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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore tocca soprattutto il nostro cuore perché si apra alla Tua Parola e al tuo amore senza limiti. 
Vinci le nostre chiusure e le nostre sordità! 

Grazie ancora per il cibo che ci raccoglie in famiglia. Amen.  

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 

 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

XXIII Domenica T. Ordinario 

Anno B n.34 

09 - 16 Settembre 2018 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

   Cari parrocchiani, 
  Sono andato e tornato da Lourdes, dal 12 al 18 Agosto, con il treno dell’UNITALSI che portava 
malati, pellegrini e volontari di tutte le età (dai 14 anni in su). 
Durante questa settimana ho pensato e pregato per tutti voi, in modo particolare per coloro che vivono 
momenti difficili di salute, di famiglia, di crisi materiale e spirituale. 
Vedendo tante persone malate, ma non tristi, ho rafforzato la mia fede in quel Gesù, figlio di Maria. È 
stata Maria alle nozze di Cana (dove mancava il vino degli sposi) a dire ai servitori: “Fate quello che Lui vi 
dirà”. Che cosa dice Maria a ciascuno di noi? “Fate quello che Gesù vi dirà”.  Facciamo quello che Gesù ci 
ha detto nel Vangelo, crediamo che Lui è la nostra via, verità e vita, anche se abbiamo tanti dubbi in 
cuore.  Ritorniamo alla preghiera nelle nostre famiglie che soffrono per le divisioni e la solitudine. 
  Papa Francesco nella sua bellissima lettera “Amoris Laetitia” (La gioia dell’amore), che vi 
invito a leggere, ci lascia questo eterno messaggio: “La famiglia che prega unita, resta unita”. 
Questo vi auguro e prego che per voi diventi realtà. 

                                    Il vostro arciprete don Ruggero Gallo                                                                                                           

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.  
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse 
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa Dio con noi. (Mt 1,18-23)  

Udienza. Papa Francesco: il riposo è contemplazione, non fuga dalla realtà 
"L'uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l'uomo non ha mai sperimentato tanto vuoto come oggi!". 
Ha usato queste papa Francesco all'udienza generale per riflettere sul terzo comandamento che ci chiede di 
"Santificare le feste".  
"Riposarsi davvero - ha sottolineato ai fedeli presenti in piazza San Pietro - non è semplice, perché c'è riposo falso e 
riposo vero. La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. L'industria della distrazione è assai fiorente e 
la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco giochi dove tutti si divertono". 
«LA NOSTRA È UNA SOCIETÀ ASSETATA DI DIVERTIMENTI COME GRANDE PARCO GIOCHI» 
Secondo il Papa, "il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell'attività e nell'impegno, ma 
nell'evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. L'immagine-modello è quella di una persona di successo che 
può permettersi ampi e diversi spazi di piacere". "Ma questa mentalità - ha osservato - fa scivolare verso 
l'insoddisfazione di un'esistenza anestetizzata dal divertimento che non è riposo, ma alienazione e fuga dalla 
realtà". 
"Per noi cristiani, il centro del giorno del Signore, la domenica, è l'Eucaristia, che significa 'rendimento di grazie”. 
La domenica è fare l’Eucarestia, che significa vivere un momento speciale di incontro con il Tuo Signore Gesù, che 
si offre come Parola e Pane di vita. Non ha senso perciò dire che si può essere buoni cristiani anche senza 
l’Eucarestia cioè la Messa. Solo Dio è buono e non spetta a noi giudicare chi è buono o no. A noi spetta solo 
rispondere a Lui che ci chiama…! 

AVVISI PERE CAMPOCROCE:  
Domenica 07 ottobre alla S. Messa delle ore 10:30 si festeggia il Giubileo dei matrimoni. Gli interessati 
possono iscriversi in sacrestia. 



                                                l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 
 
 

Domenica 09 
XXIII  

T.Ordinario B 

 

Mc 5, 1-4 
Sal 12 

Rm 8, 28-30 
Mt 1, 18-23 

 

FESTA 
PATRONALE 

  

 NATIVITA’ 
DELLA 
BEATA 

VERGINE 
MARIA 

08:00 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* 
Checchetto Lucio* Bertoncello Marisa* 
 
 

10:30 Messa: Affidiamo le famiglie a Maria  

 Festeggiamo gli anniversari di Matrimonio       

def.ti: Bettin Bruno, Eugenia, Renato* Vescovo Silvio, Teresa,  
Aldo, Tarcisio, p. Angelo* 
 
 
 
 
 

 

15:30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi  
def.ti: don Cirillo (18°Ann)*  
 

Ore 16:30: 68esima  processione storica con  
               l’immagine della Beata Vergine Maria  
sul carro storico trainato dai cavalli per le vie del paese: 
Varotara, Desman, Bakhita, Marzabotto, Scortegara, Trieste, 
G. Cesare, Piave, Scortegara e sagrato della chiesa  (con la 
collaborazione dei gruppi parrocchiali e Società Operaia 
S. Giuseppe,  partecipa la Banda musicale di Mirano.          
              Addobbiamo con gusto e fantasia le nostre case. 

09:00 def.ti: Ometto  Alice (Ann), Albano* 
 
 
 
 
 
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* fam. Concolato* fam. Tasso-Fiore* 

Lunedì 10 18:30 S. Messa  

Martedì 11 18:30 S. Messa 08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta* 

Mercoledì 12 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 15:00 S. Messa di Apertura nuovo    
    Anno Scolastico per tutti i ragazzi di    
    catechismo genitori, nonni…. 

Giovedì 13 15:00 S. Messa Apertura del nuovo Anno Scolastico  
              per tutti i ragazzi, genitori, nonni... 
 

 

Venerdì 14 
 

Esaltazione 
della Croce 

09:00 S. Messa   

Sabato  15 
 

B.V. Maria 
Addolorata 

18:30 def.ti: Bettin Andrea* Zampieri Gianni, Teresa, 
Francesco* def.ti fam. Brazzolotto Giorgio* 

 

 
 

Domenica 16 
XXIV  

T.Ordinario B 

 

Is  50, 5-9a 
Sal 114 

Gc 2, 14-35 
Mc 8, 27-35 

08:00 S. Messa 
 
 
10:30 Battesimo di:  
 

  Da Col Elia di Davide e Adami Priscilla; 
  Bergamo Luciana e Camilla di Stefano e Meneghetti Sara;              
  Pesce Giulio di Filippo e Ceccon Cristina;            
  Tordin Lorenzo di Andrea e Silvestrini Gaia; 
  Volpato Samuele di Alessandro e Martellotta Alessandra. 
   
50° Matrimonio di Righetto Gianni e Favaro Anna. 
 

def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Danieli, Rita, 
Simionato Richelda, Casadei Anita* Bertoldo Giuseppe (Ann), 
Maria, Paola, Piero* Silvestrini Gino* 
 
 

 
 
 
 

18:30 ef.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo Giovanni* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Pesce 
Maria* 
 
 
 
 
 
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Fassina Giuseppe, Anna 
Maria, Bonato Maria* Mason Amedeo, 
Celegato Luigi* Carraro Angelo, Nardin 
Emilia* De Franceschi Gianni e fam. def.ti* 
Giuditta, fam. Prevedello, Scolaro* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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


