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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù anche a ciascuno di noi hai dato dei talenti (doni).  Aiutaci a vincere la paura di Te, ma fidarci di Te 
che vuoi solo il nostro bene. Grazie per questo cibo frutto del lavoro di chi ci ama. Amen. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, 
secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva 
ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. [...] (Mt 25, 14-30) 
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Papa Francesco: pregare è lasciarsi meravigliare da Dio, non ripetere a pappagallo. 
 

"Che cos'è la preghiera?" È la dom anda centrale che papa Francesco ha r ivolto ai fedeli presenti in 
piazza San Pietro. "Per comprendere la bellezza della celebrazione eucaristica desidero iniziare con un aspetto 
molto semplice: la Messa è preghiera, anzi, è la preghiera per eccellenza, la più alta, la più sublime, e nello stesso 
tempo la più 'concreta'. Infatti è l'incontro d'amore con Dio mediante la sua parola e il corpo e sangue di Gesù".  
"Che cosa è veramente la preghiera?" Essa è anzitutto dialogo, relazione personale con Dio" ha 
continuato papa Francesco, e ha aggiunto "ricordiamoci che non andiamo a uno spettacolo, andiamo all'incontro 
con il Signore: il silenzio ci prepara e ci accompagna. Rimanere in silenzio con Gesù. Dal misterioso silenzio di Dio 
scaturisce la sua Parola che risuona nel nostro cuore". "Per entrare nel Regno dei cieli è necessario - ha ricordato - 
farsi piccoli come bambini. Nel senso che i bambini sanno fidarsi, sanno che qualcuno si preoccuperà di loro, di 
quello che mangeranno, di quello che indosseranno e così via". "Questo - ha aggiunto - è il primo atteggiamento: 
fiducia e confidenza, come il bambino verso i genitori; sapere che Dio si ricorda di te e si prende cura di te". 

Un Dio che ci chiama a non rimanere mai immobili 
 

La parabola dei talenti è l'esortazione pressante ad avere più paura di restare inerti e immobili, come il terzo servo, che di 
sbagliare (Evangelii Gaudium 49); la paura ci rende perdenti nella vita: quante volte abbiamo rinunciato a vincere solo per il 
timore di finire sconfitti! La pedagogia del Vangelo ci accompagna invece a compiere tre passi fondamentali per l'umana 
crescita: non avere paura, non fare paura, liberare dalla paura. Soprattutto da quella che è la madre di tutte le paure, cioè la 
paura di Dio. Se leggiamo con attenzione il seguito della parabola, scopriamo che ci viene rivelato che Dio non è esattore delle 
tasse, un contabile che rivuole indietro i suoi talenti con gli interessi. Dice infatti: «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su 
molto». Ciò che i servi hanno realizzato non solo rimane a loro, ma in più viene moltiplicato. 
Dietro l'immagine dei talenti con ci sono soltanto i doni di intelligenza, di cuore, di carattere, le mie capacità. C'è madre terra, 
e tutte le creature messe sulla mia strada sono un dono del cielo per me. Ognuno è talento di Dio per gli altri. 
Magnifica suona la nuova formula del matrimonio: «Io accolgo te, come mio talento, come il regalo più bello che Dio mi ha 
fatto». Lo può dire lo sposo alla sposa, l'amico all'amico: Sei tu il mio talento! E il mio impegno sarà prendermi cura di te, 
aiutarti a fiorire nel tempo e nell'eterno. «L'essenza dell'amore non è in ciò che è comune, è nel costringere l'altro a diventare 
qualcosa, a diventare infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che può diventare».                               Ermes Ronchi 

AVVISO: Lunedì 20 novembre ore 16:30 in oratorio, Incontro per la riapertura e gestione del parco 

parrocchiale con rappresentanti delle scuole materna ed elementare di Zianigo, e con  quei genitori e nonni 

che portano al parco figli e nipoti e ai quali sta a cuore il bene dei nostri bambini e ragazzi.  

Domenica 26 novembre dalle ore 08:00 alle 12:00, presso il bar  dell’Oratorio di Zianigo,  CUORE 
AMICO ONLUS Mirano, offre a tutti gli abitanti del territor io com unale, analisi gratuita di 
Glicemia, Colesterolemia, Stato Pressorio con risposta immediata. Si consiglia di essere a digiuno. Grazie per 
questo servizio.  
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Il riscaldamento nelle nostre case è partito… E in chiesa? Prima o poi partirà! ma ce la facciamo a pagarlo 

considerando che la nostra chiesa è frequentata al 10% e che le offerte si aggirano su una media di € 0,70 a testa 
(senza considerare le altre utenze e servizi della parrocchia, Enel, Acqua, Consorzio, Tari, Assicurazioni, 
Manutenzioni). E per di più dove il riscaldamento è a pavimento come a Campocroce comporta un costo maggiore 

perché non è possibile spegnerlo una volta acceso. Il costo si aggira sui € 3500 annui. E’ facile tirare le 
conclusioni…  



AVVISI per Campocroce: - Domenica 26 novembre  Festa di S. Andrea ap. Patrono. Dopo la S. Messa 
alle ore 12:00 pranzo in Palestra. Le iscrizioni al pranzo si raccolgono in Oratorio nella mattinata di domenica 19 e 
nei pomeriggi del 20, 21 e  22 novembre ore  17:00-19:00. Al momento dell’iscrizione si versa l’intera quota.  
— Giovedì 30 novembre alle ore 7:30 si celebra la S. Messa in onore del nostro Patrono S. Andrea apostolo. 
La S. Messa sarà trasmessa in diretta su Radio Maria. Sintonizzarsi su FM 106,5 
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Pr 31,10-13. 
19-20.30-31 

Sal 127 
1Ts 5, 1-6 

Mt 25, 14-30 
 

GIORNATA 
MONDIALE  

PER I POVERI 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico*  

 
 

10:30 Battesimi di: 
          Ferraresso Eva di Stefano e Clanetti Serena; 
          Bortoletto Giulio di Marco e Pertile Giorgia; 
          Pitropaolo Pereia Maya di Alessandro e           
                                    Talità Magalì Pereira da Silva; 
           Seno Mia Rosolina di Denis e Talità Magalì  
                                                        Pereira da Silva. 
FESTA PER IL 20° DI FONDAZIONE GRUPPO ARCOBALENO 
 

def.ti: Bonato Giovanni* Favaro Rosa, Favaro Benedetto, 
Scattolin Alba* Dissegna Valentino, Ida, Angelina* 

 
18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo Ada* 
Marin Silvio, Coletto Emma e figli*  

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Boato Giuseppina* 
def.ti Scapinello, Zaramella* Cazzin Mario e 
fam.* Brunello Berta, Righetto Mario, Serafin 
Umberto, Zancoppe Albertina* 
 
 
 

10:30 def.ti: Paggin Maria Teresa* Bragotto 
Filippo, Lanfranco Zancan* Tasso Fioravante* 
def.ti fam. Carraro Elia* De Franceschi Gianni* 
Volpato Livio, Basso Leonardo* Gallo Igino, 
Martignon Elisa, Gallo Giovanni*  Nardin 
Emilia, Carraro Angelo* 

Lunedì 20 18:00 S. Messa   

Martedì 21 
Presentazione 
della B.V.Maria 

MADONNA DELLA SALUTE 
20:30 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso 
Gemma*  

MADONNA DELLA SALUTE 
08:30 S. Messa 

Mercoledì  22 18:00 S. Messa  20:30 Incontro catechisti (program. Avvento) 

Giovedì 23 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:30 Incontro Catechiste e gruppo liturgico 

08:30 def.ti: Zampieri Paolo* 

Venerdì  24 09:00 S. Messa   

Sabato  25 18:00 def.ti: Niero Mario, Resi* Vedovato Riccardo, 
Sorato Elena* def.ti fam. Campagnaro Giovanni* Zamengo 
Leone, Adele, Marisa* def.ti gruppo Rosario Tandura* 
Fardin Giovanni, Genoveffa (Ann)* Rocchi Bianca* Fracasso 
Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* 
Piarotto Pietro* 

15:30-18:00 Open Day della scuola 
materna “Asilo della Pace”: la scuola è 
aperta a tutti i genitori e nonni per conoscere 
l’opportunità e le risorse offerte ai bambini di 
Campocroce e del territorio circostante. 
Passare parola ad amici e conoscenti. 

 

Domenica  26 

CRISTO RE A 
Ez 34, 11-12.15-17 

Sal 22 
1Cor 15, 20-26.28 

Mt 25, 31-46 
 

GIORNATA DEL 
SEMINARIO 

 

08:00 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato* gruppo 
Rosario via Righi* Cazzin Zita, Angela, Giovanni* Mancini 
Florindo, Ardemia*  

 

10:30 Festa del Ringraziamento  
            seguirà benedizione dei trattori  
def.ti:  Pesce Giovanni, Ghion Emma* 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Spolaore Primo, Olga* 
Zamengo Rita in Tozzato* Brazzolotto Regina* 
N.B. Le offerte, speriamo generose, di tutte le  
S. Messe sono devolute alle necessità del Seminario 

09:00 def.ti: Pietrobon Bruno, Corina* per la 
comunità parrocchiale* 
 

10:30 Festa del Patrono S. Andrea 
def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Lamon Maria* 
Righetto Giuseppe, Liberina* Cacco Andrea*  
Dal Corso Ferdinando, fam. Bolzonella* De 
Gaspari Luigi, Giovanni* Dal Corso Marianna, 
Antonio, Artusi Carlo* Bruno* Pesce Bruno* 
Scantanburlo Gemma, Antonio* 
 

12:00 Pranzo in palestra 

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: — Sabato 25 e domenica 26 novembre dopo le S. Messe le incar icate , 
Emanuela e Elda, raccoglieranno le quote €50 per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”. 

—Domenica 26 novembre Celebreremo la Giornata del Ringraziamento per  i frutti della ter ra e del nostro 

lavoro. Seguirà il pranzo comunitario € 22  da versare con la prenotazione. Per prenotazioni rivolgersi entro il 19 

novembre: Gianni 0414355280; Lino 041434656; Giuseppe 041432735; Renato 041433064. 

N.B. Mercoledì 22 nov. ore 20:30 a Scaltenigo: S.Messa con i cor i par rocchiali della Collaborazione Miranese. 


