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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù Tu hai tanta pazienza verso la zolla di terra che siamo noi e dove si radica il bene e il male.  
Aiutaci ad essere tanto pazienti con il male del nostro prossimo  

e piuttosto vedere il bene che c’è in ogni uomo. Grazie per questo cibo preparato con amore. Amen.  

In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo 
che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, 
seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò 
anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato 
del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto 
questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, 
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano 
insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania 
e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio”». (Mt 13, 24-43)  
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       Guardiamo al bello, al buono che Dio semina in noi 
 

Questa parabola mi ha cambiato il volto di Dio. La interpretava con parole luminose padre Giovanni Vannucci, uno 

dei massimi mistici del '900. Diceva: il nostro cuore è un pugno di terra, seminato di buon seme e assediato da 

erbacce; una zolla di terra dove intrecciano le loro radici, talvolta inestricabili, il bene e il male.  

«Vuoi che andiamo a togliere la zizzania?» domandano i servi al padrone. La risposta è perentoria: «No, perché 

rischiate di strapparmi spighe di buon grano!». Un conflitto di sguardi: quello dei servi si posa sul male, quello del 

padrone sul bene. Il seminatore infaticabile ripete: guarda al buon grano di domani, non alla zizzania. La gramigna 

è secondaria, viene dopo, vale di meno. Tu pensa al buon seme. Davanti a Dio una spiga di buon grano vale più di 

tutta la zizzania del campo, il bene è più importante del male, la luce conta più del buio. La morale del Vangelo 

infatti non è quella della perfezione, l'ideale assoluto e senza macchia, ma quella del cammino, della fecondità, 

dell'avvio, di grappoli che maturano tenacemente nel sole, di spighe che dolcemente si gonfiano di vita.  

L'attività religiosa, solare, positiva, vitale che dobbiamo avere verso noi stessi consiste nel 

non preoccupiamoci prima di tutto delle erbacce o dei difetti, ma nel venerare tutte le forze di bontà, di generosità, 

di accoglienza, di bellezza e di tenerezza che Dio ci consegna. Facciamo che queste erompano in tutta la loro forza, 

in tutta la loro potenza e vedremo le tenebre scomparire.                                       Ermes Ronchi 

AVVISI per Campocroce:   Dalla vendita dei lavoretti realizzati dai nostr i ragazzi del Grest e dalle offer te 
libere della serata finale, sono stati raccolti € 565,17 che saranno devoluti al nostro Oratorio. Ringraziamo di cuore 
tutti coloro, giovani e adulti, che in diversi modi e con generosità hanno contribuito alla buona riuscita del Grest. 
Durante il Grest anche quest’anno i ragazzi e gli animatori hanno raccolto le loro piccole offerte, frutto di qualche 
piccola rinuncia, per devolverli agli amici del Grest di Aleppo. Ricordiamo che presso il bar dell’Oratorio sarà 
ancora a disposizione per qualche settimana la cassettina delle offerte per la Comunità Salesiana di Aleppo che 
anche quest’estate, nel dolore e nella desolazione della guerra, ha realizzato il Grest per tanti ragazzi. 
 

- Sabato 19 agosto  ore 20.45    2° Concer to Lir ico di S. Rocco  per  solisti e pianofor te. Siete tutti invitati!  

AVVISO per Zianigo:  - Dal mercatino del GREST con i lavori realizzati dai ragazzi abbiamo raccolto la somma 

di € 219,50, che sommata a quella dei due anni precedenti in totale abbiamo devoluto ai bambini di Aleppo la 

somma di € 688,00. Un GRAZIE di CUORE a tutti gli animatori giovani e adulti e ai volontari che hanno 

contribuito alla realizzazione del GREST 2017. 
 

N.B.  Sono aperte le iscrizioni per la festa degli anniversari di matrimonio che si celebrerà 
domenica 10 settembre alla S. Messa delle ore 10:30. 
Iscriversi per tempo in parrocchia tel. 041-430411; cell. 3204103149.     

 ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di Maria, dia 
l’adesione a Angela cell. 3409851994, al più presto, fino ad esaurimento dei posti. 



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

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

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. 

GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 
Domenica 23 

XVI T. Ordinario A 
Sap 12, 13-19 

Sal 85 
Rm 8, 26-27 

Mt 13, 24-43 

08:00 def.ti: Antonello Giorgio* Bettin Adolfo* Mocellin 
Domenico* Sorato Elena, Gigetta* Milan Giulio* def.ti 

fam. Carraro Giovanni* def.ti Tonin-Masiero* 
 
 
 
 
 

18:30 def.ti: Mari Maria (2° Ann)*  

09:30 def.ti: Campi Gina* Fassina Giuseppe, 
Anna Maria, Bonato Maria* Coppo Luciano, 

Angelo, Adele* Scantanburlo Giovanni, Rino, 

Stella* Gino, Maria, Oscar* Paro Sergio* 

Lunedì 24 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione  

Martedì 25 
S. Giacomo ap. 

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

Mercoledì 26 
S. Gioacchino e  

S. Anna 

08:30 S. Messa  

Giovedì 27 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

21:00 Incontro Liturgico 

16:30-18:15 Adorazione Eucaristica del 
gruppo mariano 

18:30 S. Messa 

Venerdì 28 08:30 S. Messa   

Sabato 29 

 
18:30 def.ti: Niero Mario, Resi* Gallo Libero* 
Campagnaro Giovanni* Coi Giulio* def.ti gruppo Rosario 

Tandura* Bonaldo Adriano e fam.* Rocchi Bianca* def.ti 

gruppo Rosario Scortegara* Cazzin Giuseppe* 

 

Domenica 30 
XVII T. Ordinario A 

1Re 3, 5.7-12 
Sal 118 

Rm 8, 28-30 
Mt 13, 44-52 

08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi* ad.m. Carraro 
Ferruccio, Alice* Asti Dorotea, Edvige* Alno Silvana, 

Montino Gidone*  

 
 
 

18:30 def.ti: Zamengo Rita in Tozzato* Ongaro Flavio* 

09:30 def.ti: fam. Artusi* fam. Centenaro* 
Milan Donatella (ord. amiche)* Furlan Sofia 

Bertilla* Pietrobon Giancarlo* Niero Gino, 

Pelizzari Ortensia* ad. m. off. 

Lunedì 31 08:30 S. Messa   

Martedì 01 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 08:30 S. Messa 

Mercoledì 02 08:30 S. Messa 
 

20:30 Adorazione Eucaristica e preghiera mariana 

 

Giovedì 03 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione   

Venerdì 04 08:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*  

Sabato 05 18:30 def.ti: Bettin Adolfo* Spolaore Mario, Bottacin 
Maria* Alibardi Paola, fam. Casonato* def.ti 

Associazione Bersaglieri di Mirano, Meolo, Caltana* 

Stevanato Giancarlo (amici cucina)* Fracasso Mirco, 
Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* 

 

Domenica 06 
Trasfigurazione del 

Signore A 
Dn 7, 9-10.13-14 

Sal 96 
2Pt 1, 16-19 

Mt 17, 1-19 

08:00 S. Messa  
 

 
 
 
 

18:30 S. Messa  

09:30 def.ti: Cerello Orlando, Maria, Risato 
Maurizio* Fassina Giovanni, Zina* Semenzato 

Anna, Maria, Roberto* Artusi Carlo (1°Ann)* 

Salviato Luigi e fam.* Salviato Orfeo, Silvano* 
per Pietro e Elena* 

Martedì 01 e mercoledì 02 agosto si celebra l’Indulgenza del Perdono di Assisi con la visita alla 

chiesa, la Confessione, la Comunione, recitando il Credo, Padre Nostro e la Preghiera secondo l’intenzione 

del Papa.             N.B. Per chi fosse impossibilitato può ricevere l’Indulgenza domenica 6 agosto. 


