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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Aiutaci o Signore a preparare la strada che porta a Te le nostre famiglie, i nostri ragazzi, i nostri giovani 
 lasciando perdere tutto ciò che è banale e superficiale. 

Grazie per essere raccolti attorno a questa mansa! Amen.  

Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando 
il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». (Mc 1, 1-8) 
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Questo mondo ne porta un altro nel grembo  

 

Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio che fiorisce sulla nostra terra: «Il tuo nome è: 
Colui-che fiorisce-sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono lungo i nostri giorni anche altri vangeli, pur se 
piccoli; altre buone notizie fanno ripartire la vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la 
bellezza seminata nel mondo, «la tenerezza che trova misteri dove gli altri vedono problemi» (L. Candiani). E se 
qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via le ombre dagli angoli oscuri 
del cuore. Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché “onnipotente” ma perché “onni-amante”; 
forte al punto di dare la propria vita; più forte perché è l'unico che parla al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”, 
come lo sono i profeti, a essere voce che grida, essere gente che esprime, con passione, la propria duplice passione 
per Cristo e per l'uomo, inscindibilmente. La passione rende forte la vita. 
               Ermes Ronchi 

AVVISI PER CAMPOCROCE:  —Domenica 10 dicembre dalle ore 11:00 alle 12:00  presso il bar  
dell’Oratorio un’ incaricata raccoglie le quote degli  abbonamenti (nuovi e rinnovi) alle riviste parrocchiali “Vita del 
Popolo” e “Famiglia Cristiana” . 
 

—Sabato 16 e domenica 17, presso la Scuola Prim aria “Silvo Pellico” è allestita la Mostra del Libro, con 
Laboratori creativi per i bambini. Tutto il ricavato della vendita di libri nuovi e usati andrà alla scuola. 
 

—Domenica 17 ore 16:00 Concerto di Natale con gruppo Vocale-Strumentale “ Guido e Paola Cingano 
Emsemble”. 
 

—Domenica 17 dicembre in mattinata SCUOLA APERTA presso la Scuola dell’Infanzia “Asilo della 
Pace” per accogliere le famiglie che desiderano conoscere la scuola e il Piano dell’Offerta Formativa in previsione di  
iscrivere i figli per il prossimo anno scolastico. C’è la possibilità di compilare la pre-iscrizione. 
 

—Domenica 17 dicembre esce il Notiziario “Insieme per Camminare”. Gli incaricati alla distribuzione 
trovano le copie e le buste in bar dell’Oratorio. A tutti loro arrivi il nostro grazie di cuore e il nostro Buon Natale  
 

— N.B.  Il Com itato per  la Festa patronale S. Andrea ha realizzato un utile di € 2000 da destinare alle 

necessità parrocchiali. GRAZIE SEMPRE! 

AVVISI per TUTTI:  
— Martedì 12 dicembre ore 20:30 a Zianigo Incontro di catechesi in preparazione al Natale con don 
Francesco Pesce sul tema della famiglia dell’Enciclica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco. Per tutti gli 
operatori pastorali e fedeli della Collaborazione Miranese. 
 

— Venerdì 15 dicembre ore 20:30 a S. Nicolò di Treviso Celebrazione Diocesana di Consegna 
del Documento del Cammino Sinodale. Sono invitati  tutti gli operatori pastorali. 
 

— Sabato 16 dicembre ore 11:00 presso l’Atrio  del Palazzo Comunale in piazza Martiri, presentazione e 
Benedizione del Presepe artistico in vetro di Murano. 
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Domenica  10 

II AVVENTO 
B 

Is 4, 1-5.9-11 
Sal 84 

2Pt 3, 8-14 
Mc 1, 1-8 

08:00 def.ti: Concolato Marcello, Romeo, Ida, Sergio* 
fam. Favaretto Emilio, Giulia, Giancarlo* Merlin Rossella, 
Bianca, Benito, Farido*  
 
 

10:30 def.ti: fam. Giacomin Elena, Pietro* Preo 
Nicoletta, Luigi* Caravello Gildo, Maria, Colletto Carlo 
Maria, Roberto* 
 
 

18:00 def.ti: Simionato Vittoria, Pellizzon Guido* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di  
      catechismo di 4° elem. e 2° media 
def.ti: Pietrobon Santina, Egidio* Carraro Mario, 
fam. Giacomin Pietro* Bugin Maria, Zampieri Ugo* 
Causin Armando (Ann), Bertoldo Roma, Livia, 
Giudo*  
 
 

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Bastianello Luigi, Gobbi Vittoria* 
Simionato Ugo (Ann)* 

Lunedì 11 15:00 S. Messa di funerale di Masetto Dina 
 

20:30 Incontro con i genitori dei ragazzi dalla 1° alla  
          5° elementare, in oratorio. 

 

Martedì 12 18:00 def.ti: Franzato Lucia, Giacomo* per le anime 
del purgatorio* Serena Mario* 

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

Mercoledì  13 18:00 S. Messa  
 

20:30 Incontro catechiste e gruppo liturgico 

 

Giovedì 14 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa 

Venerdì  15 09:00 S. Messa   

Sabato  16 18:00 Alla Messa gli Scout porteranno la  Luce di  
             Betlemme, da portare nelle proprie case. 
def.ti: Franzato Lucia, Giacomo* Marega Goffredo, 
Eda, Bacco Maria* def.ti fam. Campagnaro Giovanni* 
Asti Irlanda, Emy, Attilio* Manarin Fausto* Pajaro 
Lucia* Zamengo Leone, Adele, Marisa* def.ti gruppo 
Rosario Scortegara* Piarotto Pietro* Cazzin Mario, 
Regina, Gianfranco, Francesca* Bortolozzo 
Piergiovanni* Marchetto Maria in Bertolini (4°Ann)* 
Saccon Primo* 

N.B. Gli incontri di catechismo sono sospesi (per 
poter partecipare ai laboratori organizzati nella 
Mostra del Libro)   

 
 
 

20:45 in chiesa, Concerto d’Avvento con li 
Cori di Campocroce e la Corale di Zianigo 
aperto a tutti. 

 

 

Domenica  17 

III AVVENTO 
B 

Is 61, 1-2.10-11 
Lc1, 46-50.53-54 

1Ts 5, 16-24 
Gv 1, 6-8.19-28 

 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* 

 
 

10:30 Battesimo di Carraro Sofia di Luca e  
                                                    Boffo Alessandra. 
           Accoglienza dei bambini di 1° elementare 
          Presentazione dei ragazzi di 1° Comunione 
def.ti: Silvestri Daniele, Carraro Agnese, Contin Lino* 
Guerra Oscar, Gino, Maria* Bonaldo Giorgio, def.ti fam. 
Callegaro* Preo Angela e fam.* Masiero Massimo* 
 
 

18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo 
Giovanni* 

09:00 S. Messa animata dai bambini della 
scuola dell’Infanzia e gruppi di catechismo, 
con Benedizione dei Gesù Bambino da porre 
nei nostri presepi. Da portare anche il Gesù 
Bambino del Concorso presepi in Oratorio. 
 

def.ti: Simionato Albano* Cerello arlo, De Lazzari 
Maria, Cerello Maria, Orlando, Angelo* Niero Luigi* 
Pietrobon don Pio, Margherita* Coppo Luciano, 
Bruna, Ernesto*  
 
 

10:30 def.ti: Semenzato Mario* De Franceschi 
Gianni e fam. def.ti* Scghiavon Lina* 

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

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

Avvisi per Zianigo: — Venerdì 15 dicembre ore 21:00 Concerto “Canti di Natale” con coro Coda 
Rossa, in chiesa. Aperto a tutta la com unità. 
 

—Domenica 17 dicembre ore 16:00 in chiesa: Rassegna Organistica-Corale  delle Corali di Zianigo 
e Ballò in preparazione al Natale, aperta a tutta la com unità.  
 

— N.B.  Il pranzo organizzato dal gruppo della Festa del Ringraziam ento e gruppo cucina ha 
realizzato €1900 di utile da devolvere per le necessità parrocchiali. GRAZIE SEMPRE! 

NATALE IN COMUNITA’: le parrocchie di Mirano ,Vetrego e Zianigo e il Movimento Missionario Operazione 
Mato Grosso, raccoglieranno generi alimentari non deperibile: a Zianigo la raccolta sarà effettuata  sabato 16  
dicembre dalle ore 15:30 alle 19:00 presso il tendone del parco parrocchiale. Gli alim entari 
raccolti saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà e alle missioni di Operazione Mato Grosso in Perù. 


