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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù anche noi dovremmo dirti:” che cosa dobbiamo fare?” 
Donaci il coraggio di seguirti anche quando Tu ci domandi di lasciare le nostre sicurezze. 

Grazie ancora di questo pranzo preparato con amore. Amen. 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: 
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei 
pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». [...] (Lc 3, 10-18)  
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Udienza. Papa Francesco: avere fede è un'abitudine al grido 
 

Gesù non insegna formule per 'ingraziarsi' il Signore, anzi, invita a pregarlo facendo cadere le barr iere della 
soggezione e della paura. Non dice di rivolgersi a Dio chiamandolo 'Onnipotente', 'Altissimo', 'eh, tu che sei tanto distante da 
noi, io sono un misero', no, non dice così, ma semplicemente con la parola 'Padre', che esprime la confidenza, la fiducia filiale". 
"Con tutta semplicità, come i bambini si rivolgono al papà", ha aggiunto il Pontefice. 
"Dio è il Padre, che ha un’immensa compassione di noi, e vuole che i suoi figli gli parlino senza paura, direttamente", ha 
puntualizzato Francesco: "Padre, ho delle difficoltà, ma Signore cosa mi hai fatto? Direttamente. Per questo gli possiamo 
raccontare tutto, anche le cose che nella nostra vita rimangono distorte e incomprensibili. E ci ha promesso che sarebbe stato 
con noi per sempre, fino all'ultimo dei giorni che passeremo su questa terra". "Preghiamo il Padre Nostro – l’invito finale, 
ancora una volta a braccio – cominciando così, semplicemente: Padre, o papà. E lui ci capisce e ci ama tanto". 

Convertirsi partendo da un solo verbo: dare 
 

Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che cosa dobbiamo fare?». Il profeta che non 
possiede nemmeno una veste degna di questo nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha». Colui che si 
nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». E 
appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia! Nel Vangelo sempre il 
verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione inizia concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza 
consiste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece 
getta nel meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la legge della vita: per stare bene 
l'uomo deve dare. Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non prendete, non 
estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso, della tunica 
data, di una storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a raccontare di un Dio che danza 
attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice.                              E. Ronchi 

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.  In mattinata Babbo Natale raccoglie le letter ine, nella sua grotta magica. Per  il consueto r icevimento 
doni, consultare la locandina con date e orari, sulle pagine facebook della Scuola dell’Infanzia e dell’Oratorio. 
 

—Domenica 16  e 23 dicembre  l’incaricata Marilena è disponibile in Oratorio, per chi deve rinnovare gli abbonamenti 
alle riviste parrocchiali FAMIGLIA CRISTIANA e VITA DEL POPOLO. 
 

—Sabato 22 dicembre alle ore 10:30, alla presenza delle Autor ità, viene inaugurata la pista ciclabile in via 
Chiesa. 
 

—Domenica 23 dicembre esce il Notiziario “Insieme per Camminare”. Ringraziamo tutti coloro che collaborano alla 
stesura e impaginazione degli articoli e gli Sponsor. Ringraziamo gli incaricati della distribuzione per il loro prezioso 
servizio. Ringraziamo coloro che continuano a versare 1 euro per contribuire alle spese di stampa e tutti coloro che 
restituiranno la busta con un’offerta per le necessità della Parrocchia. A tutti Buon Natale! 

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 allegr ia. 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. 
 

— Siamo invitati a preparare nelle nostre case il presepio. Anche quest’anno ci sarà il concorso passerà il gruppo 
dell’ACR  per la valutazione delle vostre “opere d’arte”. 
 

N.B. A fine settimana sarà consegnato il giornalino “La Torre”. Grazie a tutti gli incaricati. 
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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 fam. Pietrobon*  
               per il Diacono e i sacertodi di Zianigo* 

 
 
 
 

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  
 

def.ti: Simionato Albano* Pesce Maria* Niero Luigi* 
Pagotto Lucio* Ruffato Meri (Ann)* Causin Armando, 
Bertoldo Roma, Lidia, Guido* 
 
 

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* 

Lunedì 17 07:40-07:50 Buongiorno Gesù 
 

18:00 def.ti: Boldrin Amedeo*  
 

20:30 Novena di Natale animata dal gruppo Liturgico 

10:00 S. Messa di funerale di Levorato Sergio 
 

16:00 Novena per ragazzi    
20:30 Confessioni per giovani a Scaltenigo      

Martedì 18 07:40-07:50 Buongiorno Gesù 
 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Lectio Divina animata dagli Scout per tutta la 
Collaborazione. Portano la Luce di Betlemme. 

08:30 S. Messa ad. m. Off. 
 

16:00 Novena per ragazzi   
16:30 Confessioni gruppi di 2° e 3° media 

Mercoledì  
19 

07:40-07:50 Buongiorno Gesù 

 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Novena di Natale animata dal coro della Natività 

16:00 Novena per ragazzi  
 

Giovedì 20 07:40-07:50 Buongiorno Gesù 
 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Novena di Natale animata dal gruppo ACR  per 
genitori e tutti i ragazzi di catechismo   

08:30 S. Messa 
 

16:00 Novena per ragazzi  
16:30 Confessioni gruppi di 4° elementare 

Venerdì  
21 

07:40-07:50 Buongiorno Gesù 
 

09:00 def.ti: Mocellin Domenico e fam.*  
 

20:30 Novena di Natale animata dalle catechiste 

16:00 Novena per ragazzi   
            
 

Sabato  22 18:00 S.Messa animata dal Coro don Orione 
def.ti: Barbiero Angela* ad.m. P.S.* def.ti fam. 
Carraro Carlo-Amelia* Cazzin Bruno, Brunello Rosina* 
Fardin Luciana, Semenzato Angelica, Vescovi Luciano, 
Graziano, Vescovi Luciano* Bolzonella Bruna, Ettore* 
Coi Laura* Gallo Amabile, Perale Sergio* 

09:45 Confessioni gruppi di 5° elementare 
 

11:00 Confessioni gruppi di 1° media 
 

Domenica 
16 

IV Avvento  

C 
Mi 5, 1-4a 

Sal 79 
Eb 10, 5-10 
Lc 1, 39-45 

08:00 def.ti: Rocchi Bianca* Italo, Bianca, Maria, 
Attilio* 
 

 
 

10:30 Presentazione dei ragazzi Cresimandi 
           e bambini di 1° Comunione 
 
 
 

18:00 S. Messa   

09:00 S. Messa con raccolta di generi alimentari      
 animata dai gruppi di Catechesi di 3° elem. e 1° med. 
 

def.ti: Cerello Carlo, De Lazzari Maria, Cerello 
Orlando, Angelo, Maria* Barbato Giuseppe, fam. 
Bertazzo, Borsetto Guerrino, Benvenuta* Coppo 
Luciano, Mirella* Sanguin Francesco, Adele, Graziella, 
Simionato Ugo, Dosolina*  
 
 

10:30 def.ti: Mencacci Astoro, Angiolina*  Paro 
Sergio* Furlan Sofia Bertilla* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI per TUTTI: —Martedì 18 dicembre ore 20:45 a Zianigo, Lectio Divina Avvento per  tutti gli operator i  

                                         pastorali e i fedeli delle nostre parrocchie. 

— Lunedì 17 ore 20:30 Confessioni comunitar ie per  giovani a Scaltenigo 

—Giovedì 20 ore 20:30 in Duomo  a Mirano,  Confessioni Comunitar ie per  Adulti  

N.B. In preparazione al Natale possiamo seguire le trasmissioni di Radio Maria in onda  FM 106,5. 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


