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In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e
soffrire molto (...) e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi,
disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà;
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se
guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio
della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi
angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». (Mt 16, 21-27)

Prendere la croce di Cristo è abbracciare il giogo dell'amore
L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti gli angoli della terra, in tutti i giorni
che è dato loro di gustare: la fioritura della vita. Perdere per trovare. È la fisica dell'amore: se dai ti arricchisci, se
trattieni ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.

Ermes Ronchi

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci a prendere la nostra croce quotidiana e seguire Te che cammini davanti a noi.
Grazie per il cibo posto sulla nostra tavola. Amen.

N.B. Tutti siamo chiamati a par tecipar e ai momenti di pr eghier a attor no a Mar ia in Occasione
della Festa Patronale. Sia nelle case davanti alle quali passerà la processione, sia nelle altre abitazioni
ognuno cercherà di mettere qualcosa di bello (fiori, festoni, coccarde, drappi, ecc.) che dia maggiore
valore e bellezza alla festa della nostra comunità. In chiesa sono a disposizione le coccarde con offerta.
AVVISO per Zianigo:
- 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.
Chi volesse pranzare con i familiari presso lo stand, può iscriversi presso il bar dell’Oratorio.
- 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; o Simonetta cell. 3406914800; al più presto, fino
ad esaurimento posti. Martedì 5 settembre ore 16:45 in chiesa prova vestito per gli Angioletti.

•

Lunedì 4 settembre ore 20:30 in Oratorio Incontro di formazione con i ragazzi (elem.
e medie) che hanno dato adesione per il servizio in sagra. E’ richiesta la presenza di un
genitore.

•

Mercoledì 6 settembre ore 20:30 in Oratorio Incontro con i volontari adulti sagra per
firma documenti e verifica mansioni.

N.B. Mercoledì 13 settembre alle ore 20:30 S. Messa di Ringraziamento con e per tutti i
volontari vivi e defunti della Sagra. Seguirà la cena per tutti i volontari in Oratorio.

N.B. 18 settembre Gita a Gardaland or ganizzata dal Cir colo NOI di Zianigo. Iscr izioni entr o il 13 settembr e
presso: Bar del NOI di Zianigo nel Patronato; Morena 3292010987; Franca 3286954402.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

Domenica 03 08:00 def.ti: Coi Giulio*
XXII
T. Ordinario A
Ger 20, 7-9
Sal62. Rm12,1-2 18:30 def.ti: Carraro Guido, Bertoncello Marisa (Ann)*
Mt 16, 21-27
Lunedì 04

CAMPOCROCE
09:30 50° di Matrimonio di:
Martignon Renato e Longhin Dilva.
def.ti: Cacco Andrea (Ann)* Pietrobon
Giancarlo, suor Mercede Concollato* Cerello
Orlando, Risato Maurizio* Ruffato Meri*
Bovo Lia (Ann)*

08:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*
20:30 S. Rosario per tutti in particolare con i bambini e
genitori della materna e 1° elem.
Segue un momento per le Confessioni.

Martedì 05

08:30 S. Messa
20:30 S. Rosario per tutti in particolare con i ragazzi di 2°
e 3° elem. e genitori. Segue un momento per le Confessioni.

Mercoledì 06

08:30 def.ti: Giuditta, fam. Prevedello,
Scolaro*

08:30 def.ti: Maria, Zampieri, Masiero, Dante*
20:30 S. Rosario per tutti in particolare con i ragazzi di 4°
e 5° elem. e genitori.
21:00 Incontro di preparazione con le coppie che
festeggiano l’anniversario di matrimonio.
Segue un momento per le Confessioni.

Giovedì 07

08:30 S. Messa

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

20:30 S. Rosario per tutti in particolare con i ragazzi medie
e genitori. Segue un momento per le Confessioni.
Venerdì 08
Natività della
B.V. Maria

08:30 def.ti: don Cirillo, Maria* Silvestrini Vittorio,
Richelda, Sergio, Anita, Italo, Gildo* Fracasso Alessandro,
Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* Mion Giuseppe,
Mi 5, 1-4a; Sal 12 Massimiliano*
Mt 1, 1-16.18-23

Sabato 09

20:30 S. Messa con la corale S. Cecilia
11:00 Matrimonio di
Bolzonella Federico e Carraro Sara.
16:00-18:00 CONFESSIONI
18:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* def.ti
gruppo Rosario Tandura* Gallo Libero* def.ti gruppo Rosario
Scortegara* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara
Marcellina* Favaro Dante, Italia, Giuliana, Valeria, Nino*
Piarotto Pietro* Maso Antonio, Sara* Carraro Demetrio,
Fernanda* Pomiato Mansueto, Maria* De Villa Augusto,
Pierina* Mion Attilio, Emy, Irlanda*
08:00 S. Messa per la nostra comunità

Domenica 10
10:30 S. Messa: Affidiamo le famiglie a Maria
XXIII
Festeggiamo gli anniversari di Matrimonio
T. Ordinario A
Ez 33, 1.7-9
Sal 94
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

15:30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi per
coloro che si trovano in difficili situazioni di sofferenza fisica
e spirituale. E’ cosa buona far precedere la Confessione.

09:30 Matrimonio di
Perolari Alessandro e Camozzo Monica
con Battesimo di Sebastian.

09:00 def.ti: Ometto Alice(6°Ann)* Cacco
Enrico*

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero
Giuseppe, Antonio* Simionato Mansueto,
Basso Pierina* Cazzin Ofelia, Salviato
Domenico e fam.*

Ore 16:30: 67esima
processione storica con
l’immagine della Beata Vergine Maria sul carro storico
trainato dai cavalli per le vie del paese: Varotara, Desman,
Bakhita, Marzabotto, Scortegara, Trieste, G. Cesare, Piave,
Scortegara e sagrato della chiesa (con la collaborazione dei
gruppi parrocchiali e Società Operaia S. Giuseppe, partecipa
la Banda musicale di Tombelle.
Addobbiamo le nostre case.

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

