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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Signore Gesù entra nel nostro cuore e aiutaci a riconoscere i nostri desideri e la nostra identità.  

Grazie per esserci sempre vicini e grazie perché siamo riuniti come famiglia attorno a questa mensa, 

  e grazie a chi  ha preparato il cibo  con tanto amore. Amen.  

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse 
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. [...] (Gv, 1, 35-42)  
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Udienza generale. Papa Francesco: la Messa sia per noi tutti una scuola di preghiera 
 

Dopo aver ricordato che "l’Atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre presunzioni e a presentarci a Dio 
come siamo realmente, coscienti di essere peccatori, nella speranza di essere perdonati", il Papa ha sottolineato 
come dall'incontro tra miseria umana e misericordia divina prende vita la gratitudine espressa nel "Gloria". 
Dopo il Gloria o subito dopo l'Atto penitenziale il Papa ha ricordato l'importanza della orazione, chiamata 
"colletta". " Il sacerdote dice preghiamo e poi viene un momento di silenzio e ognuno pensa alle cose che vuole 
chiedere nella preghiera", ha aggiunto papa Francesco. In tal senso, "Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, 
bensì nel disporsi ad ascoltare altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo". 
"Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore, e vogliamo dirlo al Signore, invocare il suo aiuto, chiedere 
che ci stia vicino; abbiamo familiari e amici malati o che attraversano prove difficili; desideriamo affidare a Dio le 
sorti della Chiesa e del mondo. A questo serve il breve silenzio prima che il sacerdote, raccogliendo le intenzioni di 
ognuno, esprima a voce alta a Dio, a nome di tutti, la comune preghiera che conclude i riti d’introduzione, facendo 
appunto la “colletta” delle singole intenzioni". 
Nella Messa affidiamo a Dio tutte le nostre sofferenze. Il Papa ha raccomandato di non trascurare il silenzio, 
perché significa ascoltare la voce del nostro cuore e dello Spirito Santo . 
Nel concludere l'udienza generale, il Papa ha esortato a far sì che "la liturgia possa diventare per tutti noi una vera 
scuola di preghiera". 

La chiave del cuore, che apre anche la porta del Regno  
 

Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla cultura o alle competenze dei due 
discepoli che lasciano Giovanni, non interroga la teologia di Maddalena, ma la sua umanità. Si tratta di un 
interrogativo al quale tutti sono in grado di rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i peccatori. 
Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno vivere: si rivolge innanzitutto al desiderio 
profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa cercate? significa: qual è il vostro desiderio più forte? Che cosa 
desiderate più di tutto dalla vita? Gesù, che è il vero maestro ed esegeta del desiderio, ci insegna a non 
accontentarci. Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra identità più umana è di 
essere creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti manca qualcosa: infatti la ricerca nasce da una assenza, da 
un vuoto che chiede di essere colmato. Che cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero? Gesù non chiede per 
prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici sull'altare del dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di 
rientrare nel tuo cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di più, che cosa ti fa felice, che cosa accade 
nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di accostare le labbra alla sorgente del cuore e bere»  
             Ermes  Ronchi 

N.B. Grazie a tutte quelle persone di Campocroce e Zianigo che hanno 

sostenuto famiglie in difficoltà durante il 2017 con un contributo di  

€3530,00. Speriamo che la generosità resti sempre viva nelle nostre 

comunità. 



                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica  14 

II T.Ordinario 
B 

1Sam 3, 3b-
10.19 

Sal 39 
1Cor 6, 13c-

15a.17-20 
Gv 1, 35-42 

08:00 def.ti: Manarin Elsa, Rosa, Riccardo* Coi 
Giulio* def.ti Zamengo, Zampieri, Callegaro, Masiero* 

 
 

10:30 I ragazzi portano il salvadanaio delle  
            offerte  per l’Infanzia Missionaria 
def.ti: Perale Giovanni, Annachiara, Veronese Marco* 
Zamengo Danilo (5°Ann) e famiglie* Steven Elisabeth* 
 
 

18:00 def.ti: Coi Leandro, fam. De Pieri*  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Scantamburlo 
Secondo* 
 
 

 
 

10:30 def.ti: De Ranceschi Gianni e fam. def.ti* 

 Lamon Sergio* Zanetti Ampelio, Righetto 
Elisabetta* Basso Leonardo (Ann)*  

Lunedì 15 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 16 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 def.ti: per le anime del purgatorio 

Mercoledì  17 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Giovedì 18 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì  19 09:00 S. Messa  

Sabato  20 18:00 def.ti: Bertoldo Bruna* Calzavara Virginio, 
Manuel, Teresa* def.ti fam. Campagnaro Giovanni* 

Campagnaro Pierina, fam. Giacomazzo Giorgio* per 

vivi e def.ti abbonati “Vita del Popolo”* Fracasso 
Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia*  

Piarotto Pietro, Aldo, Renzo* Alno Silvana, Montin 
Gidone* Silvestrini Daniele, Rita, Contin Lino, Agnese* 

 
 

 

Domenica  21 

III  
T. Ordinario B 

Gn 3, 1-5.10 
Sal 24 

1Cor 7, 29-31 
Mc 1, 14-20 

08:00 S. Messa  
 
 
 

10:30 def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 
Calzavara Marcellina* 

 
 
 

18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo 
Ada* 

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Tomaello Dorina* Bertan 
Regina, Mario* Peron Alfeo, Caterina, Caccin 

Daniele* 

 

dopo la S. Messa iniziano le attività del GRIDO  
 

 

10:30 def.ti: Biotto Angelo, Rita, Minto Candida, 
Giovanni* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro, 

Emilia, Danilo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

Avviso per Zianigo:  
 

— Giovedì 18 gennaio ore 20:45 in Oratorio, Incontro con i referenti di tutti i gruppi che 
fanno attività in parrocchia. 
 

— Domenica 11 febbraio si organizza presso la palestra NOI di Zianigo l’11esima serata con 
cena e ballo in maschera. Iscrizioni entro mercoledì 7 febbraio: Piero tel. 041433735; Attilio tel. 
3294188091; Ivano tel. 041434489; Paola tel. 3280275459; Quota € 23,00 all’iscrizione anticipo di 
€ 13,00. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia. 

AVVISO PER CAMPOCROCE:   
 

—Domenica 21 gennaio, per  tutti i ragazzi dalla 3^ elem entare alla 3^ m edia, inizia 
l’avventura del G.Ri.Do. 2018 in Oratorio, dopo la messa, dalle 10.30 alle 11.30. Per iscriversi bisogna 
compilare il tagliando e consegnarlo agli animatori nella stessa mattinata di domenica. Ricordate di 
portare anche la ricevuta del rinnovo del tesseramento al NOI. Buon divertimento a tutti! 
 

—Tesseramenti 2018 al NOI (nuovi e r innovi) presso il bar  dell’Oratorio, ogni domenica 
mattina, dalle 10.00 alle 12.00. Novità! Da quest’anno è necessario il numero di Codice Fiscale per ogni 
tesserato.  
 

— La scuola materna di Cam pocroce dal giorno 16 gennaio sono aperte le Iscr izioni per  
l’Anno scolastico 2018/2019, tel. 041487166. ( vedi deplian) 

N.B.  Giovedì 18 gennaio a Maerne 1° Incontro di Formazione Vicariale per catechisti. 


