori e poeti della vita. Per questo, Maestro del cuore, lui 
non indottrina, non impartisce lezioni, non suggerisce risposte, ma conduce con delicatezza a cercare dentro di te: 
«Nella vita, più che le risposte, contano le domande, perché le risposte ci appagano e ci fanno stare fermi, le 
domande invece ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare» (Pier Luigi Ricci).  
È il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni ma 
coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua assomiglia alle domande che si fanno gli 
innamorati: quanto posto ho nella tua vita, quanto conto, chi sono per te? E l'altro risponde: tu sei la mia vita, sei 
la mia donna, il mio uomo, il mio amore. 
Gesù non ha bisogno dell'opinione dei suoi apostoli per sapere se è più bravo dei profeti di ieri, ma per accertarsi 
che Pietro e gli altri siano degli innamorati che hanno aperto il cuore. Gesù è vivo solo se è vivo dentro di noi. Il 
nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. 
Cristo non è ciò che dico di lui, ma ciò che vivo di lui. Non domanda le mie parole, ma cerca ciò che di lui arde in 
me. «La verità è ciò che arde» (Christian Bobin). Mani e parole che ardono, come quelle di Pietro che risponde con 
la sua irruenza e decisione: «Tu sei il Cristo di Dio», il messia di Dio, il suo braccio, il suo progetto, la sua bocca, il 
suo cuore. Tu porti Dio fra noi: quando ti fermi e tocchi una creatura nelle tue mani è Dio che accarezza il mondo.  

Papa Francesco: «L'indifferenza verso i bisognosi è aggressione» 
(dall’Udienza generale del Papa del 15 giugno) 

 

Queste parole di Gesù sono impressionanti: il Figlio di Dio ora sta di fronte al cieco come un umile servo. Dio si fa 
servo dell’uomo peccatore. E il cieco risponde a Gesù non più chiamandolo “Figlio di Davide”, ma “Signore”, il 
titolo che la Chiesa fin dagli inizi applica a Gesù Risorto. Il cieco chiede di poter vedere di nuovo e il suo desiderio 
viene esaudito: «Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato» (v. 42). Egli ha mostrato la sua fede invocando 
Gesù e volendo assolutamente incontrarlo, e questo gli ha portato in dono la salvezza. Grazie alla fede ora può 
vedere e, soprattutto, si sente amato da Gesù. Per questo il racconto termina riferendo che il cieco «cominciò a 
seguirlo glorificando Dio» (v. 43): si fa discepolo incamminandosi dietro al Signore ed entrando a far parte della 
sua comunità. Colui che volevano far tacere, adesso testimonia ad alta voce il suo incontro con Gesù di Nazaret, e 
«tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio». 

N.B. Ringraziam o chi continua a sostenere le fam iglie bisognose, con un contr ibuto econom ico o 
con generi alimentari da depositare liberamente in chiesa. 
N.B. Grazie a coloro che si impegnano settim analm ente alle pulizie degli am bienti parrocchiali: 
chiesa, oratorio, canonica… c’è posto per altri volontari generosi!!! 

AVVISO: Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes dal 28 agosto al 2 settembre, per pellegrini, 
volontari e malati. Per le iscrizioni rivolgersi a don Ruggero. 



GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica 19 
XII T. Ordinario 

C 
Zc 12,10-11; 

13,1 
Sal 62 

Gal 3, 26-29 
Lc 9, 18-24 

08:00 def.ti: Milan Giulio* gruppo Rosario via Righi* 

 
 

10:00 Battesimo di: 
     Dal Corso Gabriele di Daniele e Sava Natalia; 
     Volpato Tommaso di Matteo e Tosini Barbara; 
def.ti: Antonello Giorgio* Bonaldo Giorgio* 
 
 
 

18:30 def.ti: Tozzato Rita* Barbato Valter* 

09:00 S. Messa con la partecipazione di   
           tutti i Grestini. 
def.ti: Simionato Abano* Cazzin Mario e 
fam.* Carraro Guido e fam.* De Gasperi 
Luigi, Romeo* Coppo Luciano* 
 

10:30 def.ti: Maso Adriano, Maria, 
Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* Sottana 
Quirino (Ann)* Cazzin Marco, Maria* 

Lunedì 20 11:00 Funerale di Franzato Ermenegildo  

Martedì 21 19:00 Battesimo di: 
Vescovo Agata Guadalupe di Cristian e Masiero Elisa; 
Masiero Aurora Luna di Gianfranco e Mazzaferro Cristina. 

08:30 def.ti: Giora Regina* 

Mercoledì 22 08:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, 
Gildo, Italo* Sartori Guido* Sorato Pierluigi* Sabbadin 
Giuseppe, Mocellin Domenico* Bobbo Giovanni, Giuseppe, 
Maria* 
 

20:30 Preghiera mariana e Adorazione Eucaristica. 

 

Giovedì 23  08:30 def.ti: Prevedello, Scolaro, Giuditta*  

Venerdì 24 
 

Natività  
S. Giovanni 

Battista 

08:00 S. Messa  Festa Vicariale GREST presso Acquaestate di 
Noale 
 
21:00 in Oratorio Spettacolo teatrale della 
Compagnia delle Smirne “Non tutti i ladri 
vengono per nuocere” . Tutta la comunità 
è invitata a partecipare. 

Sabato 25 

 
18:30 def.ti: Bettin Adolfo* Gallo Amabile* Bianca Rocchi* 
Barbiero Arturo* Caccin Maria* Castagna Riccardo* 
Menegale Resi* Mion Attilio, Emi* Negrin Agnese , Attilio* 

 

 

Domenica 26 
XIII T. Ordinario 

C 
1Re 19 ,16b.19-21 

Sal 15 
Gal 5, 1.13-18 

Lc 9, 51-62 

08:00 def.ti: Vittadello Pietro, Guion Margherita* 
 
 

10:00 def.ti: Baldan Lino, def.ti Castellan* 
 
 
 
 

18:30 def.ti Mion* Ongaro Flavio* def.ti fam. Dissegna 
Giovanni* Sabbadin Aldo* 

09:00 S. Messa con la partecipazione di  
           tutti i Grestini. 
def.ti: Cazzin Loredana (Ann)*  
 
 

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Fassina 
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Golin 
Umberto, Concetta, Antonio, Gemma* 
Ometto Gino* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISO 

Dal 13 giugno al 9 luglio nel PARCO 

PARROCCHIALE di Zianigo si svolgeranno le 

attività del nostro GREST per tanto il PARCO 

rimarrà chiuso al pubblico tutti i pomeriggi  

dal lunedì al venerdì.  
Per info chiamare a:    Mariagrazia cell 3281562572;    

Angela cell 3409851994.   

N.B. Sono aper te le manutenzioni dei lavor i 

straordinari dell’oratorio e palestra. Il bar dell’oratorio 

rimane provvisoriamente chiuso. Chiediamo a tutti i 

parrocchiani di avere un occhio di attenzione al cantiere. 

N.B. Dalla vendita delle TORTE della SOLIDARIETA e dai contr ibuti volontar i delle nostre par rocchie, 
sono stati raccolti € 440,00. La sorella di don Graziano Mason glieli consegnerà al suo arrivo in Ecuador. Grazie a 
tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa di solidarietà. 

N.B Domenica 03 luglio, a Zianigo  l’Associazione  
“Gesù Confido in te” porterà la sua testimonianza durante 
le S. Messe. 

AVVISO: Quando c’è un funerale, le S. Messe già ordinate vengono spostate in un  altro giorno 
della settimana.  


