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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Signore Gesù  apri il nostro cuore per saperti riconoscere come nostro fratello, sorella, madre  
se facciamo la volontà del Padre Tuo. 

Grazie di questo cibo preparato con amore. Amen. 
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Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Gesù, fuori dagli schemi anche per i suoi parenti  
Da sud, dalla Giudea, arriva una commissione d'inchiesta di teologi. Dalle colline di Galilea scendono invece i suoi, 
per portarselo via. Sembra una manovra a tenaglia contro quel sovversivo, quel maestro fuori regola, fuorilegge, 
che ha fatto di Cafarnao il suo quartier generale, di dodici ragazzi che sentono ancora di pesce il suo esercito, di una 
parola che guarisce la sua arma. È la seconda volta che il clan di Gesù scende da Nazaret al lago, questa volta hanno 
portato anche la madre; vengono a prenderselo: È fuori di sé, è impazzito. Sta dicendo e facendo cose sopra le 
righe, contro il senso comune, contro la logica semplice di Nazaret: sinagoga, bottega e famiglia. Dalla 
commissione d'inchiesta Gesù riceve il marchio di scomunicato: figlio del diavolo. Eppure la pedagogia di Gesù 
ancora una volta incanta: ma egli li chiamò, chiama vicino quelli che l'hanno giudicato da lontano; parla con loro 
che non si sono degnati di rivolgergli la parola, spiega, cerca di farli ragionare. Inutilmente. Gesù ha nemici, lo 
vediamo, ma lui non è nemico di nessuno. Lui è l'amico della vita. Sua madre e i suoi fratelli e le sue sorelle e 
stando fuori mandarono a chiamarlo. Il Vangelo di Marco, così concreto e asciutto, ci rimette con i piedi per terra, 
dopo le ultime grandi feste, Pasqua, Pentecoste, Trinità, Corpo e Sangue di Cristo. Il Vangelo riparte dalla casa, dal 
basso: non nasconde, con molta onestà, che durante il ministero pubblico di Gesù, le relazioni con la madre e tutta 
la famiglia sono segnate da contrapposizioni e distanza. Riferisce anzi uno dei momenti più dolorosi della vita di 
Maria: chi è mia madre? Parole dure che feriscono il cuore, quasi un disconoscimento: donna, non ti riconosco più 
come mia madre.  
Gesù non contesta la famiglia, anzi vorrebbe estendere a livello di massa le relazioni calde e buone della casa, 
moltiplicarle all'infinito, offrire una casa a tutti, accasare tutti i figli dispersi: Chi fa la volontà del Padre, questi è 
per me madre, sorella, fratello... Assediato, Gesù non si ferma, non torna indietro, prosegue il suo cammino. Molta 
folla e molta solitudine. Ma dove lui passa fiorisce la vita. E un sogno di maternità, sorellanza e fraternità al quale 
non può abdicare.                                                                                                                    E2345 R6789: 

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non 
potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a 
prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, 
dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei 
demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare 
Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una 
casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si 
ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito [...].(Mc 3,20-35) 

L'udienza. Il Papa: «Le grazie di Dio si ricevono per darle agli altri» 
 

La Chiesa è «il noi» 
La Confermazione, ricorda il Papa, unisce i battezzati più fortemente al corpo mistico della Chiesa. «Qualcuno 
pensa che nella Chiesa ci siano i padroni: il Papa, i vescovi e i preti. E poi gli operai che sono gli 
altri. No - prosegue Francesco -, la Chiesa siamo il noi, cioè tutti». Ognuno ha il suo lavoro, il suo 
posto, ma sempre «dobbiamo pensare alla Chiesa come un organismo vivo composto di persone che conosciamo e 
con cui camminiamo».  
«Smettiamola con le chiacchiere» 
Ognuno pensi alla propria comunità parrocchiale, insiste il Papa: il vescovo dà la pace al cresimato e poi nella 
Messa la scambiamo tra di noi. «Ma poi cosa succede? Usciamo e cominciamo a sparlare degli altri». Francesco 
non cessa di mettere in guardia dal peccato di sparlare degli altri: «Le chiacchiere sono guerre». 
Noi dobbiamo invece essere uomini e donne di pace, altrimenti «povero Spirito Santo, che lavoro che ha con noi». 
«Per favore - insiste il Papa - smettiamola di chiacchierare». 

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 10 

X T. Ordinario 

B 

Gen 3,9-15 
Sal 129 

2Cor 4, 13-5,1 
Mc 3, 20-35 

08:00 def.ti: Zamengo Danilo, Pietro* Ghedin Emilia, 
fam. Scantamburlo*  
 

 

 

10:30 def.ti: Pesce Dante, Giuseppe, Gallo Rosa*  
 
 
 

18:30 def.ti: Gallo Pietro, Irene, Padre Giuseppe* 
Vanzetto Mario, Mosè, Angela, Adamo* 

09:00 def.ti: Ometto Alice, Albano* don Pio 
Pietrobon (Ann)* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Sottana Quirino, Danilo* Ragazzo 
Bruna* 

Lunedì 11 15:30 Inizio attività GREST 2018 
 

18:30 S. Messa 

 

Martedì 12 18:30 S. Messa 
 

20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

20:00 S. Messa presso il Capitello di S. Antonio 
in Via Sana, per i def.ti della zona. 

Mercoledì 13 

S. Antonio 
20:30 S. Messa presso il Capitello di S. Antonio in via 
Desman 

 

Giovedì 14 18:30 S. Messa 
 

21:00 Incontro di tutti i gruppi parrocchiali. 

15:30 Inizio delle attività del GREST 2018  

Venerdì 15 09:00 S. Messa 08:00-09:00 presso la Scuola dell’Infanzia             
                    ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI  

Sabato  16 18:30 def.ti: Masetto Silvio, Silvana* Bonaldo Giovanni, 
Dina, Paolo, suor Pia Veronica, Budai Onorino, 
Annunziata, Laura* Caccin Attilio, Bacchion Angelo* 
Pajaro Lucia* Coi Giulio (Ann)* Nalesso Gemma (9°Ann)* 
fam. Carraro, Pietrobon Lorenzo* Michielan Carlo, 
Palmira* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, 
Rizzo Erminia* 

15:30-17:30 presso l’Oratorio  ISCRIZIONI    
                       CENTRI ESTIVI 
 

18:30 S. Messa per la Festa di Compleanno 
dell’Oratorio nel piazzale e Benedizione del 
Canevon restaurato 

 

 

 

Domenica 17 

XI T.Ordinario 

B 

Ez 17, 22-24 
Sal 91 

2Cor 5, 6-10 
Mc 4, 26-36 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* def.ti gruppo Rosario 
Tandura* fam. Rosario Favaretto* fam Vittadello, Guion 
Margherita, suor Palmazia e Rinassunta*  

 

 

 

10:30 Battesimo di: 

        Vittadello Emma di Roberto e Salariace Elisa; 
        Bozzo Bianca di Enrico e Perale Chiara; 
        Marafatto Brando di Gianluca e Bobbo Francesca; 
        Antonello Riccardo Andrea e Franino Angela. 
 

def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Marino, Contin Lino, 
Agnese* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara 
Marcellina* Bertoldo Alessandro* Preo Gianni, Giuseppe, 
Elsa* 
 
 
 

18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo Ada* 
Zanetti Riccardo* 

Non sarà celebrata la S. Messa 09:00  

 
 
 
 
 

10:30 25° di Matrimonio di  

              Saccon Daniele e Casarin Silvana 

def.ti: Simionato Albano* Barbato Luigi e fam.* 
Stocco Pietro (Ann)* De Franceschi Gianni e 
familiari def.ti* Giacomin Romeo, Domenico, 
Celestina* Saccon Aronne, Brazzolotto Maria 
Grazia*  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI  ZIANIGO:    
 

 

—  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 

AVVISI CAMPOCROCE: —Sabato 16 giugno Festa di Compleanno dell’Oratorio Programma: 
dalle 15:00 giochi d’acqua per i ragazzi del Grest. Alle 18:30 S. Messa nel prato dell’Oratorio con 
benedizione del Canevon restaurato. A seguire cena con grigliata (solo su prenotazione) per tutta la 
comunità. Le iscrizioni per la cena si raccolgono presso il bar dell’Oratorio fino a domenica 10 
giugno. 


