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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù grazie perché anche oggi possiamo gustare assieme un cibo che ci ricorda 
che tutto viene da Te. Aiutaci ancora di più a gustare il Tuo amore. Amen.  

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno 
e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 
né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del 
vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; 
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? 
Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. (Mt 6, 24-34) 
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   Dio ha bisogno delle nostre mani per essere Provvidenza 

Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce il suo invito pressante: non abbiate quell'affanno che toglie il 
respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è tempo di fermarsi a guardare negli occhi la vita, a parlare 
con chi si ama. Non lasciatevi rubare la serenità e salvate la capacità di godere delle cose belle che ogni giorno il 
Padre mette sulla vostra strada, che accadono dentro il vostro spazio vitale. Ma soprattutto, per quale motivo non 
essere in ansia? Perché Dio non si dimentica: può una madre dimenticarsi del suo figliolo? Se anche una madre si 

dimenticasse, io non mi dimenticherò di te, mai . 
Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le cose che uniscono le tre grandi religioni, c'è la certezza che Dio si prende 
cura, che Dio provvede. Non preoccupatevi, Dio sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova lavoro, non riesce ad 
arrivare a fine mese, non vede futuro per i figli?  «Se uno è senza vestiti e cibo quotidiano e tu gli dici, va in pace, 
non preoccuparti, riscaldati e saziati, ma non gli dai il necessario per il corpo, a che cosa ti serve la tua 
fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha bisogno delle mie mani per essere Provvidenza nel mondo. Sono io, siamo noi, i 
suoi amici, il mezzo con cui Dio interviene nella storia. Io mi occupo di qualcuno e Lui, che veste di bellezza i fiori 
del campo, si occuperà di me. Cercate prima di tutto il Regno. Vuoi essere una nota di libertà nell'azzurro, come un 
passero? Bello come un fiore? Cerca prima di tutto le cose di Dio, cerca solidarietà, generosità, fiducia; fìdati e 
troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiorire!          
           Ermes Ronchi 

Udienza generale. Papa Francesco: «L’orgoglio umano, sfruttando il creato, distrugge» 

La cura e la custodia del creato che non va sfruttato come se fosse una proprietà privata è al centro della 
odierna catechesi di papa Francesco che ha proseguito il ciclo incentrato sulla speranza cristiana. Il 
Pontefice ha r ipreso le parole dell’Apostolo Paolo per ricordare che «la creazione è un dono 
meraviglioso che Dio ha posto nelle nostre mani, perché possiamo entrare in relazione con Lui e possiamo 
riconoscervi l’impronta del suo disegno d’amore».  
«Quando rompe la comunione con Dio - ha aggiunto papa Francesco -, l’uomo perde la propria bellezza 
originaria e finisce per sfigurare attorno a sé ogni cosa; e dove tutto prima rimandava al Padre Creatore e 
al suo amore infinito, adesso porta il segno triste e desolato dell’orgoglio e della voracità umani. 
L'orgoglio umano sfruttando il creato distrugge!»  

N.B. Per i ragazzi dell’elementare, medie e superiore è possibile l’aiuto scolastico che si terrà in 
oratorio a Zianigo. Per informazioni e i moduli d’iscrizione fare riferimento presso il bar 
dell’oratorio. 

N.B. Pellegrinaggio a Medjugorie dal 26 al 30 aprile 2017, quota € 270. Per informazioni 
e iscrizioni, rivolgersi a Silvestrini Luciano cell. 3474251885 - Email: silverluc1954@gmail.com.  
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Domenica  26 

VIII T. 

Ordinario A 

Is 49, 14-15 
Sal 61 

1Cor 4, 1-5 
Mt 6, 24-34 

08:00 def.ti: Giulio e Leda Milan*  

 
 
 

10:30 def.ti: Calzavara Regina e def.ti Calzavara* 
Salviato Fiorella* 

 
 
 

18:00 def.ti: Mion Massimiliano, Silvestrini 
Virginio* Ongaro Flavio*  

09:00 def.ti: Carraro Guido e fam.* Righetto Mario 
(Ann)* Paiaro Bernato Laura* De Gasperi Luigi, 
Romeo* 
 

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Manisera Teresa, 
Sarra Francesco* Danieli Fermo* Concolato 
Ermenegildo, Antonietta,  suor Mercede* Bragotto 
Filippo* Maria Gigi, Veglianetti Egle* 

Lunedì 27 18:00 def.ti:  per vivi e def:ti Coi*  

Martedì 28 18:00 S. Messa 08:30 S. Messa  

Mercoledì  01 
LE CENERI 
digiuno e 
astinenza 

15:00 S. Messa con benedizione e     
             imposizione delle Ceneri 

Con tutti i ragazzi del catechismo a cui verranno 
consegnati dei semi da far germogliare per il 

Giovedì Santo. 
 

20:30 S. Messa con imposizione delle Ceneri 
def.ti: Ragazzo Luigi, Agnese* Basso Gemma* 
Reitani Tobia* Bonaldo Olga* Zamengo Emilio, 
Emilia e fratelli* 

16:00 S. Messa con benedizione e     
             imposizione delle Ceneri 

Con tutti i ragazzi del catechismo a cui verranno 
consegnati dei semi da far germogliare per  

il Giovedì Santo. 
def.ti: Zavan Rita, Tomaello Giuseppe* 

Giovedì 02 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:30 Adorazione Eucaristica 

08:30 def.ti: Salviato Giuseppe, Avanzi Amalia* 
 

20:30 Adorazione Eucaristica per  vocazioni 

Venerdì  03 09:00 def.ti: Bernardi Alberto* Prevedello 
Ernesto* Fraccalanza Alberto* 
 

15:00 Via Crucis 
 

20:30 Via Crucis 

15:00 Via Crucis 

Sabato  04 18:00  def.ti: Bottacin Maria, Spolaore Mario* 
Cazzin Giuseppe* Bellucci Giuliana* Narduzzi 
Giorgio, Maria Ester* Vitadello Pietro, Agnese, 
Margherita* 

 

 

Domenica  05 

I Quaresima A 

Gen 2, 7-9;3, 1-7 
Sal 50 

Rm 5, 12-19 
Mt 4, 1-11 

08:00 def.ti:  Giulio e Leda Milan*  

 
 
 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti 
Maria* 

 
 
 

18:00 def.ti: Carraro Alessandro* Minto Luigi, 
Tiziano* 

09:00 S. Messa animata dai ragazzi di  
           1° elem. e 1° media di catechismo 
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio, De Lazzari 
Osanna* Scantanburlo Secondo* Bortolozzo Giovanni, 
Olga* Stocco Zina, Fassina Giovanni* 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Sottana Quirino, 
Danilo* Giacomin Pietro, Bozza Elena* Cenzato Rina, 
Margherita, Ragazzo Angelo, Rino, Secondo* 
Scantanburlo Rino (Ann), Giovanni, Stella* Salviato 
Orfeo, Guido, Maria* Franceschin Romana, Valentino*  

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

N.B. Mercoledì 8 marzo FESTA della DONNA: ore 18:45 S.Messa e ore 19:30 cena con pizza e tombola. Si 
raccolgono le iscrizioni presso l’Oratorio e il Salone Martina, di Campocroce, fino a domenica 5 marzo. 

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

N.B. - Mercoledì 8 marzo ore 20:30 1° Incontro di preghiera quaresimale in Duomo a Mirano. 
 

- Giovedì 9 marzo ore 20:30 3° Incontro di Formazione per  tutti gli operator i pastorali della Collaborazione 
con il relatore dott. Lorenzo Biagi docente di Etica e segretario della Fondazione Lanza, in Oratorio a Campocroce. 

Avviso: sabato 11 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle parrocchie di Zianigo e 
Campocroce. Siete pregati di raccogliere il materiale e prepararlo presso  il cancello di casa e 
attendere i mezzi autorizzati che lo preleveranno. (Attenzione ai furbetti!!!) Seguirà avviso 
dettagliato portato nelle case. Grazie.  

N.B. Sono aperte le iscrizioni per il viaggio in Terra Santa. Per informazioni rivolgersi a don Artemio cell.3473585157. 


