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Una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: Se uno viene a me e non mi ama più 

di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 

può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può 

essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a 

vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 

può essere mio discepolo. (Lc 14,25-33)  

   XXIII Domenica del  

T. Ordinario 

Anno C n.37 

 4 – 11 settembre 2016  

                             Parrocchia 
 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce -Via Chiesa, n. 12 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aiutaci a portare la nostra croce quotidiana senza lamenti e nostalgie.  
Tu cammini con noi e così la nostra croce è meno pesante. 
Grazie ancora di questo cibo preparato con amore. Amen. 

Si è discepoli di Gesù soltanto se si è capaci di amare (dall’Avvenire del 1 settembre) 
 

Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni per seguirlo. Radicali. La prima: Se uno 
viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù punta tutto sull'amore. Lo fa con parole che 
sembrano cozzare contro la bellezza e la forza dei nostri affetti, la prima felicità di questa vita. Ma il 
verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non mi "ama di più". Allora non di una sottrazione si tratta, 
ma di una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un "di più". Il discepolo è colui che sulla luce dei 
suoi amori stende una luce più grande. E il risultato non è una sottrazione ma un potenziamento: Tu sai 
quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti 
qualcosa di ancora più bello. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché 
Lui possiede la chiave dell'arte di amare. 
La seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me. Non banalizziamo la 
croce, non immiseriamola a semplice immagine delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi 
della famiglia, della fatica o malattia da sopportare con pace. Nel Vangelo "croce" contiene il vertice e il 
riassunto della vicenda di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si 
arrende, non inganna e non tradisce. 
La prima e la seconda condizione: amare di più e portare la croce, si illuminano a vicenda; portare la 
croce significa portare l'amore fino in fondo.  

Avviso: Martedì 20 settembre Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale a Zianigo. 

N.B. CORSI DI MUSICA “TROVA IL TEMPO” presso l’Oratorio di Campocroce 

Dall’ 1 settembre hanno preso il via i corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti da 0 a 100 anni. Musicisti 
qualificati vi seguiranno nell’apprendere a suonare diversi strumenti: batteria, basso, chitarra, pianoforte, tastiere. 
Le lezioni si terranno presso l’Oratorio. Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria in Oratorio, aperta il lunedì 
con orario 17.00-19.00 e il giovedì con orario17.00-18.30 oppure telefonare a Diego al 3401268119 o lasciare un 
messaggio all’indirizzo mail noi@noidicampocroce.it e sarete richiamati. Accorrete numerosi vi aspettiamo! 

Papa Francesco: la donna non sia «scartata» (dall’Udienza del 31 agosto) 
 

"Tutti siamo messi in guardia, anche le comunità cristiane, da visioni della femminilità inficiate da 
pregiudizi e sospetti lesivi della sua intangibile dignità". Lo ha detto papa Francesco all'Udienza generale 
ricordando che "sono proprio i Vangeli a ripristinare la verità e a ricondurre ad un punto di vista 
liberatorio".  
"Quella che Gesù dona - ha spiegato il Pontefice - è una salvezza totale, che reintegra la vita della donna 
nella sfera dell'amore di Dio e, al tempo stesso, la r istabilisce nella sua piena dignità" . Insomma, 
"non è il mantello che la donna ha toccato a darle la salvezza, ma la parola di Gesù, accolta nella fede, 
capace di consolarla, guarirla e ristabilirla nella relazione con Dio e con il suo popolo".  



GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica  04 
XXIII T. Ordinario 

C 
Sap 9, 13-18 

Sal 89 
Fm 9b-10.12-17 

Lc 14, 25-33 

08:00 def.ti: Ribon Tito* def.ti via Pio X* Chiaro 
Irma* Vescovo Cecilia* 

 
 
 
 

10:00 25°Matrim. di  De Lazzari Luca e Bonso Leda. 
           50°Matrim. di Bonso Bruno e Biesso Alba. 
 
 
 

18:30 def.ti: Bertoncello Marisa(2°Ann), Carraro 
Guido* 

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Cazzin Giuseppe, Angelo, Abano, Dirce* Stocco 
Zina, Fassina Giovanni* Luigi e fam.* 

 

10:30 Battesimo di  
Zanlorenzi Diego di Paolo e Pinaffo Anna Maria. 
 

def.ti: Pietrobon Giancarlo* Concolato suor 
Mercede e genitori* per Giuditta, def.ti fam. 
Prevedello, Scolaro* 

Lunedì  05 20:00 S. Rosario 
20:30 def.ti: per le anime del purgatorio* 

20:30 Riunione informativa generale per tutti i 
genitori, Scuola dell’Infanzia „Asilo della Pace“  

Martedì  06 09:00 def.ti: Bugin Agnese* 
 

20:00 S. Rosario pregato insieme a P. Fiorenzo 
Biasibetti e la sua Missione in collegamento via Skype, 
in chiesa. Sono invitati a partecipare tutte le nostre 
famiglie, gruppi parrocchiali: ACR, SCUOT e i ragazzi 
del catechismo. 

08:15 def.ti Giuditta, fam. Prevedello e Scolaro*  

Mercoledì  07 20:00 S. Rosario 
20:30 S. Messa sono invitate le coppie che 
festeggiano l’anniversario di matrimonio. Segue un 
momento per le Confessioni. 

09.00-11.00 Inizio lezioni Scuola dell’Infanzia 
solo piccoli e anticipatari  

 

Giovedì  08 
Natività della  

B. V. Maria 

09:00 def.ti: Coi Franco* 
 

20:00 S. Rosario 
20:30 S. Messa cantata dalla Corale S. Cecilia. 
       def.ti: Tozzato Rita* Malvina Perale, Milan Aldo* 
Calzavara virginio, Manuel* 

08:15 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta*  
 
09.00-11.00 Lezioni Scuola dell’Infanzia 
solo piccoli e anticipatari  

Venerdì  09 20:00 S. Rosario 
20:30 S. Messa 

09.00-11.00  Lezioni Scuola dell’Infanzia 
solo piccoli e anticipatari  

Sabato  10 
 

16:00-18:00 Tempo per le Confessioni 
18:30 def.ti: Bianca Rocchi* Carraro Caterina, 
Teofilo, Bortolozzo Maria* Antonello Giorgio*  Perale 
Pierluigi, def.ti Fornaciari* Brazzolotto Giulio* gruppo 
Rosario Tandura* Campagnaro Giovanni* 

 

 
 

Domenica  11 
XXIV T. Ordinario 

C 
Es 32, 7-11.13-14 

Sal 50 
1Tm 1, 12-17 
Lc 15, 1-32 

08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi* Moruzzi  
                     Adriana*  

10:00 S. Messa: affidiamo le famiglie a Maria  

 Festeggiamo gli anniversari di Matrimonio 

             def.ti:  Stevanato Tosca, Maria, Nuccia* 

 

15:30 S. Messa solenne con Unzione degli 
infermi per coloro che si trovano in serie situazioni di 
sofferenza fisica e spirituale. E’ cosa buona far 
precedere la Confessione          
         def.ti fam. Minto Luigi* 
 

Ore 16:30: 66esima  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 Montemerlo. Addobbiamo le nostre case. 

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Tomaello Dorina* 
def.ti fam. Righetto Mara* Ometto Alice(Ann)* 
Artusi Carlo* Tognazzolo Romeo* 

 
 

10:30 def.ti: Longo Maria Teresa* Simionato 
Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Simionato 
Mansueto, Basso Pierina* in Ringraziamento*  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Da lunedì 12 a venerdì 16 
settembre iniziano le lezioni, della 
Scuola dell’Infanzia “Asilo della 
Pace” , per tutti gli iscritti con orario 
08:00-12:00. 

N.B. Chi desidera abbellire la casa in occasione della festa patronale può richiedere uno o più drappi da 
appendere alla casa, su prenotazione con il contributo di € 10 da versare in sacrestia, orario messe.  


