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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aiutaci a seguire Te, vero nostro Re e Signore del nostro cuore. 
Ti preghiamo per i ragazzi e giovani del Seminario che Gesù ha chiamato per essere sacerdoti. 

Dona loro il coraggio di seguirti senza paura.  
Fa’ che altri ragazzi e giovani delle nostre comunità rispondano alla tua chiamata. 

Grazie per questo cibo preparato con amore. Amen. 
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Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve  
 

Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da 
prigioniero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più violento, il più 
armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. La 
potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero. La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in 
umanità, il volto alto dell'uomo, che è un amore diventato visibile. Sono venuto per rendere testimonianza alla 
verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe 
dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più 
belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere. 
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui come stella del mattino, ma verrà come 
un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto 
come piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino.                                ERMES RONCHI    

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse 
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno 
non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo 
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce». (Gv 18, 33b-37) 

Udienza generale. Papa Francesco: liberare il cuore dai desideri malvagi 

"Teniamo ben presente - ha spiegato il Papa alla folla di piazza San Pietro - che tutti i comandamenti hanno il 
compito di indicare il confine della vita, il limite oltre il quale l'uomo distrugge sé stesso e il prossimo, guastando il 
suo rapporto con Dio. Se tu vai oltre, distruggi te stesso e distruggi il rapporto con Dio e distruggi il rapporto con gli 
altri. I Comandamenti segnalano questo". E gli ultimi due, ha sottolineato Francesco, mettono "in risalto il fatto che 
tutte le trasgressioni nascono da una comune radice interiore: i desideri malvagi. Tutti i peccati nascono da un 
desiderio malvagio, lì com incia a m uoversi il cuore e uno entra in quell'onda e finisce in una 
trasgressione, non una trasgressione formale legale, in una trasgressione che ferisce se stesso e gli altri".  
"Nel Vangelo - ha aggiunto - lo dice esplicitamente il Signore Gesù: 'Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli 
uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, 
invidia, calunnia, superbia, stoltezza'". "Un bell'elenco, eh? Lo ripeto, perché ci fa bene a tutti ascoltare le radici 
malvagie", ha continuato Francesco osservando che "tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono 
impuro l'uomo". "Comprendiamo quindi che tutto il percorso fatto dal Decalogo non avrebbe alcuna utilità se non 
arrivasse a toccare questo livello, il cuore dell'uomo", ha detto domandando poi ai fedeli: "Da dove nascono tutte 
queste cose brutte?". "Il Decalogo si mostra lucido e profondo su questo aspetto: il punto di arrivo di questo viaggio 
è il cuore, e se questo non è liberato, il resto serve a poco. Questa - ha concluso - è la sfida: liberare il cuore da tutte 
queste cose malvagie e brutte". 

AVVISI per TUTTI: 
 

—N.B. 25 Novembre Giornata del Seminario, preghiamo per i ragazzi e giovani che si 

preparano a diventare sacerdoti e sosteniamo il seminario con le nostre offerte generose.  
 

—Lunedì 26 novembre ore 20:45 a S. Leopoldo Incontro referenti catechisti della Collaborazione. 
 

—Martedì 27 novembre ore 20:45 a S. Bertilla  Incontro Consiglio della Collaborazione Pastorale. 

N.B. Lunedì 03 dicembre ore 20:30 in Oratorio di Zianigo, Incontro dei Consigli di Pastorale Parrocchiale di 
Campocroce e Zianigo. 



                                                l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica 25 
Cristo Re B 

 

Dn 7, 13-14 
Sal 92 

Ap 1, 5-8 
Gv 18, 33b-37 

 

GIORNATA DEL 
SEMINARIO 

08:00 def.ti: Rocchi Bianca* Calzavara Regina, 
def.ti Calzavara* Cazzin Zita, Angelo, Giovanni* 
Galdiolo Luigi, Teresa, Sante* 
 

 
 

10:30  def.ti: Coletto Carlo, Maria, Roberto, def.ti 
fam. Caravello Ermenegildo, Maria* Barbiero Arturo 
e fam.* 

 
 

 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* 

09:00 def.ti: Pesce Maria* Muffato Primo, Stocco 
Palmira* Anna e Rocco* Zampieri Paolo (Ann)* 
 
 

10:30 Festa del Patrono S. Andrea  
def.ti: Baldin Lina, Polese Emilio* Dal Corso Fernando 
(Ann), fam. Bolzonella* Niero Gino, Ortensia, Gallo 
Fortunato* Scantanburlo Giovanni, Rino, Stella* Cacco 
Andrea e fam. def.ti* De Gasperi Luigi* Artusi Carlo* 

Lunedì 26 18:00 S. Messa   

Martedì 27 18:00 S. Messa  
 

20:30 Incontro Catechiste in Oratorio 

08:30 S. Messa Ad M. off. 

Mercoledì 28 18:00 S. Messa 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 29 18:00 S. Messa  

Venerdì 30 
S. Andrea Ap. 

09:00 S. Messa  

 
16:00 S. Messa della Festa Liturgica di S. Andrea  

Sabato 01 18:00 def.ti: Spolaore Mario, Bottacin Maria* 
Vitadello Pietro, Agnese, Margherita* def.ti 
Bernardi Giovanni, Elio, Angela* Regazzo Pietro, 
fam. Bonaldo* fam. Bottaro e Bolzonella* 

 

 
 

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 
 
 
 

 
 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 S. Messa animata dai gruppi di  
             catechesi…  
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio, Simionato 
Silvana* 
 
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo e genitori* Fassina 
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Bortolato 
Giovanni, Ines, Franceschin Valentino, Romana* def.ti 
fam. Filippi* 
 
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. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per ZIANIGO:  — Sabato 01 e 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”. 
 

—Domenica 2 dicembre Festa del Ringraziamento aper ta a tutti i gruppi par rocchiali chiamati alla S. Messa 
delle ore 10:30. Segue la benedizione degli automezzi e il pranzo in palestra. La partecipazione è aperta ai singoli e 
gruppi paesani. La quota è di € 22,00 di cui €10,00 al momento dell’iscrizione presso: Attilio 3294188091; Gianni 
3498083779; Lino 041434656; Giuseppe 041432735; Renato 041433064; Luciano 3474251885. 
 

— Domenica 02 dicembre dalle ore 08:00 alle 12:00, presso il bar  dell’Oratorio di Zianigo,  CUORE AMICO 
ONLUS Mirano, offre a tutti gli abitanti del ter r itor io comunale, analisi gratuita di Glicemia, 
Colesterolemia, con risposta immediata. Si consiglia di essere a digiuno. Grazie per questo servizio.  

AVVISI per CAMPOCROCE: — Scuola Primaria Silvio Pellico: sabato 1 e 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   
 

ATTENZIONE: Il nostro impianto di r iscaldamento a pavimento della chiesa ha quasi 25 anni. Ha urgente 
bisogno di una pulizia generale per togliere fanghi e incrostazioni per la messa a norma e per il risparmio 

energetico. Il costo di questa speciale manutenzione da farsi prima di essere acceso, si aggira sui  €2000. Faccio 
appello a tutti i parrocchiani per affrontare questa spesa, prima del freddo. Rivolgersi a don Ruggero cell. 
3204103149 e a Gianni Boato. Grazie anticipato! 


