
                              Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome 
Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». [...] (Lc 24,13-35) 
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 Gesù, il compagno di viaggio che non riconosciamo 
Trasmettere la fede non è consegnare nozioni di catechismo, ma accendere cuori, contagiare di calore e di passione. 
E dal cuore acceso dei due pellegrini escono parole che sono rimaste tra le più belle che sappiamo: resta con noi, 
Signore, perché si fa sera. Resta con noi quando la sera scende nel cuore, resta con noi alla fine della giornata, alla 
fine della vita. Resta con noi, e con quanti amiamo, nel tempo e nell'eternità. E lo riconobbero dal suo gesto 
inconfondibile, dallo spezzare il pane e darlo. E proprio in quel momento scompare. Il Vangelo dice letteralmente: 
divenne invisibile. Non se n'è andato altrove, è diventato invisibile, ma è ancora con loro. Scomparso alla vista, ma 
non assente. Anzi, in cammino con tutti quelli che sono in cammino, Parola che spiega, interpreta e nutre la vita. 
È sulla nostra stessa strada, «cielo che prepara oasi ai nomadi d'amore» (G. Ungaretti)                                                                                       

Udienza. Papa Francesco: la nostra anima è migrante, la vita è un pellegrinaggio 
La nostra fede è la nostra àncora al cielo. Tra i simboli cristiani della speranza c’è l’àncora, strum ento per  i 
navigatori, che gettano sulla spiaggia e si aggrappano alla corda per avvicinare la barca alla riva, «la fede nostra - 
ha affermato Francesco - è l'àncora al cielo, la fede ci avvicina al cielo». «La speranza cristiana, infatti, trova la sua 
radice non nell'attrattiva del futuro, ma nella sicurezza di ciò che Dio ci ha promesso e ha realizzato in Gesù Cristo. 
Se Lui ci ha garantito di non abbandonarci mai, se l’inizio di ogni vocazione è un “Seguimi”, con cui Lui ci assicura 
di restare sempre davanti a noi, perché allora temere?  

Padre Giacomo Comino missionario salesiano nel Sud Sudan  
(che la nostra comunità continua ad aiutare) nella Pasqua 2017 scrive...  

Caro confratello e sorella della nostra missione: 
Ho ancora davanti agli occhi le scene che ho visto e vissuto cinque mesi fa, quando  nella capitale, dove mi trovo, i 
ribelli scaricavano al impazzata raffiche di mitra, anche sui civili, centinaia di mamme in una fuga disperata, 
sembravano delle belve inferocite, scappavano in tutte le direzioni per salvare i propri piccoli, avevano camminato 
sotto la pioggia per ore cercando rifugio nelle chiese e circa dieci mila arrivarono nella nostra casa salesiana, 
ognuna teneva per mano 3-4 bambini e uno legato alla schiena. Dicevano: “Se moriamo, vogliamo morire con i 
missionari, come le quattro suore di Madre Teresa trucidate in chiesa nel Yemen”. Abbiamo sistemato le dieci mila 
persone in chiesa, nelle aule e anche sotto le piante, dormono su stuoie e le nostre suore curano i malati. 
“Il nostro Paese, non vive in pace. Questa lotta tribale è contro tutti i diritti Umani, si moltiplicano gli attacchi, 
tantissimi individui vengono uccisi, torturati, dati alle fiamme, violentati, villaggi bruciati, obbligando migliaia di 
persone a lasciare le proprie abitazioni. Le nostre chiese sono diventate il rifugio dove giungono migliaia di 
profughi a chiedere asilo e cibo. Cinque milioni di persone sono colpiti dalla fame di cui un milione di bambini 
inferiore ai cinque anni stanno morendo di fame. Nei villaggi circolano più armi che persone”…. 
Il Signore in tante occasioni continua a prendermi per i capelli per salvarmi… penso che sia un segno visibile che 
nonostante i miei 78 anni vuole che continui a lavorare cin questa missione... 
A Natale avevo chiesto: “Adotta una zappa per aiutare una famiglia nel Sud Sudan” Grazie all’aiuto di 
molti abbiamo aiutato molte famiglie per coltivare la terra e diventare autosufficienti. Mi danno forza e coraggio le 
parole di Papa Francesco: “ Mai più la guerra! Aiutiamo i poveri!”.  Finché posso non mi ritiro, perché  il dolore è il 
mio dolore e la loro vita è la mia vita!. Ci manca tutto, tranne la Fiducia nella Divina Provvidenza, nella Madonna 
anche Lei fu profuga… e GRAZIE al Suo AIUTO assieme portiamo avanti questa opera di salvezza di vite umane.  
Con fraterno affetto il nostro GRAZIE si fa’ Preghiera per lei e per i suoi Cari. 
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Anche noi Signore Ti diciamo: resta con noi la sera,  
quando c’è il buio nella nostra vita e non sappiamo dove andare. 

Grazie di questo cibo preparato con amore che spezziamo in famiglia. Amen. 

N.B. Il mese di maggio è dedicato alla Madonna e la recita del Santo Rosario diventa una 
preziosa occasione di preghiera e di incontro, ogni sera dal lunedì al venerdì, in chiesa alle ore 20:30; 
presso gli tradizionali centri di ritrovo: nella chiesetta del Seminario della Vita, presso la famiglia Fedriga 
e presso anche altre famiglie che danno ospitalità nell‘ora che i partecipanti concordano. 
 

N.B. La preghiera del Rosario nel mese di maggio si recita  anche a Zianigo presso i 
capitelli o famiglie ospitali nell‘ora che si concorda. Passare parola! GRAZIE. 

  GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

 

Domenica  30 

III Pasqua A 
At 2, 14a.22-33 

Sal 15 
1Pt 1, 17-21 
Lc 24, 13-35 

08:00 def.ti: Moruzzi Adriana (5° Ann.)* Manarin 
Guglielmo* 
 
 
 

10:30 def.ti: Perale Olindo* 
 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* def.ti fam. Minto Luigi, 
Tiziano* Milan Giulio* Zamengo Rita in Tozzato* 
Fraccalanza Alberto* 

09:00 def.ti: per la comunità parrocchiale* don 
Bruno, don Domenico Sanguin* 

 
 

10:00 Raduno Donatori AVIS - AIDO 
10:30 S. Messa a seguire premiazione donatori  

Ann. Matrimonio di Carraro Gino e Gallo Rosalia. 
def.ti: Furlan Sofia Bertilla* per i donatori AVIS, 
AIDO* Zavan Vanda* 
 
N.B. Oggi si concludono le attività del G.Ri.Do. 
con  pranzo in Oratorio per tutti i ragazzi.  

Lunedì 01 
S.Giuseppe 

17:00 S. Messa presso il Chiesetta di  
             S. Giuseppe (Dissegna) 
def.ti: Serena Mario* def.ti Dissegna* 

 

Martedì 02 18:30 S. Messa  08:30 def.ti: per le anime del purgatorio* 

Mercoledì  03 18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Maria Ester* Ribon 
Tito* Ragazzo Franca, Pietro, Rino* 

 

Giovedì 04 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa  
 

20:30 Formazione Animatori GREST 

Venerdì  05 09:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, 
Anita, Italo, Gildo* 

 

Sabato  06 18:30  def.ti: Bottacin Maria, Spolaore Mario* 
Beccegato Giuliana in Boldrin, Beccegato Guido, 
Giuseppina* fam. Vescovo Giovanni, Antonio, Carraro 
Teresina* Ragazzo Galdino (ord. amici cucina)* 
Vanzetto Mario, Mosè, Angela, Adamo* Cazzin 
Luigina, Valotto Attilio, def.ti Cazzin* Gallo Libero* 
Masetto Silvio, Saccon Silvana* 

11:00 S. Messa di matrimonio di Bergamo 
Francesco e Katuscia Vedovato a Scaltenigo 

 

Domenica  07 

IV Pasqua A 
At 2, 14a.36-41 

Sal 22 
1Pt 2, 20b-25 
Gv 10, 1-10 

08:00 def.ti: Gallo Antonia* 

 
 
 
 

10:00 S. Messa 
 
 

18:30 def.ti: Silvestrini Virginio, Amabile, 
Francesco* 

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Tognazzolo Romeo* Bettetto Zefferino (Ann)* def.ti 
Scapinello, Zaramella* Stocco Zina, Fassina Giovanni* 

 

10:30 S. Messa di Prima Comunione 
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Giacomin Francesco* 
Carraro Elia, def.ti fam. Carraro* 

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

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

AVVISO per ZIANIGO DEL “ NOI”  Variazione: Si avvisano tutti i soci, che intendessero 
presentare la propria candidatura e disponibilità per il nuovo direttivo, che le candidature (che sono 
prorogate), vanno presentate mediante lettera scritta e motivata al presidente don Ruggero Gallo entro e 
non oltre la data del 30 aprile p.v. 
L’assemblea ordinaria ed elettiva dei soci NOI sarà il 4 maggio alle ore  21:00 


