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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

 

Signore Gesù Tu ci annunci una buona notizia (Vangelo)  
che ci dà speranza e vita per un mondo nuovo come lo vuoi Tu. 

Apri il nostro cuore a questa Tua Parola. 
Grazie per questo pranzo preparato con amore! Amen. 

[...] In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 
secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me» [...] 

                      (Lc1,14;4,14-21) 
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Gmg. Papa Francesco ai giovani: «Siete maestri della cultura dell'incontro» 
 

La forza della Gmg è proprio qui, nella cultura dell'incontro. I giovani, 250mila secondo gli organizzatori, hanno 
fatto tanti sacrifici per arrivare a questo appuntamento e sono dunque “veri maestri e artigiani della cultura 
dell'incontro”. 
Ma ancora più le parole dello stesso Francesco: “Veniamo da culture e popoli diversi, parliamo lingue diverse, 
usiamo vestiti diversi. Ognuno dei nostri popoli ha vissuto storie e circostanze diverse. Quante cose ci possono 
differenziare. Ma nulla di tutto ciò ha impedito che potessimo incontraci ed essere felici di stare insieme. Questo è 
possibile perché sappiamo che c'è qualcosa che ci unisce, c'è Qualcuno che ci fa fratelli”.  

A Nazareth il sogno di un mondo nuovo  
 

Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo parole di 
speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a 
liberare, a ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più “come” Gesù è nato, ma “perché” è 
nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono 
i nomi dell'uomo.  
Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una 
commozione da brividi nel poter pensare: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esistenza. Il nostro è un Dio 

che ama per primo, ama in perdita, ama senza contare.                                                           E. Ronchi 

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. 

Testimonianza per ascoltare  Radio Maria FM 106,5 
 

Mi chiamo Alan e sono un giovane di 17 anni. Vivo nella Svizzera italiana e ascolto Radio Maria con frequenza e 
piacere. Essendo studente non posso ascoltarvi durante il giorno, ma al mattino, mentre sono in viaggio per 
recarmi a scuola, sono ben felice di poter ascoltare la recita del S. Rosario e la S. Messa. Inoltre seguo anche alcune 
vostre trasmissioni. 
Quanto mi piacerebbe che altri giovani si affezionassero a Radio Maria! Per questo rivolgo la mia preghiera al 
Signore per intercessione della Sua santa Madre nella speranza che questa radio divenga uno strumento di 
conversione. In questo momento sto vivendo il divorzio dei miei genitori, un periodo terribile e difficile, ma grazie 
a Radio Maria prego per loro che sono lontani da Dio e senza fede, dunque sento che il Signore è vicino e Maria mi 
conforta. 
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Domenica 27 
III T. Ordinario 

C 
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 

Sal 18 
1Cor 12, 12-30 

Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

08:00 def.ti: Favaro Rosa* Brazzolotto Federico, Ofelia* 
Boesso Elide (ord. amiche v. Trieste)*  
 
 

 

10:30 def.ti: Milan Rina, Stevanato Giancarlo*  
 
 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio*  

09:00 def.ti: per sacerdoti vivi e def.ti* per la 
comunità parrocchiale* per le anime del 
Purgatorio* 
 
 
 

10:30 def.ti: Maso Adriano, Maria, Fernando, 
Pietro, Emilia, Danilo, Primo, Luis* Simionato 
Severino* Carraro Angelo, Nardin Emilia* 

Lunedì 28 18:00 S. Messa 
 

20:30 Incontro Congiunto dei CPP di Campocroce e 
Zianigo, in Oratorio di Campocroce. 

20:30 Incontro Congiunto dei CPP di 
Campocroce e Zianigo, in Oratorio. 

Martedì 29 18:00  Preghiera dei Vespri e S. Comunione 15:00 S. Messa di funerale di Saccon Erminia  

Mercoledì  30 18:00 def.ti: Salviato Fiorella*   

Giovedì 31 18:def.ti: Basso Maria*   

Venerdì  01 09:00 S. Messa   

Sabato  02 
Presentazione 

del Signore 
(Candelora) 

18:00 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso 
Gemma* abbonati Vita del Popolo vivi e def.ti* Mion 
Attilio, Emy* Nalon Giacomo* Boato Clemente, Marchiori 
Luigia* 

 

Domenica 03 
IV T.Ordinario C 

Ger 1, 4-5.17-19 
Sal 70 

1Cor 12, 31; 13, 13 
Lc 4, 21-30 

 

GIORNATA DELLA 
VITA 

08:00 def.ti: Mion Massimiliano* Annoè Rino* Boesso 
Elide (ord. amiche v. Trieste)*  
 
 

 

10:30 def.ti: Salviato Fiorella* Palladino Vito, Maria* 

 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Simionato 
Silvana, Risato Maurizio*  
 
 
 

10:30 def.ti: Cazzin Luigia* Levorato Sergio, 
Gino, Pietro, Gallo Stella* Pietrobon Giancarlo, 
Riccardo, Antonietta* Artusi Carlo, Antonio, 
Adele* Manisera Teresa, Sarra Francesco* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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. Per attivare la tessera virtuale, al momento del rinnovo del tesseramento è necessario 
comunicare all'incaricato il proprio indirizzo di posta elettronica. 
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... 

AVVISI per TUTTI: 
 

• Mercoledì 30 gennaio ore 20:45 a S. Leopoldo, Incontro Consiglio della Collaborazione. 
 

• Sabato 02 febbraio Festa della Presentazione di Gesù al Tempio: alla S. Messa della sera benediremo le 
candele che poi porteremo nelle nostre case affinché la loro luce, che richiamano quella di Gesù Risorto, dia 
forza e luminosità a tutta la famiglia. 

 

•  Domenica 03 febbraio Giornata di Riflessione, Preghiera e Solidarietà per la Vita: al termine delle S. 
Messe un gruppo di volontari proporrà la vendita delle primule per sostenere e aiutare situazioni di necessità, 
soprattutto le mamme sole in attesa di un figlio 

 

N.B. Ricordo ai genitor i l’importanza al momento delle iscrizioni dei figli ai vari ordini di scuola, di scegliere 
l’insegnamento della religione cattolica come momento fondamentale di formazione umana e religiosa. 
 

N.B.  Per  la nostra formazione cristiana è utile seguire i vari programmi di radio Maria su FM 106,5. Sarà 
trasmessa anche la S. Messa dedicata a S. Bakhita nel 150° della sua nascita, venerdì 8 febbraio ore 07:20-08:30. 


