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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aiutaci a trovare “un po’ di tempo per Te”  
e solo per Te in questo tempo di AVVENTO in attesa del Natale. 

Grazie di questo cibo preparato con amore da chi ci vuol bene. Amen. 
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09 - 16 Dicembre 2018 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

I potenti alzano barriere, Dio le supera 
 

C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti. E se non sarò mai una 
superstrada, non importa, sarò un piccolo sentiero nel sole. 
Vangelo che conforta: – anche se i potenti del mondo alzano barriere, cortine di bugie, muri ai confini, Dio trova la 
strada per raggiungere proprio me e posarmi la mano sulla spalla, la parola nel grembo, niente lo ferma; – chi 
conta davvero nella storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di uccidere quel 
bambino; Pilato perché l'ha condannato. Conta davvero chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola. 
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole 
che tutti siano salvi, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, neppure davanti alla tortuosità del mio 
passato o ai cocci della mia vita. Una delle frasi più impressionanti del Concilio Vaticano Secondo afferma: «Ogni 
uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non 
conosciamo» (Gaudium et spes 22). Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e l'amore è la sua strada. E nulla 
vi è di genuinamente umano che non raggiunga a sua volta il cuore di Dio.  
                                                                                                                                                                                      ERMES RONCHI    

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 

Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e 

Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 

figlio di Zaccarìa, nel deserto [...] (Lc 3, 1-6) 

Udienza. Papa Francesco: chiediamo al Signore, «Insegnaci a pregare» 

"La Bibbia - ha spiegato - ci dà anche testimonianza di preghiere inopportune, che alla fine vengono respinte da 
Dio: basta ricordare la parabola del fariseo e del pubblicano, perché il fariseo era orgoglioso, gli piaceva che la 
gente lo vedesse pregare, faceva finta di pregare, ma il cuore era freddo, e Gesù dice che solamente il pubblicano 
torna a casa dal tempio giustificato, 'perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato'". "Il 
primo passo per pregare - ha quindi aggiunto il Papa a braccio - è essere umile, andare dal Padre, 
andare dalla Madonna: 'guardami, sono peccatore, sono debole, sono cattivo, ognuno sa cosa dire, 
ma sempre si comincia con l'umiltà. Il Signore ascolta: la preghiera um ile, è ascoltata dal 
Signore". 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

—Lunedì 31 dicembre ore 19:30 presso la Palestra NOI di Zianigo, grande festa di Capodanno aper ta a 
tutti, con cena, ballo, e tanta allegria. Quota € 35,00, i bambini fino a 10 anni € 25,00 con anticipo di € 20,00 
all’iscrizione presso il bar del patronato, entro il 26 dicembre. Per informazioni: Morena cell. 3292010987; 
Roberto cell. 3351051912;  Attilio cell. 3294188091; Valentina cell. 3403383730. 
 

N.B. Grazie a chi ha organizzato  e collaborato per  la festa del Ringraziamento in chiesa (genitor i e bambini) 
con le offerte di generi alimentari destinate a famiglie bisognose e al Seminario. Grazie anche agli organizzatori 
del pranzo comunitario e della lotteria. L’utile è stato di € 1810,00 destinato per le necessità parrocchiali. Grazie a 
tutti. 
 

N.B.  Anche quest’anno si farà il concorso presepi: dare il nominativo agli animatori ACR che poi passeranno per 
le famiglie a visitare i vostri presepi! 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

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* Pesce 

Giovanni, Emma* Bonato Giovanni, Arcangelo, 
Adele* Comelato Iseo, Ada*            
 
 

 

 

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* Lamon Sergio* 

Lunedì 10 18:00 S. Messa   

Martedì 11 18:00 S. Messa  08:30 S. Messa Ad M. off. 

Mercoledì 12 16:30 Incontro Liturgico 
 

18:00 def.ti: Basso Dante, Ribon Elio* 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 13 
S. Lucia 

18:00 S. Messa  

Venerdì 14 09:00 def.ti: Manarin Fausto, fam. Mason 
Ulderico* def.ti fam. Musi Giovanni, Ribon Carlo* 

 

Sabato 15 

 
18:00 def.ti: Perale Luisa, fam. Spolaore* Carraro 
Giudo, De Meneghi Irma* Bettin Andrea* Saccon 

Primo* def.ti fam. Fornaciari 

 
 

 
 

Domenica 
16 

III Avvento 
C 

 

Sof 3, 14-17 

Is 12,2-6 

Fil 4, 4-7 
Lc 3, 10-18 

08:00 def.ti: fam. Coi Giulio e Pietrobon* 

 
 
 
 

10:30  Accoglienza dei bambini di 1° elem. 
e benedizione delle statuine di Gesù Bambino    
 

            
 
 

15:30 Concerto di Natale  
con la Corale S. Cecilia e il Coro della Natività: è 
un’occasione speciale offerta a tutta la popolazione 
per vivere il senso del Natale. Venite vi aspettiamo, 
piccoli e grandi… passate parola... 

 
 
 
 

18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo 
Ada* 

09:00 S. Messa con raccolta di generi alimentari   
    e benedizione delle statuine di Gesù Bambino    
    animata dai gruppi di Catechesi di 2° e 5° elem. 
 con i bambini della scuola dell’Infanzia e babbo Natale    

      che riceve le letterine dei bambini 
 

def.ti: Simionato Albano* Pesce Maria* Niero Luigi* 
Pagotto Lucio* Ruffato Meri (Ann)*  

 
 
 
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, 
Antonio* Bortolato Ines, Giovanni, Franceschin 

Valentino, Romana* Stocco Gaetano, Rampado 

Assunta* De Franceschi Gianni e fam. Def.ti* Golfetto 
Ivone, Amabile* Semenzato Mario* Pajaro Lucia, 

Luciano, Pietro, Zavan Corrina* Niero Renzo* Ribon 
Elio* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per TUTTI: 

—Martedì 11 dicembre ore 20:45 in Duomo a Mirano, Lectio Divina Avvento per  tutti gli operator i 

pastorali e i fedeli delle nostre parrocchie. 

AVVISI per CAMPOCROCE:  
 

—Domenica 16 dicembre  SCUOLA  APERTA  della Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace”. Si può visitare 
la scuola e conoscerne l’offerta formativa e l’eventuale preiscrizione per l’anno scolastico 2019-2020. 
 

N.B. Grazie agli organizzator i della festa comunitar ia di S. Andrea del 25 novembre. Dalla festa è stato 
ricavato un utile di € 1500,00 destinati per le necessità parrocchiali. Grazie a tutti. 


