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Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione 

di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono 

ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, 

perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 

Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 

rimproverò. (...) (Lc 9, 51-62)  
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aiutaci ad essere misericordiosi come Tu lo sei stato anche verso coloro che non ti  accolgono. 

Grazie di questo cibo. Amen. 

Gesù vuole eliminare il concetto stesso di «nemico» (dall’Avvenire del 23 giugno) 
 

Questo Vangelo ci mostra che la fede è anche altro: un progetto da cui si sprigiona la gioiosa fatica di aprire strade 

nuove, la certezza di appartenere ad un sistema aperto e non chiuso. 

Il cristiano corre rischio di essere rifiutato e perseguitato, perché, come scriveva Leonardo Sciascia, «accarezza 

spesso il mondo in contropelo», mai omologato al pensiero dominante. Vive la beatitudine degli oppositori, smonta 

il presente e vi semina futuro.  

Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Una frase durissima che non contesta gli affetti umani, ma che si 

chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il Regno di Dio. Tu fa cose nuove. Se ti fermi all'esistente, al già 

visto, al già pensato, non vivi in pienezza («Non pensate pensieri già pensati da altri», scriveva padre Vannucci). 

Noi abbiamo bisogno di freschezza e il Signore ha bisogno di gente viva. 

Di gente che, come chi ha posto mano all'aratro, non guardi indietro a sbagli, incoerenze, fallimenti, ma guardi 

avanti, ai grandi campi del mondo, dove i solchi dell'aratro sono ferite che però si riempiono di vita. 

Il Papa: «Gesù ci dice di cambiare vita» (dall’Udienza generale del Papa del 22 giugno) 
 

 

"Quante volte sentiamo l'esigenza di un cambiamento che coinvolga tutta la nostr a persona, 

ma quante volte ci diciamo: 'ma devo cambiare, non posso continuare così, la mia vita per questa strada non 

darà frutto, sarà inutile, io non sarò felice'. Quante volte vengono questi pensieri". Queste le parole di Papa 

Francesco nel corso dell'udienza giubilare in una piazza San Pietro gremita da oltre 50mila 

fedeli, quasi il doppio dei 30m ila che erano attesi. Nel com piere il consueto giro in jeep per  

salutarli, papa Francesco ha offerto un passaggio a 4 bambini.  

"La vera conversione avviene quando accogliamo il dono della grazia; e  un chiar o segno della 

sua autenticità è che ci accorgiamo delle necessità dei fratelli e siamo pronti ad andare loro incontro" ha 

sottolineato il Papa parlando della conversione. "Quando Gesù chiama alla conversione - ha spiegato il 

Pontefice - non si erge a giudice delle persone, ma lo fa a partire dalla vicinanza, dalla condivisione della 

condizione umana, e quindi della strada, della casa, della mensa. La misericordia verso quanti avevano 

bisogno di cambiare vita avveniva con la sua presenza amabile, per coinvolgere ciascuno nella sua storia di 

salvezza. Con questo suo comportamento Gesù toccava nel profondo il cuore delle persone ed esse si 

sentivano attratte dall'amore di Dio e spinte a cambiare vita".  

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 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* Zamengo Pino, 
Palmira, Fausto* 
 
 
 
 

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)* Golin Renzo, 
Compagnol Adelinda* 
 
 

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

Lunedì 27 08:00 def.ti: Coi Leandro* Calzavara Regina, def.ti Biliato* 
Sabbadin Giuseppe, Mocellin Domenico* Bobbo Giovanni, 
Giuseppe, Maria, Sartori Guido* 

 

Martedì 28  08:30 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta* 

Mercoledì 29 08:00 def.ti: per i bambini di 1°Comunione* Ragazzo 
Luigi* Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, Gildo, 
Italo* 

Gita del GREST al Parco Natura Viva di 
Bussolengo 

Giovedì 30 
S. Pietro e  
S. Paolo  

 08:30 S. Messa  

Venerdì 01 08:00 S. Messa  
 

08:30-10:00 Adorazione Eucaristica 

 

Sabato 02 

 
10:00 Matrimonio di Carraro Antonio e Bettio Elisa. 
 
18:30 def.ti: Beccegato Giuliana in Boldrin* Stevanato 
Bruna, Beccegato Giovanni* def.ti fam. Carraro Guido e 
Pietrobon* gruppo Rosario Tandura* Bettin Giuseppe, 
Nicola, Maria Antonia* def.ti fam. Caravello Sante*def.ti via 
Scortegara* Bianca Rocchi* per gruppo Medjugorje* 

 

Domenica 03 
XIV T. Ordinario 

C 
Is 66, 10-14c 

Sal 65 
Gal 6, 14-18 
Lc 10, 1-12. 

17-20 

08:00 def.ti: Righetto Luciano* per gruppo Rosario via 
Righi* Scanferlato Sergio, Parisotto Ernesto, Maria, Adriana, 
Clara, Moreno* def.ti via Pio X* 
 
 

10:00 S. Messa  
 
 
 

18:30 def.ti: Sorato Pierluigi* def.ti Silvestrini* 

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato 
Maurizio* per la comunità parrocchiale* 
 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Salviato 
Orfeo, Silvano* Concolato suor Mercede e 
genitori* Simionato Severino* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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 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.  


