
                              Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù Tu sei quel Pane che sazia la fame di vita che abbiamo dentro di noi. 
Facci desiderare sempre questo Pane, anche se non ne siamo degni. 

Grazie anche del pane che è sulla nostra tavola. Amen. 
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Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

   Non discutere di Dio, tuffati nel suo mistero 
 

 Il pane di cui parlano non è quel pugno di acqua e di farina passata per la macina e il fuoco, contiene molto di più: è il simbolo 
di tutto ciò che è buono per te e ti mantiene in vita. I giudei si misero a mormorare contro Gesù. Ma come? Pretendi di essere il 
pane piovuto dal cielo? Ma sei venuto come tutti da tua madre e da tuo padre. Tu vuoi cambiarci la vita? E facendo quello che 
fa il pane con il nostro corpo, che si nasconde e scompare nell'intimo, e non fa rumore. No, il Dio onnipotente dovrebbe fare 
ben altro: miracoli potenti, definitivi, evidenti, solari. Ma Dio non fa spettacolo. In fondo è la stessa critica che mormoriamo 
anche noi: che pretese ha sulla mia vita quest'uomo di duemila anni fa? Lui pensa davvero di farci vivere meglio? 
Non mormorate tra voi.. Non sprecare parole a discutere di Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel suo mistero. Pane che discende 
dal cielo. Nota: discende, per mille strade, in cento modi, come il pane nel corpo; discende verso di me, adesso, in questo 

momento, e continuamente. Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, bellezza, 
profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello spirito, insensatezza del vivere, paure? Se accogliamo 
pensieri degradati, questi ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo e di bellezza, questi ci trasformeranno in 
custodi della bellezza e della tenerezza, il pane che salverà il mondo.                                                               E/012 R45678                                                      

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». 
E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come 
dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, 
se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti 
saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno 
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita 
eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane 
che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo [...]».(Gv 6,41-51)  

L'udienza. Papa Francesco: successo, potere, denaro sono idoli che rendono schiavi 

"Ecco che cos'è il vitello d’oro: il sim bolo di tutti i desideri che danno l’illusione della libertà e invece 
schiavizzano", ha spiegato Francesco. "Perché gli idoli sem pre schiavizzano". "C’è il fascino, quel fascino 
del serpente che guarda l’uccellino, e l’uccellino rimane senza potersi muovere e il serpente lo prende", ha proseguito a 
braccio: "Aronne non ha saputo opporsi". "La natura umana, per sfuggire alla precarietà, cerca una religione fai-da-te", 
ha ammonito il Papa: "Se Dio non si fa vedere, ci facciamo un dio su misura".  

Al termine dei saluti in lingua italiana, che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì con i fedeli, il 
Papa ha ricordato la memoria liturgica di santa Teresa Benedetta della Croce – Edith Stein, “che si celebra in tutta 
Europa”. Francesco, parlando a braccio, ha definito Edith Stein, morta ad Auschwitz il 9 agosto 1942, “martire, donna di 
coerenza, donna del cercare Dio con onestà, con amore, donna martire del suo popolo ebreo e cristiano”. “Che lei, 
patrona d’Europa, preghi e custodisca l’Europa dal cielo”, l’auspicio finale.  

AVVISI  ZIANIGO:   —Dal 12 al 19 agosto Vacanze di Branco SCOUT a S. Giustina (BL).  
                                  —Dal 13 al 19 agosto Route di Clan SCOUT zona Monte Pelmo.  
Accompagniamo con la preghiera i nostri ragazzi e i loro animatori nella loro esperienza educativa. 
 

—Dal 12 al 19 agosto Pellegrinaggio a Lourdes di pellegrini adulti e di ragazzi cresimandi e 
cresimati in servizio agli ammalati. Chi volesse partecipare alla preghiera del S. Rosario in diretta da Lourdes 
su TV 2000 martedì 14 agosto alle ore 18:00. 
 

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

—ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di Maria, dia 

l’adesione a Angela cell. 3409851994; al più presto, fino ad esaurimento posti. 
 

—N.B. Avviso per tutti coloro che vogliono dare aiuto durante la Festa Patronale dal 7 

all’11 settembre: Vi aspettiamo giovedì 23 agosto alle ore 21:00 presso il bar 

dell’Oratorio per avere informazioni e per darci la vostra disponibilità. Ci troveremo poi 
martedì 4 settembre sempre in Oratorio alle ore 21:00 per prendere visione di mansioni ed orari 

durante la Sagra. Vi aspettiamo, passate parola. Grazie! Per info tel. 3281572572. 



                                                l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica 12 
XIX T.Ordinario B 

1Re 19,4-8 
Sal 33 

Ez 4, 30-5,2 
Gv 6, 41-51 

08:00 def.ti: Lavazza, Martini, Serena, Zamengo, 
Zampieri, Callegaro, Masiero* Cazzin Zita, Angela, 
Giovanni* 
 
 
 

18:30 def.ti: Mion ad.m.* Carraro Renzo* Brazzolotto 
Giorgio* 

09:30 def.ti: Simionato Albano* Simionato 
Mansueto, Basso Pierina* Carraro Mario* 
Salviato Luigi e fam.* Rosanna, def.ti fam. 
Prevedello, Scolaro* Pajaro Lucia, Luciano, 
Pietro, Zavan Corrina* 

Lunedì 13 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 14 18:30 S. Messa prefestiva 
def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara 
Marcellina* Carraro Angelo* def.ti fam. Vescovo Paolo* 
Opportuni Luciana* 

 

Mercoledì 15 
Assunzione 
B.V.Maria 

08:00 def.ti: Masaro Assunta, Favaretto Bruno* 
 
18:30 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* Giacomin Pietro, Elena* 
Scanferlato Sergio* Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, 
Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita* 

09:30 def.ti: Trevisan Celeste, Chinellato 
Giovanna* Artusi Carlo* fem. Masiero, Padre 
Angelo* Salviato Berta* De Franceschi 
Gianni e fam.* 

Giovedì 16 
S. Rocco 

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Venerdì 17 09:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione  

Sabato  18 18:30 def.ti: Maso Ugo, Barbiero Oliva* def.ti fam. 
Guerra, Oscar* Bolzonella Bruna, Ettore* Codato 
Antonio, Trevisan Clelia* 

20:45 III Concerto di S. Rocco presso la 
piazza 

Domenica 19 
XX T.Ordinario B 

 

Pt 9, 1-6 
Sal 33 

Ef 5, 15-20 
Gv 6, 51-58 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico e fam.* Galdiolo 
Luigi* Zamengo Danilo, Pietro, Ghedin Emilia, fam. 
Scantamburlo* 
 
 

18:30 def.ti: Paggin  Maria Teresa, Dino, Vescovo 
Ada* Zampieri Silvano, Vecchiato Giulio, Mason Maria* 

09:30 def.ti: per la comunità parrocchiale* 
don Antonio, don Natale, don Domenico* 
Ragazzo Bruna* 

Lunedì 20 18:30 S. Messa  

Martedì 21 
S.Pio X 

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa 

Mercoledì 22 18:30 S. Messa   

Giovedì 23 18:30 S. Messa 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì 24 09:00 def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Marino, Contin 
Lino, Agnese*  

 

Sabato 25 18:30 def.ti: Maso Ugo, Barbiero Oliva* Niero Mario, 
Resi* Zamengo Iole* Simionato Ottavina, Gallo 
Antonio* fam. Campagnaro Giovanni*Bovo Angelo, 
Luigi, Olga* Costaglia Elide* 

16:00 Matrimonio di   
         Simionato Matteo e Sanguin Cinzia 

Domenica 26 
XXI T.Ordinario B 

 

Gs 24, 1-2a.15-17.18b 
Sal 33 

Ef 5, 21-32 
Gv 6, 60-69 

08:00 def.ti: Rocchi Bianca* Antonello Giorgio, Toson 
Ettore, Masiero Amelia* DEF.TI VIA Righi* def.ti 
Gottardello Ermando, Marcella* 
 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* ad.m. G.A. 

09:30 def.ti: Zanin Eliodoro, Gino, Salviato 
Lina* Barbato Cristiona(Ann), Busatto 
Giuseppina, Serra Antonio* fam. Masiero, 
Padre Angelo* Peron Martino, Giovanni* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI CAMPOCROCE: — Dal 9 al 16 agosto Sagra di S. Rocco, organizzata dall’ USD Calcio 
presso gli impianti sportivi, continua fino al 16 agosto. Stand Gastronomico aperto tutte le sere 
dalle 19:00 – Grande Pista da Ballo – Gonfiabili per i bambini. 
 

— Sabato 18 agosto ore 20:45 III Concerto di S. Rocco per solisti e pianoforte. Verranno 
eseguite musiche di Bizet, Bellini, Donizetti, Mozart e Verdi. I brani saranno cantati da cinque 
prestigiosi solisti, fra cui la nostra Soprano Valeria Causin, accompagnati al pianoforte dal Maestro 
Perissinotto. Siete tutti invitati! In caso di maltempo il Concerto si terrà in chiesa. 


