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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aiutaci ad essere luce per chi ci cammina a fianco  
e sale che dà sapore alla vita nella nostra famiglia. 

Grazie per questo cibo condito con il sale dell’amore. Amen. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». (Mt 5, 13-16)  
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   Se hai come unica regola di vita l'amore, sarai luce e sale 

Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi ti incontra. Quando due sulla terra 
si amano, diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si 
vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. 
Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). E non facendo il 
maestro o il giudice, ma con le opere: risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. 
Sono opere di luce i gesti dei poveri, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori 
di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro.  
La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente deve ripetere la prima lezione delle 
cose: a partire da me, ma non per me. Una religione che serva solo a salvarsi l'anima non è quella del Vangelo. 
Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa servono? A nulla. Così noi, se perdiamo il 
vangelo, se smussiamo la Parola e la riduciamo a uno zuccherino, se abbiamo occhi senza luce e parole senza 
bruciore di sale, allora corriamo il rischio mortale dell'insignificanza, di non significare più nulla per nessuno. 
L'umiltà della luce e del sale: perdersi dentro le cose. Come suggerisce il profeta Isaia: «Illumina altri e ti 
illuminerai, guarisci altri e guarirai» (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma 
occupati della terra, della città. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai.       
             Ermes Ronchi 

Udienza. Papa Francesco: la risurrezione è una realtà certa 
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Quando una donna si accorge che è incinta, ogni giorno impara a vivere nell'attesa di vedere lo sguardo di quel 
bambino che verrà. Anche noi: dobbiamo imparare di queste attese umane e vivere nell'attesa di guardare il 
Signore, di trovare il Signore. E questo non è facile, ma si impara". Papa Francesco ha aggiunto a braccio queste 
parole alla catechesi preparata per l'Udienza Generale di oggi. "Questo però - ha spiegato - implica un cuore umile, 
povero. Solo un povero sa attendere. Chi è già pieno di sè e dei suoi averi, non sa riporre la propria fiducia in 
nessun altro se non in sè stesso". "Noi cristiani siamo uomini e donne di speranza", ma "quando si parla di 
speranza, possiamo essere portati - ha osservato il Papa - ad intenderla secondo l'accezione comune del termine, 
vale a dire in riferimento a qualcosa di bello che desideriamo, ma che può realizzarsi oppure no... La speranza 
cristiana non è così. La speranza cristiana è l'attesa di qualcosa che già è stato compiuto e che certamente si 
realizzerà per ciascuno di noi". "Sperare quindi - ha concluso il Papa - significa imparare a vivere nell'attesa". 

Avviso ai genitori: Raccom andiam o l’importanza di aderire all’insegnamento della religione cattolica al 
momento dell’Iscrizione alle scuole dei propri figli da farsi On-line, dal 16 gennaio al 6 febbraio. 

N.B. Per le nostre parrocchie:  Il 25 marzo Gita Pellegrinaggio al Santuario del Motta di Livenza 

Madonna di Caorle e pranzo a Lignano, € 40,00. all’iscrizione € 10,00.   
Rivolgersi a Gianni Boato tel. 3388053978 o Anna Fracasso tel. 3317550459.  Fino ad esaurimento posti.  

N.B.  Domenica 26 febbraio ore 19:00: Cena e serata di Carnevale presso la palestra di Zianigo. 
Iscrizioni entro il 23 febbraio, rivolgersi a: Piero tel. 041433735; Ivano tel. 041434489; Attilio tel. 3294188091; 
Paola tel. 3280275459. 



  GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica  05 

V T.Ordinario A 

Is 58, 7-10 

Sal 111 
1Cor 2, 1-5 

Mt 5, 13-16 
GIORNATA 
DELLA VITA 

08:00 def.ti: fam. Righetto Luciano* def.ti fam. 
Moruzzi* 

 
 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio* Palladino Vito, 
Maria* Minto Settimo* 

 
 

18:00 S. Messa  

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Stocco Zina, Fassina Giovanni* 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo e genitori* 

Salviato Orfeo, Silvano* Cazzin Luigia* Celegon 
Gioconda, Francesco, Franca* Bonaldo Angelo e 

fam.* Salviato Domenico, Cazzin Ofelia (Ann.)* 

Lina, Natale, Claudio, Erminia* 

Lunedì 06 15:00 S. messa di funerale di Mion Massimo  

Martedì 07 18:00 def.ti fam. Bison e Serena*  08:30 S. Messa per l’offerente 

Mercoledì  08 
S. Bakhita 

07:30 Rosario, Lodi e  S. Messa con Radio Maria 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 09 16:30 Incontro Catechiste 
 

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 1°-2°-3° elem. 

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

20:30 Incontro Direttivo NOI 

Venerdì  10 09:00 def.ti: De Marinis Antonio* 20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 3° elem. in 
preparazione alla Prima Confessione.  

Sabato  11 

 
B. V. Maria 
di Lourdes 

 
GIORNATA 

DEGLI 
AMMALATI 

18:00 Battesimo di  
            Cagnin Gioele  di Stefano e Salviato Luana. 

 def.ti: Calzavara Virginio, Manuel, Dal Corso Teresa* 

Basso Dante ord. amici della cucina* Coccato Gino, 
Iole ord. vicinato* Sabbadin Aldo, Bacchin Tarcisio*  

Bertoldo Leandro, Bettin Maria, Giusto* Bovo Angelo, 
fam. Reitani* Maschera Gianfranco* Betteto Rosolia, 

Simionato Sante, Simionato Giovanni* Bergamo 
Sergio* 

 

Domenica  12 

VI T. Ordinario 

A 

Sir 15, 15-20 
Sal 118 

1Cor 2, 6-10 
Mt 5, 17-37 

08:00 def.ti: Galdiolo Luigi* 

 

 
 
 

10:30 S. Messa  

 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Marin Silvio, Coletto Emma* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Yari, Boato 
Giuseppina, Minotto Tiziano* 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 

Volpato Stella (Ann), Giovanni, Rino* Simionato 
Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Maso Adriano, 

Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* Artusi 

Carlo, Antonio, Adele* Simionato Severino (ANN)* 
De Franceschi Gianni* Semenzato Aldo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Domenica 5 febbraio Giornata della Vita: sul sagrato delle nostre chiese, offerta delle primule per 
sostenere il Centro di aiuto per la Vita Nascente. 
Sono state accolte 430 mamme nel 2016, di cui 165 nuove gravidanze e sono nati 137 bambini alcuni dei 
quali rischiavano di non venire al mondo. Sono i numeri belli dell‘impegno di tanti operatrici e volontari 
del Centro aiuto alla Vita e del Movimento per la vita di Treviso. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Avviso per Campocroce:  —S*+* ,-./0. 1. 234/252*+2 ,11, 346*1, 7,0./+, „A-./0 12//3 

P342“ 1. C378049042. Per informazioni telefonare al n. 041487166 dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 
 

— Domenica 19 febbraio Gita sulla neve. Iscr izioni presso l‘Oratorio entro il 5 febbraio. 

N.B.  Giovedì 09 febbraio alle ore 20:30 a Maerne 4° incontro di Formazione Vicariale dei catechisti. 

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

N.B. Domenica 12 febbraio dalle ore 9:15,  a S. Mar tino di Lupar i 2° Aggiornamento Gruppi Famiglie sul 
tema: “ Vivere la Comunicazione”. 


