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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Signore Gesù vieni con il Tuo Spirito a illuminare le nostre vite.  
Scaldaci con il calore del Tuo amore e donaci la gioia di comunicarti a chi ci sta vicino, in famiglia e fuori. 

Grazie ancora di questo cibo che ci raccoglie come tuoi figli. Amen. 
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Pentecoste 

Anno B n.22 

 20 - 27 Maggio 2018 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Quel vento di libertà che scuote i nostri schemi 
 

Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in certi luoghi che noi diciamo 
sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le case sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di 
sorpresa, non erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte 
di libere vite. Lo Spirito ti fa unico nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di 
consolare e di incontrare; unico, nel modo di gustare la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone. Nessuno sa 
voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti 
come li comprendi tu. Questa è proprio l'opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità.  
           E-./0 R12345 

AVVISI PER ZIANIGO:   — “JUMP” GREST 2018:  DALL’11 GIUGNO AL 07 LUGLIO. Le 
Iscrizioni si terranno il 21-23-24-25 maggio ore 16:15-18:30, in Oratorio. Pronti a partire per una 
nuova avventura. 
 

— Venerdì 25 maggio ore 15:00-17:00 nonni, genitori e ragazzi di 1° Comunione in visita 
ai Santuari antoniani di Camposampiero (si va con mezzi propri), con la guida: don Ruggero! 
 

—Venerdì 25 maggio ore 19:00, Saggio attività sportive della palestra del Circolo CSI di 
Zianigo, aperto a tutti. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete 
con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». (Gv 15, 26-27;16, 12-15) 

Udienza generale. Papa Francesco: l'educazione cristiana è un diritto dei bambini 
 

"Se si tratta di bambini, è compito dei genitori, insieme a padrini e madrine, aver cura di alimentare la fiamma 
della grazia battesimale nei loro piccoli, aiutandoli a perseverare nella fede", ha spiegato il Papa, ricordando che 
l’educazione cristiana "tende a guidarli gradualmente a conoscere il disegno di Dio in Cristo: così potranno 
ratificare personalmente la fede nella quale sono stati battezzati. La presenza viva di Cristo, da custodire, difendere 
e dilatare in noi, è lampada che rischiara i nostri passi, luce che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda i cuori 
nell'andare incontro al Signore, rendendoci capaci di aiutare chi fa la strada con noi, fino alla comunione 
inseparabile con lui. 
Ricevete la luce di Cristo". Queste parole "ricordano che non siamo noi la luce ma Gesù Cristo, il quale, risorto dai 
morti, ha vinto le tenebre del male" ha spiegato il Papa. “Noi siamo chiamati a ricevere il suo splendore! È per 
questo che fin dai primi secoli il battesimo si chiamava anche ‘illuminazione’, e il battezzato era detto ‘illuminato'", 
ha ricordato Francesco, secondo il quale la "vocazione cristiana" consiste nel "camminare sempre come figli della 
luce, perseverando nella fede". 

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 

AVVISI PER TUTTI:  —N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes che si terrà 
dal 12-18 agosto in treno e dal 13-17 agosto in aereo. Per le iscrizioni e informazioni, 
rivolgersi a don Ruggero tel. 3204103149, entro il 15 giugno fino ad esaurimento posti. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

 

Domenica 20 

Pentecoste B 
At 2, 1-11 
Sal 103 

Gal 5, 16-25 
Gv 15, 26-27;  

16, 12-15 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* Righetto Enrico* Galdiolo 
Luigi, Teresa, Sante* 
 

 

10:30 Presentazione dei Cresimandi 
           Battesimo di: 
              Carraro Marco di Antonio e Bettio Elisa; 
              De Gasperi Matilde di Nicola e Paggin Sandra.        
 

def.ti: Gomiero Artemio* Ribon Elio* Marzari Cornelia, Carraro 
Umberto* Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Piero* 
 
 
 

18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo Giovanni* 
Nalon Giacomo* 

09:00 def.ti: Salviato Aldo, Amelia* 
Barbato Luigi e fam.* Becarello Giuseppe, 
Maria, Noemi, Angelo* Coppo Mirella, 
Luciano, Bruna* 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Barbato Antonio, Pierina, 
Prudenza, Giovanni* Tasso Fiore, Rosa* De 
Franceschi Gianni e fam.* Franceschin 
Valentino, Romana* 

Lunedì 21 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 22 18:30 S. Messa 
 

21:00 Incontro Liturgico 

08:30 S. Messa  

Mercoledì  23 18:30 S. Messa  15:30-17:30 in Oratorio Iscrizioni GREST  

Giovedì 24 18:30 S. Messa  08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

15:30-17:30 in Oratorio Iscrizioni GREST  

Venerdì  25 09:00 S. Messa 15:30-17:30 in Oratorio Iscrizioni GREST  

Sabato  26 11:00 Matrim. di Caravello Francesco e Favaretto Jessica. 
 

18:30 def.ti: Pavanello Luigi, Gianni, Sandra* Barbiero 
Angelo, Ragazzon Irma* Zamengo Ardino , Cazzin Silvana* 
Simionato Ottavina, Gallo Antonio* Niero Mario, Resi* 
Zamengo Iole* Beccegato Giuliana in Boldrin, Beccegato 
Guido, Giuseppina* fam. Campagnaro Giovanni* Volpato 
Angelo, Milan Anna* Stevanato Giancarlo* 

15:30-17:30 in Oratorio Iscrizioni GREST  

 

 

 

Domenica 27 

SS. Trinità B 
Dt 4, 32-34.39-40 

Sal 32 
Rm 8, 14-17 
Mt 28, 16-20 

 

Attenzione l’orario della S. Messa è spostato 
 

08:30 S. Messa in parco in occasione della    
                camminata “Andar per Erbe” 
 

def.ti: Rocchi Bianca* Bustreo Giuseppe, Roberta, Marcato 
Maria* 
 

 

10:30  Battesimo di:  
            Gambato Raffaele di Roberto e Basso Veronica; 
            Marchesin Elia di Filippo e Bellato Laura. 
 

def.ti: Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Piero* Cazzin Bruno* 
Brunello Rosina* Gomiero Artemio* Barizza Laura, Giuseppe, 
Bertoldo Irma, Milan Linda* 
 
 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Pellizzon Giudo, Simionato 
Vittorio* 

09:00 def.ti: Barbato Cristina* per la 
comunità parrocchiale* 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Zanetti 
Ampelio, Righetto Elisabetta* Carraro 
Angelo, Nardin Emilia* Peron Martino, 
Giovanni* Maso Adriano, Maria, Ferdinando, 
Pietro, Emilia, Danilo, Primo* 
 
 
10:00-12:00 in Oratorio Iscrizioni GREST  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISO PER CAMPOCROCE: —Domenica 20 maggio ore 10:00-12:00 in Oratorio  
4° Torneo Calcio Balilla per ragazzi 14-17 anni e poi pranzo insieme. 
 

—CENTRI ESTIVI JUMP 2018 – ISCRIZIONI presso l’Oratorio sabato 26 maggio dalle 15.30 
alle 17.30 e domenica 27 dalle 10.00 alle 12.00 
 

—FESTA DEL BAMBINO 2018 sabato 26 maggio presso la Scuola dell’Infanzia. Alle 17.00 
Recita dei Bambini, alle 18.30 Happy Hour, alle 19.00 apertura Stand Gastronomico e infine 
Lotteria di Beneficenza. Aperto a tutta la comunità. 
 

—In sacrestia, da Gianni si può ritirare “copia timbrata” della nuova meridiana posta sul 
Canevon (con offerta libera). 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


