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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aiuta la nostra povera fede, simile a quella di Tommaso e apri gli occhi del nostro cuore  
per saperti vedere nelle piaghe dei nostri fratelli sofferenti. 

Grazie per essere uniti attorno a questa mensa. Amen.  

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 

 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

II Domenica di Pasqua 

Anno B n.16 

08 - 15 Aprile 2018 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

AVVISI PER TUTTI:   
—Martedì 10 aprile ore 20:30 a S. Leopoldo Coordinamento GREST della Collaborazione. 
 

— Giovedì 12 aprile ore 20:30 a S. Leopoldo Incontro generale di tutti i catechisti della Collaborazione. 

Gesù non si scandalizza davanti ai dubbi di Tommaso 
     

Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Gesù risorto non porta altro che le piaghe del 
crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio 
nelle ferite, come una goccia d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di 
credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto d'oro. A Tommaso basta 
questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e 
riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una 
beatitudine che sento mia, che è facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi 
ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni; 
beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto».                                                                          E+,-. R01234 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». [...] (Gv 20, 19-31)  

Udienza generale. Papa Francesco: diciamo insieme Buona Pasqua a Benedetto XVI 
 

"Sappiamo bene che mentre la Messa finisce, si apre l’impegno della testimonianza cristiana. Usciamo 
dalla chiesa per 'andare in pace' a portare la benedizione di Dio nelle attività quotidiane, nelle nostre case, negli 
ambienti di lavoro, tra le occupazioni della città terrena, “glorificando il Signore con la nostra vita". 
"I cristiani non vanno a Messa per fare un compito settimanale e poi dimenticarsene, no la partecipazione alla 
Messa ci apre all'impegno - ha proseguito Francesco. Debbo uscire dalla Messa meglio di come sono entrato. 
Lasciamoci allargare l'anima, non come quelle anime così strette, chiuse, egoistiche".  
"Partecipare all'Eucaristia - ha spiegato - impegna nei confronti dei poveri, educandoci a passare dalla 
carne di Cristo alla carne dei fratelli, in cui egli attende di essere da noi r iconosciuto, servito, 
onorato, amato". "La Chiesa - ha quindi affermato rivolgendosi ai fedeli di lingua araba - non fa l'Eucaristia, ma è 
l'Eucaristia che fa la Chiesa, perciò la partecipazione di ogni cristiano alla Divina Celebrazione è una necessità 
essenziale, affinché possa ottenere dalla fonte dell'amore divino la possibilità di potersi dissetare, oltre che di poter 
dissetare chi sta vicino. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno!".  
Il Papa ha infine fatto riferimento alla fragilità della condizione umana, che può far cadere nel peccato 
allontanando dalla retta via. "Portando il tesoro dell'unione con Cristo in vasi di creta - ha ricordato - abbiamo 
continuo bisogno di ritornare al santo altare, fino a quando, in paradiso, gusteremo pienamente la beatitudine del 
banchetto di nozze dell'Agnello". "Ringraziamo il Signore - ha poi concluso - per il cammino di riscoperta della 
santa Messa che ci ha donato di compiere insieme, e lasciamoci attrarre con fede rinnovata a questo incontro reale 
con Gesù, morto e risorto per noi, nostro contemporaneo". 

Ringraziamo tutti i volontari, autisti, organizzatori di Zianigo e Campocroce per il lavoro svolto e a tutti 
coloro che hanno offerto il materiale ferroso per questa raccolta che ha dato un buon ricavato, cioè  
€ 24.055. Sarà  suddiviso per sostenere la scuola materna di Campocroce, le opere parrocchiali di Zianigo 
e la manutenzione del parco parrocchiale. Grazie ancora, sperando nella vostra collaborazione per marzo 
dell’anno prossimo…                            
       Don Ruggero - Arcobaleno - Comitato scuola materna Campocroce 



                                                l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica 08 

II Pasqua B 
At 4, 32-35 

Sal 117 
1Gv 5, 1-6 

Gv 20, 19-31 
 

FESTA DELLA 
DIVINA 

MISERICORDIA 

08:00 S. Messa  
 
 

10:30 Consegna della Veste Bianca  
           ai ragazzi di 1° Comunione 
def.ti: Novella Maria Luigia* Silvestrini Vittorio, 
Sergio, Italo, Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelda, 
Casadei Anita* Scantamburlo Eulalia, Giacomello 
Eugenio* Carraro Carlo, Mazzon Silvia* 
 
 

16:00 Adorazione e preghiera in occasione   
           della Festa della Divina Misericordia 
 
18:30 def.ti: Zaggia Artemio, Vanna* Vanzetto 
Angela, Mario, Adamo, Mosè* 

09:00 def.ti: Contran Giuseppe (Ann) e fam.* Minto 
Alba, Baldassa  Bortolo, Giovanni* Bortolozzo 
Giovanni, Olga* Borgato Giuseppe, Pasquina* 
Ometto Alice e fam.* 

 
 

10:00 Ritrovo degli Avisini 
10:30 S. Messa con la partecipazione del  
              Gruppo AVIS e premiazioni 
def.ti: Carraro Elia e fam.* Furlan Aronne, Antonio, 
Carraro Giuseppina* Bragotto Filippo, Zancan 
Lanfranco* Furlan Sofia Bertilla* Simionato Vanda, 
Barbiero Giuseppe, Antonio* Simionato Mansueto, 
Basso Pierina* Pajaro Lucia, Luciano, Pietro, Zavan 
Corrina* per i donatori di sangue e di organi vivi e 
def.ti* 

Lunedì 09 15:00 S. Messa di funerale Ghedin Maria in Vian  

Martedì 10 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 def.ti: Muneratti Alberto, Biagi Maria Teresa* 

Mercoledì  11 18:30 S. Messa  
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

20:30 Adorazione Eucaristica 

Giovedì 12 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì  13 09:00 S. Messa  

Sabato  14 18:30 def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 
Calzavara Marcellina* Bergamo Girolamo* Bettin 
Andrea* Spolaore Primo, Sabbain Olga* Fedriga 
Maria, Bortolozzo Rino* 

 
 

 

Domenica 15 

III Pasqua B 
At 3, 13-15.17-19 

Sal 4 
1Gv 2, 1-5a 
Lc 24, 35-48 

 

08:00 def.ti: Lizeri Stefano, Angela, Francesco* 
Tonin Alessandra* per vivi e def.ti fam. Carraro 
Ferruccio-Alice*  
 
 

10:30 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* Semenzato Egidio, 
Giovannina, Emilio, Maria Luisa*  
 
 

18:30 def.ti: Mason Maria, Vecchiato Giulio, 
Zampieri Silvano* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Yari, Boato 
Francesco, Pedron Ines* Fassina Giuseppe, Bonato 
Maria* Zanbon Mario, Anna, Borsetto Franco* Coppo 
Mirella, Angelo, Luciano, Dezen Adele* 

 
 

10:30 def.ti: Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta* 
Giacomin Romeo* Peron Alfeo, Caterina* De 
Franceschi Gianni e fam.* Maso Adriano, Maria, 
Fernando, Pietro, Emilia, Danilo, Primo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI PER ZIANIGO: — Domenica 8 aprile ore 17:00 in palestra, Assemblea Soci della Società Operaia. 
 

— Lunedì 9 aprile ore 21:00 Incontro organizzativo per  la gestione e l’uso dell’Oratorio con il Direttivo NOI-
Palestra e catechiste. 
 

—Domenica 29 aprile 1° Festa di pr imavera, con pranzo in palestra par rocchiale. La quota è di €23,00 al 
momento dell’iscrizione anticipo di €13,00.    Informazioni presso: Pietro tel. 041433735; Attilio 3294188091; 
Ivano 041434489; Paola 3280275459; bar dell’Oratorio. Il ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. 

AVVISO PER CAMPOCROCE:  —Acqua Benedetta: a par tire dal giorno di Pasqua, nel fonte battesimale 
al centro della chiesa, sarà a disposizione l’acqua santa, benedetta durante la Veglia pasquale. Ciascun fedele potrà 
prenderla utilizzando la propria bottiglietta portata da casa. 
 

—Tesseramenti 2018 al NOI (nuovi e r innovi) presso il bar  dell’Oratorio, solo nelle mattinate di domenica 8 e 
15 aprile, dalle 10:00 alle 12:00. Ricordiamo che tutti i bambini e i ragazzi che vor ranno par tecipare al Grest 
e ai Centri Estivi, devono tesserarsi ora. Novità! Da quest’anno è necessario il numero di Codice Fiscale . 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

N.B. Invitiamo i parrocchiani a sottoscrivere nella 
denuncia dei redditi il 5 per mille a sostegno del 
nostro oratorio “CZI” Circolo Zianigo Insieme  
 cf 82016980276. (ritagliare questo riquadro e 
consegnarlo ai  CAF o al proprio commercialista). 

N.B. Per sostenere il prezioso servizio del 
nostro Oratorio e tutte le sue iniziative per la 
comunità, dona il tuo 5 per mille al CENTRO 
PASTORALE S. ANDREA DI CAMPOCROCE 
CF 90095590270 


