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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aumenta la nostra povera fede nelle Tue parole e nel Tuo amore  
sempre vicino alla sofferenza degli uomini. 

Grazie per questa tavola preparata attorno alla quale ci sentiamo più uniti fra di noi e con Te. Amen.  
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Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

    La morte di una bambina e le uniche parole che salvano  

Il dolore che prende alla gola. Il luogo dove Gesù entra non è solo la stanza interna della casa di Giairo, è la stanza 
più intima del mondo, la più oscura, quella senza luce: l'esperienza della morte, attraverso la quale devono passare 
tutti i figli di Dio. Gesù entrerà nella morte perché là va ogni suo amato. Lo farà per essere con noi e come noi, 
perché noi possiamo essere con lui e come lui. Non spiega il male, entra in esso, lo invade con la sua presenza, dice: 
Io ci sono. Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà tutti, tenendoci per mano, trascinandoci in alto, ripetendo i due 
verbi con cui i Vangeli raccontano la risurrezione di Gesù: alzarsi e svegliarsi. I verbi di ogni nostro mattino, della 
nostra piccola risurrezione quotidiana. E subito la bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a 
una vita verticale e incamminata. Su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni bambino, ad ogni caduta, scende ancora la 
benedizione di quelle antiche parole: Talità kum, giovane vita, dico a te, alzati, rivivi, risorgi, riprendi il cammino, 
torna a dare e a ricevere amore.                                                                           E,-./ R12345                                                                                                                                   

AVVISI  ZIANIGO:   — Iscriversi in parrocchia per gli anniversari di matrimonio che si 
celebreranno in occasione della Festa Patronale, domenica 9 settembre 2018. 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed 
egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli 
si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, 
perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Dalla casa del 
capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, 
udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise 
a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo [...]. (Mc 5, 21-43) 

Udienza. Il Papa:essere cristiano è un cammino di liberazione, non solo di doveri 

"Spesso le nostre opere falliscono perché partiamo da noi stessi e non dalla gratitudine", la denuncia di Francesco: 
"E chi parte da sé stesso, dove arriva? A se stesso, è incapace di fare strada, torna su di sé", ha spiegato ai fedeli 
presenti in piazza San Pietro a proposito dell'"atteggiamento egoistico". 

«LH I5JH 3,5/J5H2H K H2L5JMJJ1 NH ,5/O1/JH P,HJH H M2 PHQ,. P.2.,1/1», . 212 H M2H /.,5. Q5 «Q1I.,5» 
"Porre la legge prima della relazione non aiuta il cammino di fede", perché "la vita cristiana è anzitutto la risposta 
grata a un Padre generoso", e non ad una serie di "doveri". Lo ha spiegato il Papa soffermandosi sui comandamenti 
ha affermato che "i cristiani che seguono solo dei ‘doveri’ denunciano di non avere una esperienza personale di quel 
Dio che è ‘nostro’". "Io debbo fare questo, questo… solo doveri, ma ti manca qualcosa", ha proseguito a braccio: 
"Qual è il fondamento di questo dovere? ‘Si deve fare così?’. No! Il fondamento di questo dovere è l’amore di Dio 
Padre, che prima dà, poi comanda".  
"Come può un giovane desiderare di essere cristiano, se partiamo da obblighi, impegni, coerenze e non dalla 
liberazione?", si è chiesto Francesco, secondo il quale "essere cristiano è un cammino di liberazione". "I 
comandamenti liberano dal proprio egoismo, liberano perché c’è l’amore di Dio che porta avanti”, ha detto ancora 
fuori testo. "La formazione cristiana – ha ricordato – non è basata sulla forza di volontà, ma sull’accoglienza della 
salvezza, sul lasciarsi amare".  

AVVISI per TUTTI:   
 

— Martedì 3 luglio ore 20:30 Festa degli 
animatori dei GREST di tutta la Collaborazione 
in Oratorio Pio X a Mirano. 

Ricordiamo nella preghiera il nostro Diacono Lucio che si trova in famiglia 
per convalescenza. Con tanti auguri di pronta guarigione. 

N.B. Invitiamo a sottoscrivere nella denuncia dei 
redditi il 5 per mille a Radio Maria cf 
94023530150. (ritagliare questo riquadro e 
consegnarlo ai  CAF o al proprio commercialista). 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 
Domenica 01 

XIII T.Ordinario B 

 

Sap 1,13-15; 1, 23-24. 
Sal 29 

2Cor 8, 7.9.13-15 
Mc 5, 21-43 

08:00 def.ti: Bonato Giovanni* def.ti gruppo 
Rosario Tandura* def.ti fam. Righetto Luciano* 
def.ti Moruzzi* Barbiero Arturo* 

 
 

18:30 def.ti: Marin Silvio, Coletto Emma e figli* 
def.ti Burato Giordano-Cesira* def.ti Vittori-Nappi* 
Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara 
Marcellina* 

09:30 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Pietrobon Giancarlo* Fassina Giuseppe, Anna 
Maria, Bonato Maria* Stocco Teresa, Fassina 
Giovanni* Zanin Eliodoro, Ometto Albano, Alice* 

Lunedì 02 15:30 S. Messa di funerale di Muffato Vittoria in 
Bettin 

20:45 in Oratorio Riunione catechisti 

Martedì 03 
S. Tommaso ap. 

18:30 S. Messa 08:30 def.ti: Giuditta, def.ti fam. Prevedello e 
Scolaro* Barbato Giovanni, Carmela e figli def.ti* 

Mercoledì 04 18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria 
Ester* 

 

Giovedì 05 15:30 S. Messa con tutti i ragazzi e animatori 
GREST 

08:30 preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì 06 09:00 S. Messa   

Sabato  07 18:30 def.ti: Ragazzo Pietro e fam. Bonaldo* 
Narduzzi Giorgio, Ester* Ragazzo Luigi* Bugin 
Agnese, Basso Pierina* Fracasso Alessandro, 
Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* Spolaore 
Mario, Bottacin Maria* 
 
21:00 In parco Festa Chiusura GREST sono invitati 
genitori, nonni, parenti e tutta la comunità 

 

Domenica 08 
XIV T.Ordinario B 

 

Ez 2, 2-5 
Sal 122 

2Cor 12, 7b-10 
Mc 6, 1-6 

08:00 def.ti: Mion Attilio, Emy* Franzato Cesarina* 
Bustreo Roberta, Brigo Gianni e fam.* 
 
 
 
18:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita* 

09:30 Battesimo di Ferrieri Giacomo   
                     di Gaetano e Zangrando Annalisa. 
def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Giacomin Romeo, Domenico, Celestina* Ribon 
Bianca (Ann), Spolaore Alfredo, Danilo, 
Martignon Enrico* Vittoria, def.ti fam. Scolaro, 
Prevedello* Montin Danilo* 

Lunedì 09 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 10 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 def.ti: Ernesta, Bozzato Leone* 

Mercoledì 11 18:30 S. Messa   

Giovedì 12 18:30 S. Messa 
 

21:00 Incontro liturgico 

08:30 preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì 13 09:00 S. Messa  21:00 in Oratorio Festa Finale GREST 

Sabato 14 11:00 Matrimonio di   
                      Esposito Carlo e Fassini Cristina. 
 

18:30 def.ti: Bettin Andrea* Pajaro Lucia* 

 

Domenica 15 
XV T.Ordinario B 

 

Am 7, 12-15 
Sal 84 

Ef 1, 3-14 
Mc 6, 7-13 

08:00 def.ti: Pattarello Ardemia (Ann)* Cassandro 
Gino*  
 
 
18:30 def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Marino, 
Contin Lino, Agnese* 

09:30 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Yari, 
Boato Alessandro* Cacco Andrea, Enrico, 
Giuseppe, Maria* Bertan Antonio, Ugo, Umberto, 
Piarotto Regina* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, p. Fiorenzo e don Ruggero 

AVVISI CAMPOCROCE: —Lunedì 2 luglio iniziano le attività dei CENTRI ESTIVI JUMP per bambini e 
ragazzi da 3 a 11 anni, organizzati dal Centro Pastorale S. Andrea, presso la Scuola Primaria “Silvio Pellico”. Ci 
sono ancora posti disponibili. Per info ed iscrizioni rivolgersi a Chiara 348 6279358. 


