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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Signore Gesù, anche noi come i tuoi discepoli dubitiamo di Te. 
Aiutaci ad abbandonarci come bambini al Tuo amore paziente e misericordioso. 
Grazie ancora per questo cibo frutto che ci raccoglie in famiglia cristiana. Amen. 
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SS. Trinità 

Anno B n.23 

 27 Maggio – 03 Giugno  2018 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Un Dio che si fa vicino per non allontanarsi mai più 
 

Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del mondo 
come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni 
vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della diversità delle creature di Dio, 
«battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa, e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda 
mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che 
pulsa nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome 
dello Spirito»: del vento santo che porta pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo). 
Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, né alla sua forza; non è estranea né al 
dolore né alla felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza affidato non alle migliori 
intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano ancora, che si sentono «piccoli ma invasi e 
abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli ma abbracciati come bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, 
un vento in cui naviga l'intero creato. 
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con 
voi fino alla fine del tempo, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigione.  
           E2345 R789:; 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28, 16-20) 

Udienza. Papa: lo Spirito Santo dà forza per essere sale e luce 
 

"È bello come Gesù si presenta, qual’è la carta di identità di Gesù nella sinagoga di Nazaret", ha detto il Papa 
ancora a braccio, prima di citare le parole di Gesù: "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio". "Gesù si presenta nella sinagoga 
del suo villaggio come l’Unto, come quello che è stato unto dallo Spirito", ha proseguito Francesco sempre fuori 
testo: "Gesù è pieno di Spirito Santo ed è la fonte dello Spirito promesso dal Padre. In realtà, la sera di Pasqua il 
Risorto alita sui discepoli dicendo loro: ‘Ricevete lo Spirito Santo’; e nel giorno di Pentecoste la forza dello Spirito 
discende sugli apostoli in forma straordinaria". 

Per vostra conoscenza e per sfatare tante dicerie, vi invito a leggere il foglietto  che trovate sullo 
scaffale stampa, che informa come vengono sostenuti i 35.000 sacerdoti che fanno servizio in Italia 
con le forme pratiche di come anche noi possiamo collaborare. 
                                                                                 don Ruggero 

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 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” con iscrizione. 

N.B. A partire dalle ore 12:00 Pranzo presso il tendone 
parco, aperto alle famiglie e a tutti i paesani 

 

def.ti: Rocchi Bianca* Bustreo Giuseppe, Roberta, Marcato 
Maria* Checchin Lucio e Pietro* 
 

 

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, Milani Linda* 
 
 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Pellizzon Guido, 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 e 

Centri Estivi 

Lunedì 28 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 20:00 S. Messa presso la fam. Fedriga 
 def.ti: Fedriga e gruppo Rosario* 

Martedì 29 20:00 S. Messa presso la fam. Biasibetti in via 
Scortegaretta.  def.ti: Zamengo Leone, Adele, Marisa* 

08:30 S. Messa  

Mercoledì 30 18:30 S. Messa 
 

20:30 S. Rosario e chiusura del mese di maggio 
davanti alla Madonna grande con tutti i ragazzi, 
genitori, nonni… dopo la preghiera faremo un piccolo 
rinfresco con quello che ciascuno porta. 

20:45 Riunione del Direttivo NOI 
 
20:30 Incontro tra insegnanti e genitori dei 
nuovi bambini iscritti alla scuola materna 
“Asilo della Pace”. 

Giovedì 31 
Visitazione 
della B.V. 

Maria 

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 20:30 Processione dal Capitello da Cerello e 
S. Messa di chiusura del mese di Maggio 
presso l’Istituto Soranzo –Seminario della Vita  

Venerdì  01 09:00 def.ti: Sabbadin Giuseppe, Celegato Genoveffa*  

Sabato  02 18:30 def.ti: Spolaore Mario, Bottacin Maria* def.ti fam. 
Ribon Tito* Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso Gemma* 
Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* 
Caccin Attilio, Bacchion Angela* Sabbadin Aldo, Tarcisio* 

11:00   50° Matrimonio di  
       Lazzarini Renzo e Semenzato Noemi 

Felicitazioni!  

 

 

 

Domenica 03 

Corpus Domini 
B 

 

Es 24, 3-8 
Sal 115 

Eb 9, 11-15 
Mc 14, 12-16.22-26 

 

08:00 def.ti: def.ti fam. Righetto Luciano* def.ti fam. 
Carraro Ferruccio-Alice* 
 
 

10:30  S. Messa con la processione del Corpus    
            Domini con i ragazzi di 1ª Comunione con 

chiusura dell’anno catechistico   
Tutti i ragazzi portano petali di fiori da spargere lungo il 

percorso. 
Addobbare le case delle vie: Varotara, S.Pio X, Scortegara. 
Battesimo di Pellizzari Nicole  
                                       di Mauro e Thimoskhova Anna.   

def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maia Ester* Antonello 
Giorgio* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, 
Rizzo Erminia* 
 
 
 

18:30 def.ti: Burato Giordano, Cesira* Ghedin Maria* 
def.ti Vettori-Nappi* 

09:00 S. Messa con Processione del 
Corpus Domini – tutti i bambini e ragazzi 
portano le ceste di petali per la processione.  
 

def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Cazzin Angelo, Albano, Giuseppe, Dirce* 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor 
Mercede Concolato* Simionato Franca, 
Gioconda, Francesco* 
 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI PER ZIANIGO:    
 

N.B. Iscriversi in parrocchia per gli anniversari di matrimonio che si celebreranno in 
occasione della Festa Patronale, domenica 9 settembre 2018. 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


