
                              Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aiutaci a imitare la famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria: 
fa che la nostra casa sia aperta a Te e al nostro prossimo. 

Grazie ancora perché siamo riuniti a tavola. Amen. 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 
dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se 
ne accorgessero. [...]. (Lc 2, 41-52) 
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Messaggio giornata della pace 2019: «La buona politica è al servizio della pace» 
Il testo integrale del Messaggio di Papa Francesco per la 52.ma Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1° 

gennaio 2019 sul tema: La buona politica è al servizio della pace.  
 

La buona politica è al servizio della pace 
“Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). 
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e 
donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana. [1] La “casa” di cui parla Gesù 
è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di 
tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci 
ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine. 
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”.  

La Famiglia di Nazaret «scuola» di amore  

Maria e Giuseppe cercano per tre giorni il loro ragazzo: figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io angosciati 
ti cercavamo. La famiglia di Nazaret la sentiamo vicina anche per questa sua fragilità, perché alterna giorni sereni, 
tranquilli e altri drammatici, come accade in tutte le famiglie, specie con figli adolescenti, come era Gesù. Maria più 
che rimproverare il figlio, vuole capire: perché ci hai fatto questo? Perché una spiegazione c'è sempre, e forse molto 
più bella e semplice di quanto temevi. Un dialogo senza risentimenti e senza accuse: di fronte ai genitori, che ci 
sono e si vogliono bene – le due cose che importano ai figli – c'è un ragazzo che ascolta e risponde. Grande cosa il 
dialogo, anche faticoso: se le cose sono difficili a dirsi, a non dirle diventano ancora più difficili. Non sapevate che 
devo occuparmi d'altro da voi? I figli non sono nostri, appartengono a Dio, al mondo, alla loro vocazione, ai loro 
sogni. Un figlio non deve impostare la propria vita in funzione dei genitori, è come fermare la ruota della creazione.  
Ma essi non compresero. E tuttavia Gesù tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un 
dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna con chi non lo capisce. Afferma: Io ho un altro Padre e tuttavia sta 
con questo padre. E cresce dentro una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. Sono santi i tre, sono profeti, 
eppure non si capiscono. E noi ci meravigliamo di non capirci nelle nostre case? Si può crescere in bontà e saggezza 
anche sottomessi alla povertà del mio uomo o della mia donna, ai perché inquieti di mio figlio, ai limiti dei genitori.  
La casa è il luogo del primo magistero, dove i figli imparano l'arte più importante, quella che li farà felici: l'arte di 
amare.                                                                                    E. Ronchi 

AVVISI per CAMPOCROCE: 
 

Domenica 6 gennaio si festeggia dopo la S. Messa delle ore 16:00 la Befana con il Panevin. Chi avesse fascine 
legate o canne di mais per il falò avvisi Raffaele cell 3356860065 o Stefano cell 3357281435 che vengono a 
ritirare il materiale. Seguirà la lotteria per la scuola materna e vin broulè, e dispensa doni ai bambini. Grazie agli 
organizzatori della manifestazione aperta a tutte le famiglie del paese. 
 

N.B. Domenica 13 gennaio alla S. Messa delle ore 09:00  sono invitati genitori e padrini per rinnovare il 
Battesimo dei figli celebrato nel 2018. E Benedizione dei bambini 0-6 anni. 



                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica 30 

S. Famiglia 

C 
1Sam 1,20-22.24-28 

Sal 83 
1Gv 3, 1-2. 21-24 

Lc 2, 41-52 

08:00 def.ti: Lizzeri Stefano* Galdiolo Luigi* 

 
 

 

10:30 def.ti fam. Burato Giordano* 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio*  def.ti fam. 
Ragazzo Gino, Bolzonella* 

09:00 def.ti: ad. Memoria offerente 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: per la comunità parrocchiale* def.ti 
fam. Filippi* 

Lunedì 31 

 
18:00 S. Messa di Ringraziamento con il  
           canto “Te Deum” 
def.ti: Zampieri Silvano, Mason Maria, Vecchiato 
Giulio* def.ti Carraro e De Benetti* Bortolozzo 
Bruno, Maria* 

18:00 S. Messa di Ringraziamento con il  
           canto “Te Deum” 

 

 

Martedì 01 

Madre di Dio 
Nm 6,22-27 

Sal 66 
Gal 4, 4-7 

Lc 2, 16-21 

08:00 def.ti: Annoè Rino* def.ti Carraro e De 
Benetti*  
 
 

10:30 def.ti: Valenza Maria, Palladino Vito* 
 
 

18:00  S. Messa per i sacerdoti def.ti di Zianigo 

09:00 non c’è la S. Messa  
 

 
10:30 def.ti: Schiavon Torquato, Angela* 

Mercoledì  02 18:00 def.ti: Scattolin Bruno*  

Giovedì 03 17:00 Adorazione Eucaristica 
 

18:00 def.ti: Coletto Giannina* 

 

Venerdì  04 09:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria 
Ester* 

            
 

Sabato  05 18:00 def.ti: fam. Bonaldo Adriano, fam. 
Tagliapietra* Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso 
Gemma*  suor Pia Veronica, fam. Bonaldo 
Teresina, Ragazzon Pietro* Vallotto Vanda, 
Comelato Giovanni* 

 

 
 

Domenica 06 

Epifania 

C 
Is 60, 1-6 

Sal 71 
Ef 3, 2-3a.5-6 

Mt 2, 1-12 

08:00 def.ti: fam. Pellizzon e Favaretto* 

 
 
 
 

 

10:30 def.ti Bertolini Mario, Concetta, Clanetti 
Laura* Franceschet Annamaria* 
 
 
 
 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 non c’è la S. Messa  
 

10:30 def.ti: Bragotto Filippo, Emilio, Beraldo 
Amelia* Celegon Gioconda, Francesco, Franca* def.ti 
Scantanburlo Secondo, Pesce Maria* Cerello Orlando, 
Simionato Silvana, Risato Maurizio* def.ti fam. 
Concolato Eremenegildo* Pagotto Mario (Ann), Lucio, 
regina* Levorato Sergio, Gino, Pietro, Gallo Stella* 
 
 

16:00 S. Messa per tutti i bambini e ragazzi e   
                famiglie con bacio del Gesù 
 

17:00 “Brusèmo a Vècia” e lotteria di Beneficienza pro 
Scuola dell’Infanzia 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

Saluti da Padre Fiorenzo: Carissimo don Ruggero e comunità par rocchiale, desider iamo raggiunger ti in 
occasione della Festa di Natale. Ti ringraziamo per la fraternità e l’amicizia con cui accompagni la vita della nostra 
Comunità. 
 

N.B. La parrocchia di Zianigo il 06 gennaio 2019 ore 15:00 il Circolo “NOI” di Zianigo, presso la palestra 
presenta lo Spettacolo con I Burattini: “Arlecchino e la strana malattia”. Arriverà la BEFANA per portare la calza a 
tutti i bambini. Seguirà in parco la tradizionale “Piroea-Paroea” con broulè... in tendone. Grazie agli organizzatori 
di questa manifestazione aperta a tutte le famiglie. 
 

N.B. Domenica 13 gennaio alla S. Messa delle ore 10:30  sono invitati genitori e padrini per rinnovare il 
Battesimo dei figli celebrato nel 2018. E Benedizione dei bambini 0-6 anni. 

Auguri di Buon Anno dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


