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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù iniziando il tempo di AVVENTO  
ci prepariamo a riconoscere nel Natale l’incontro di Gesù con la nostra povera umanità. 

Apri il nostro cuore a Te. Grazie per questa tavola preparata con amore! Amen. 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 

 

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

I Avvento 

Anno C n.1 

02 - 09 Dicembre 2018 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza  

State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato 
anch'io il morso dello sconforto, per me e per il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel 
mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: che non può esserci disperazione finché custodisco la testarda 
fedeltà all'idea che la storia è, nonostante tutte le smentite, un processo di salvezza. I Vangeli d'Avvento usano questo doppio 
registro: fanno levare il capo verso le cose ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui, 
dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini 
dell'eterno, guardando negli occhi le creature e fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di Dio e al cuore che si fa stanco. 
Pronti ad un abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un germoglio. Avvento: la vita è non è 
una costruzione solida, precisa, finita, ma è una realtà germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di germogli, a cui 
non ti puoi aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano un sapore di nascite e di primavera, il profumo 
della bambina speranza (Péguy).                                                                                 ERMES RONCHI    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell'uomo». (Lc 21, 25-28.34-36) 

L'udienza. Il Papa: gli idoli di questo mondo ci schiavizzano 

«Dio - ha detto il Papa - non chiede niente prima di aver dato molto di più. Egli ci invita all'obbedienza per riscattarci 
dall'inganno delle idolatrie che tanto potere hanno su di noi. Infatti, cercare la propria realizzazione negli idoli di questo 
mondo ci svuota e ci schiavizza, mentre ciò che ci dà statura e consistenza è il rapporto con Lui che, in Cristo, ci rende figli a 
partire dalla sua paternità». Il Papa ha indicato la strada per dare il giusto peso a cose e persone: «Per questa strada entriamo 
nella relazione con il prossimo che, a partire dall'amore che Dio mostra in Gesù Cristo, è una chiamata alla bellezza della 
fedeltà, della generosità e della autenticità. Ma per vivere così abbiamo bisogno di un cuore nuovo, inabitato dallo Spirito 
Santo. Mi dom ando: com e avviene questo "trapianto" di cuore? Attraverso il dono di desideri nuovi che 
vengono seminati in noi dalla grazia di Dio, in m odo particolare attraverso i Dieci Com andam enti portati a 
compimento da Gesù, come Lui insegna nel Discorso della Montagna. A conclusione dell'udienza, nei saluti in italiano 
Francesco ha ricordato: «Domenica prossima inizieremo il tempo liturgico dell'Avvento. Prepariamo i nostri cuori ad 
accogliere Gesù Salvatore; riconosciamo nel Natale l'incontro del Cristo con l'umanità, soprattutto quella che ancora oggi vive 
ai margini della società, nel bisogno, nella sofferenza e nelle tante guerre». 
Durante i saluti nelle varie lingue, dalla sala un bambino è salito sul palco per avvicinarsi al Papa. «Dammi un bacetto», gli ha 
detto il Papa, abbracciandolo. Poi la mamma è salita per cercare di riprendere il piccolo, e ha parlato brevemente al Papa. 
Francesco le ha detto di lasciarlo stare, tanto che il bimbo ha continuato a circolare liberamente sul palco 
dell'Aula Paolo VI. «È argentino, è indisciplinato», ha detto sorridendo il Pontefice all'arcivescovo Georg Gaenswein, prefetto 
della Casa Pontificia, che gli siede accanto. Tutti possiam o chiederci: sono altrettanto libero  davanti a Dio? 
Davanti a Dio, tutti dovremmo avere la libertà di un bambino davanti a suo padre».  

AVVISI per ZIANIGO:  — domenica 02 dicembre dopo le S. Messe le incar icate, Emanuela e Elda, 
raccoglieranno le quote €50,00 per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”. 
 

— Le analisi del CUORE AMICO ONLUS prevista per il 2 dicembre sono sospese. 

AVVISI per TUTTI: 

—Martedì 4 dicembre ore 20:45 a S. Leopoldo Lectio Divina Avvento per  tutti gli operator i pastorali. 

—Mercoledì 5 dicembre ore 20:45 a S. Bertilla  Incontro Consiglio della Collaborazione Pastorale. 

AVVISI per CAMPOCROCE: — Scuola Primaria Silvio Pellico: domenica 2 dicembre 16  ̂Mostra-Mercato del 
Libro e Open-Day con presentazione dell’offerta formativa per gli alunni che si iscriveranno a gennaio.           
Vedi la locandina con il programma delle iniziative nel sito www.noidicampocroce.com   
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 
 
 

Domenica 
02 

I Avvento C 

 

Ger 33, 14-16 
Sal 24 

1Ts 3, 12-4,2 
Lc 21, 25-28. 

34-36 

08:00 def.ti: Gruppo Rosario Tandura* 

 
 
 
 
 

10:30  Festa del Ringraziamento  
          seguirà benedizione dei trattori e pranzo 
Come segno di Ringraziamento siamo invitati a portare 

qualche frutto della terra o generi alimentari 
all’offertorio 

 

def.ti: fam. Asti Serafino e Calzavara Giovanni* 
 

 
 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 S. Messa con raccolta di generi     
         alimentari animata dal gruppo di Catechesi    
                            di 3°media 
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio, Simionato 
Silvana* De Gasperi Giovanni, Elisa* 
 
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo e genitori* 
Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* 
Bortolato Ines, Giovanni, Franceschin Valentino, 
Romana* def.ti fam. Filippi* Salviato Berta (Ann)* 
 
16:00 Concerto Natalizio con musiche 
tradizionali europee del Coro Talis di Noale.  
Per l’occasione sarà raccolta un’offerta per le zone 
della montagna disastrate. 

Lunedì 03 18:00 S. Messa  
 

20:30 in Oratorio a Zianigo Incontro Congiunto dei 
CPP di Campocroce e Zianigo 

20:30 in Oratorio a Zianigo Incontro Congiunto 
dei CPP di Campocroce e Zianigo 

Martedì 04 18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*  08:30 S. Messa Ad M. off. 

Mercoledì 05 16:30 Incontro gruppo Liturgico 
 

18:00 S. Messa 

 

Giovedì 06 17:00 Adorazione Eucaristica 
18:00 S. Messa 

 

Venerdì 07 
 

09:00 def.ti: Irlanda, Roberto, Emy, Attilio* 
 

18:00 S. Messa prefestiva 

 

 
 
 

Sabato 08 
 
 

Immacolata 
Concezione 

 

Gen 3,9-15.20 
Sal 97 

Ef 1,3-6.11-12 
Lc 1, 26-38 

08:00 def.ti: Bernardo Ofelia, Federico, Giulio e 
Palmira, Giacomo e Rosetta* 
 
10:30 S. Messa con la Festa del Ciao ACR 
def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Daniele, 
Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita* Brazzolotto 
Giulio* Calzavara Virginio, Manuel, Dal Corso Teresa* 
Zamengo Miele Giuseppe, Quagliotto Pierina* Masetto 
Dina, Semenzato Giovanni* Fracasso Mirco, Giovanni, 
Ferruccio, Calzavara Marcellina* Simionato Flavio (6°
Ann) 
 
 

18:00 S. Messa cantata dalla Corale S. Cecilia 
def.ti: Carraro Guido, Bertoncello Marisa* Ribon 
Giorgio* Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso Gemma* 
Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* Beccegato 
Giuliana in Boldrin* Vitadello Margherita, per suore 
Bragagnolo* Lamon Bianca Stella, cantori def.ti Corale 
S. Cecilia* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* Bonaldo Attilio, Erminio, 
Ragazzon Palmira* Peron Giovanni, Zanini Irma* 
Barbiero Angela* 

09:00 def.ti: Gallo Giovanni Franco* Cazzin 
Angelo, Giuseppe, Albano, Dirce* 
 
 
 
 
10:30 Matrimonio di 
           Cacco Filippo e Tonolo Eleonora 
 

def.ti: Cacco Guido, Alba, Rigo Giorgio* Golin 
Oscar* Novello Antonio, Rina, Sergio* 

 
Domenica 

09 
II Avvento C 

 

Bar 5, 1-9 
Sal 125 

Fil 1, 4-6.8-11 
Lc 3, 1-6 

08:00 def.ti: Via Righi* Milan Gino* 

 
 
 
 
 

10:30  Consegna della Bibbia ai ragazzi di  
                              5° elem. e 1° media 
 

def.ti: fam. Burato Giordano* Niero Renzo*             
 
 

 

 

18:00 S. Messa  

09:00 S. Messa con raccolta di generi     
     alimentari animata dai gruppi di Catechesi  
                       di 2°media e 4° elem. 
 

def.ti: Giacomin Romeo, Domenico, Celestina* 
Cazzin Yari, Pedron Ines, Boato Alessandro* Stocco 
Gaetano, Rampado Assunta* 
 
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
def.ti fam. Prevedello, Scolaro* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


