
                              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 
 

O Padre apri la nostra mente e il nostro cuore perché sappiamo gustare la gioia di essere i tuoi figli  
amati attraverso il grande dono della fede ricevuta con il nostro Battesimo. 

Grazie di essere nati in una famiglia cristiana e di stare assieme attorno a questa tavola. Amen. 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il Battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce 
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». ( Lc 3, 15-16.21-22) 
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Battesimo del Signore 

Anno C n.7 

13 – 20 Gennaio 2019 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Papa Francesco: la preghiera è la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione 
 

A proposito di “alcune istruzioni che fanno da corona al testo della preghiera” del Padre Nostro, il Papa ha citato 
“la parabola dell’amico importuno, che va a disturbare un’intera famiglia che dorme perché 
all'improvviso è arrivata una persona da un viaggio e non ha pani da offrirgli: Cosa dice Gesù? ‘Vi 
dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene 
quanti gliene occorrono'” . “Con questo vuole insegnarci a pregare, a insistere nella preghiera”, ha commentato 
Francesco: “E subito dopo fa l’esempio di un padre che ha un figlio affamato”. “Tutti voi, padri e nonni che siete 
qui, quando un figlio o un nipotino chiede qualcosa, ha fame e chiede, chiede, e poi piange e grida”, l’esempio a 
braccio scelto dal Papa: “Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce?”. 
“Con queste parole – ha spiegato il Papa – Gesù fa capire che Dio risponde sempre, che nessuna 
preghiera resterà inascoltata, perché Lui è Padre, e non dimentica i suoi figli che soffrono”. 
"CHIEDERE LA DATA DEL PROPRIO BATTESIMO E FISSARLA SEMPRE NEL CUORE" 
"Tutti noi sappiamo la data della nostra nascita – ha proseguito il Papa a braccio – ma non tutti sanno la data del 
battesimo, che è la nascita alla vita della Chiesa, quando lo Spirito Santo viene nel cuore". "Per 
questo io vi chiedo oggi, per prepararvi alla festa di domenica prossima", l’invito di Francesco: "Quelli che lo 
sanno ricordarlo, e quelli che non sanno chiedere ai familiari, ai padrini, ai genitori, nonni, 
quando sono nato alla vita della fede, cioè quando sono stato battezzato, e fissare sempre nel 
cuore la data del battesimo. È m olto im portante". "Ringraziam o il Signore per  il dono della fede e 
chiediamo allo Spirito Santo la forza di essere coraggiosi testimoni di Gesù” . 

     Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio    
«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla 
al cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. E parla parole 
di vita. «Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e 
che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di 
diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», 
Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi 
modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del 
vero amore.              E. Ronchi 

AVVISI per TUTTI: 
 

N.B. Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione al matrimonio. Rivolgersi in parrocchia. 
 

—Progetto “Indovina Chi Viene a Cena”: anche quest’anno si rinnova il progetto “Indovina Chi Viene a Cena”, 
un progetto che nasce per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca. L’invito rivolto alle famiglie e ai cittadini di 
Mirano è quello di aprire le porte di casa per una sera, invitando a cena un richiedente asilo/rifugiato che vive 
attualmente a Mirano. Nella condivisione di un pasto è possibile scambiare esperienze, ascoltare la storia del nostro 
ospite, conoscere le motivazioni e il percorso che lo hanno portato nel nostro paese e creare una reale occasione di 
integrazione.            Per informazioni e adesioni: 
cell. 3713842084 (Francesco); tel. 0415700843 (Cesvitem)    email: indovinachivieneacena.mirano@gmail.com 
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Domenica 13 

Battesimo del 

Signore 

C 
Is 40,1-5.9-11 

Sal 103 

Tt 2, 11-14;3,4-7 
Lc 3, 15*-16.21-22 

08:00 def.ti: Merlin Rossella, Bianca, Candido, 
Benito*  

 
 

 

10:30 S. Messa: sono invitati genitori e   
          padrini per rinnovare il Battesimo dei   
          figli celebrato nel 2018.  
           Portare la Candela e la Veste Bianca. 

E Benedizione dei bambini 0-6 anni. 
BATTESIMO di: 
   Baldo Serena di Federico e Formenton Valentina. 
 

def.ti: fam. Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 

Severino, Rizzo Erminia* 
 
 
 

18:00 def.ti: Zamengo Sofia, Bernardi Domenico* 

Barbato Bruno* fam. Fracasso Mirco, Giovanni, 

Ferruccio, Calzavara Marcellina* 

09:00 S. Messa: sono invitati genitori e     
           padrini per rinnovare il Battesimo  
           dei figli celebrato nel 2018. 
           Portare la Candela e la Veste Bianca. 

E Benedizione dei bambini 0-6 anni. 
def.ti: Simionato Albano* Gori Terso, Arseni Clelia* 
 
 
 
 

 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Levorato Sergio* Zanetti Ampelio, Righetto 

Elisabetta* Schiavon Lina* Perale Giuseppe* Basso 
Leonardo* De Franceschi Gianni e fam. def.ti* 

Lunedì 14 18:00 S. Messa  

Martedì 15 18:00  S. Messa 
 

20:30 Incontro Liturgico e Catechiste 

08:30 S. Messa ad memoria offerente*  

Mercoledì  16 18:00 S. Messa 20:45 Cenacolo di preghiera presso il Seminario 
della Vita 

Giovedì 17 18:00 def.ti: Manarin Umberto*  

Venerdì  18 09:00 S. Messa   

Sabato  19 18:00 def.ti: Checchetto Maria, Tonon Alba, 
Zamengo Lino* Ragazzo Giovanna, Maria, Bettio 

Luigi, Ragazzo Rino* Stevanato Volpato Lucio, 

Bertoldo Gianna, Preo Nicoletta* Campagnaro 
Pierina* Gonzo Olga, Perin Giovanni, Ceccato Elio, 

Pasqualon Antonia* Bertoldo Sergio (10°Ann)* 

 

 

Domenica 20 
II T. Ordinario 

C 
Is 62, 1-5 

Sal 95 

1Cor 12, 4-11 

Gv 2, 1-11 

08:00 def.ti: Zamengo, Zampieri, Masiero, 
Callegaro* Ceretta Maria Regina* 

 
 

 

10:30 def.ti: Giacomazzo Giovanni* 

 
 
 

18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo 

Giovanni* 

09:00 S. Messa con Presentazione dei bambini  
           di 1° Comunione 
def.ti: Bertan Regina (Ann), Mario, Lucio* Gori 
Terso, Arseni Clelia* 
 

 
 
 

10:30 def.ti fam. Peron* def.ti fam. Bozzato, 

Zagallo Ernesta* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

—Riapre il TESSERAMENTO 2019 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio. Una novità digitale riguardante il 
tesseramento: dopo aver rinnovato la propria iscrizione al circolo, per i soci che hanno più confidenza con il telefono 
cellulare, scaricando la App di NOI Associazione ogni tesserato potrà avere la TESSERA VIRTUALE dell’anno in corso 
sempre con sé e conoscere le attività del proprio Circolo rimanendo sempre aggiornato! I vantaggi sono moltissimi e nei 
prossimi anni saranno sicuramente in continuo aumento. 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per CAMPOCROCE: 
 

—Riapre il TESSERAMENTO 2019 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio, la domenica mattina dalle 10:00 alle 
12:00. Una novità digitale riguardante il tesseramento: dopo aver rinnovato la propria iscrizione al circolo, per i soci che 
hanno più confidenza con il telefono cellulare, scaricando la App di NOI Associazione ogni tesserato potrà avere la TESSERA 
VIRTUALE dell’anno in corso sempre con sé e conoscere le attività del proprio Circolo rimanendo sempre aggiornato! I 
vantaggi sono moltissimi e nei prossimi anni saranno sicuramente in continuo aumento. 
Potete trovare altre informazioni sulla PAGINA FACEBOOK della Comunità di Campocroce. 
 

— Sono aperte le iscrizioni presso la scuola materna “Asilo della Pace” di Campocroce. 
Rivolgersi alla direttrice maestra Samantha tel. 041487166. Passare parola... 


