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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci la forza di annunciate Te  e la Tua Parola a questo mondo indifferente  

a cominciare dalle nostre famiglie. 

Grazie del cibo che ci riunisce come famiglia raccolta dal tuo Santo Spirito. Amen.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li 
condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo (...) (Lc 24, 46-53) 
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 02 - 09 Giugno  2019 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Una «forza di gravità» che spinge verso l'alto 
Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione nel cuore dell'universo, il 
mondo ne è battezzato, cioè immerso in Dio. Se solo fossi capace di avvertire questo e di goderlo, scoprirei la sua 
presenza dovunque, camminerei sulla terra come dentro un unico tabernacolo, in un battesimo infinito. 
Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia. 
Dovevano essere tristi piuttosto, finiva una presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico, il loro maestro. Ma 
da quel momento si sentono dentro un amore che abbraccia l'universo, capaci di dare e ricevere amore, e ne sono 
felici (ho amato ogni cosa con l'addio (Marina Cvetaeva). 
Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più forte delle sue ferite. Vedono 
che un altro mondo è possibile, che la realtà non è solo questo che si vede, ma si apre su di un "oltre"; che in ogni 

patire Dio ha immesso scintille di risurrezione, squarci di luce nel buio.                               E���� R	
�� 

L'Udienza. Il Papa: «Il Signore dà tutto gratis, la salvezza non si compra» 
“Il battesimo nello Spirito Santo – ha ricordato il Papa – è l’esperienza che ci permette di entrare in una comunione 
personale con Dio e di partecipare alla sua volontà salvifica universale, acquistando la dote della parresia, il 
coraggio, cioè la capacità di pronunciare una parola ‘da figli di Dio’, non solo da uomini, ma da figli di Dio: una 
parola limpida, libera, efficace, piena d’amore per Cristo e per i fratelli.  
Chiediamo anche noi al Signore - ha concluso Francesco - la pazienza di attendere i suoi passi, di non voler 
fabbricare noi la sua opera e di rimanere docili pregando, invocando lo Spirito e coltivando l'arte della comunione 
ecclesiale".  

AVVISI per TUTTI:  
 

N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio di Lourdes (11-17 agosto in treno e 12-16 
agosto in aereo) per volontar i, ragazzi,  giovani,  adulti, pellegr ini e malati, entro il 16 giugno 
2019 rivolgersi a don Ruggero. 
 

N.B. Sosteniamo Radio Mar ia (Mar iatorna) sottoscr ivendo il 5 per  mille: C. F. 94023530150;  
oppure con c.c. postale n. 14522221 intestato a:  
Associazione Radio Maria APS casella postale 209  22036 Erba Como; 
Oppure con Banco Posta IBAN: IT60 R07 60110 9000 0001 4522 221; anche con carte di credito Visa,  Master 
Card e PostePay. 

AVVISI per CAMPOCROCE: — GREST “YES” 2019 dal 20 giugno al 12 luglio. E’ stato prorogato il termine 
delle ISCRIZIONI:  GIOVEDÌ 20 e VENERDÌ 21 giugno si raccolgono le iscrizioni per gli ultimi posti disponibili. 
 

—CENTRI ESTIVI 2019 “YES” che saranno attivati dal 17 giugno al 9 agosto – per Informazioni e Iscrizioni contattare le 
Responsabili Elena e Chiara tel. 041 8623367 o centriestivi@noidicampocroce.it 
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02 
Domenica  

Ascensione 

C 
 

At 1, 1-11 
Sal 46 

Eb 9, 24-28; 
10, 19-23 

Lc 24, 46-53 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti fam. Righetto 
Luciano* Dissegna Bruno* Gottardello Ermando* 
Marcato Maria, Bustreo Giuseppe e fam.* 
 
 

 

10:30 def.ti: Carraro Umberto, Marzari Cornelia*  
Zampieri Silvano, Mason Maria, Vecchiato Giulio* per 
Filippo e Elisabetta* 
 

 
 
 

18:30 def.ti: Vanzetto Mosè, Adamo, Maria, Cagnin 
Angela* Trevisan Italo* 

09:00 Battesimo di:  
          Mattei Agata di Giulio e Vanzella Giorgia. 
def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* Cerello Orlando, 
Simionato Silvana, Risato Maurizio* Pavan Lorenzo* 

 
 
 
 
 
 

10:30  def.ti: Simionato Franca, Gioconda, 
Francesco* Carraro Giuseppe, Lina (ord. Chiara)* 
Trevisan Vittoria (Ann), Boato Guido, Cesarina* 
Carraro Angelo, Nardin Emilia* 

Lunedì 03 17:00 Incontro Catechiste con verifica dell’anno 
catechistico 
 

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:30 Incontro con i genitori e cresimati per Lourdes in 
oratorio. 
 

21:00 Incontro liturgico con i responsabili delle corali. 

 

Martedì 04 18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*  08:30 S. Messa  
 

20:30 Formazione animatori Grest 

Mercoledì  
05 

18:30 S. Messa 21:00 Incontro Catechisti di chiusura e verifica 
dell’anno catechistico 

Giovedì 06 17:30 Adorazione Eucaristica, Vespri e S. 
Comunione 

 

19:00 Partenza per le Rogazioni dalla Chiesa per via 
Ghetto, verso la Chiesetta S. Giuseppe presso la fam. 
Dissegna con S. Messa alle ore 20:30. Sono invitati a 
questa processione in mezzo alla natura, anche tutti i 
ragazzi del catechismo con i loro genitori. Saranno 
benedette anche le crocette di legno da portare a casa. 

19:45 Partenza per le Rogazioni dal Capitello di 
via Canaceo, via Sana, parco fam. Dissegna con  
S. Messa alle ore 20:30 presso la Chiesetta  
S. Giuseppe. Sono invitati a questa processione in 
mezzo alla natura, anche tutti i ragazzi del 
catechismo con i loro genitori. Saranno benedette 
anche le crocette di legno da portare a casa. 

Venerdì  07 09:00 S. Messa   

Sabato  08 18:30 def.ti: Carturan Teresa, Bepi* Volpato Fanny, 
Paggin Angelo* def.ti fam. Carraro Carlo* 

 

 
 

09 
Domenica  
Pentecoste 

C 
 

At 2, 1-11 
Sal 103 

Rm 8, 8-17 
Gv 14, 15-16. 

23b-26 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* Naletto Gemma*  
 
 

 

10:30 def.ti: Spolaore Giovanna, Angelo, Luigi, 
Palmira, Antonia* 
 

 

 
 

18:30 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia 
def.ti: Peron Giovanni, Irma, def.ti Bonaldo Erminio, 
Attilio, Ragazzon Palmira* Spolaore Primo, Zanetti 
Riccardo* 

09:00 def.ti: don Pio Pietrobon (Ann)* 

 
 
 
 
 
 

10:30  def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Pietrobon Giancarlo, suor Mercede Concolato* 
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per ZIANIGO:  —Il 5 giugno 2019 Assemblea straordinaria dei Soci del NOI per la modifica dello Statuto 
NOI in base alla nuova legge del terzo settore. Ore 19:30  1° Convocazione, ore 20:30  2° Convocazione. 
 

—Domenica 9 giugno ore 14:30 Inaugurazione del Parco “Baden Powell” a Veternigo, incrocio tra le vie Alfieri e Dante, 
con urli Scout e S. Messa, . Sono invitati i genitor i dei ragazzi, la cittadinanza, la comunità par rocchiale, gli amici Scout 
di ieri e oggi… (anche in caso di pioggia). 
 

— Domenica 9 giugno dalle ore 17:00  presso il Parco parrocchiale, il NOI di Zianigo organizza una serata in 
compagnia con pizza e buona musica! La quota di par tecipazione è di € 5 gli adulti e € 3 i bambini (dai 3 ai 10 anni). 
Chiediamo Prenotazione e pagamento anticipato presso l’Oratorio nei giorni: 5-6-7 giugno dalle ore 16:15 alle 18:00. per 
info: Silvia 3280311791; Erica 3271363566. 


