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Via Chiesa, n. 12 
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campocroce.mirano@diocesitv.it 

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù Tu hai pazienza con i tuoi discepoli che vorrebbero imporre la loro verità. 
Aiutaci ad essere pazienti con tutti e disponibili a seguirti senza calcoli.  

Grazie di questo cibo preparato con amore. Amen. 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 

 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

XIII Domenica T. Ordinario 

Anno C n.30 

30 Giugno - 14 Luglio 2019 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Per il Signore ogni uomo viene prima delle sue idee  

E per dieci capitoli Luca racconterà il grande viaggio di Gesù verso la Croce. Il primo tratto del volto in cammino 
lo delinea dietro la storia di un villaggio di Samaria che rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, i 
migliori, i più vicini, scelti a vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di molto importante. Gesù spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non 
ha nulla da spartire con chi invoca fuoco e fiamme sugli altri, fossero pure eretici o nemici, che Dio non si vendica 
mai. È l'icona della libertà, difende perfino quella di chi non la pensa come lui. Difende quel villaggio per 
difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della sua fede, l'uomo conta più delle sue idee. È l'uomo, e guai se ci 
fosse un aggettivo: samaritano o giudeo, giusto o ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo, ogni uomo (Turoldo). 
«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, Lui pellegrino senza frontiere, un mondo di incontri; alla 
svolta di ogni sentiero di Samaria c'è sempre una creatura da ascoltare, una casa cui augurare pace; ancora un cieco 
da guarire, un altro peccatore da perdonare, un cuore da fasciare, un povero cui annunciare che è il principe del 
Regno di Dio. Il volto in cammino fa trasparire la sua fiducia totale, indomabile nella creatura umana; se non qui, 
appena oltre, un cuore è pronto per il sogno di Dio.                                                                       E�� ! R#$%&'                                              

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione 
di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi 
non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i 
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio (...).(Lc9,51-62)                  

L'udienza. Papa Francesco: «Chi ha l'egoismo nel cuore non è un cristiano» 

"Condividere, immedesimarsi con gli altri e a dare secondo il bisogno di ciascuno", gli imperativi dei discepoli di 
Cristo: "Un modo questo di ascoltare il grido del povero, cosa che piace molto a Dio, e di restituirgli quello che gli 
corrisponde", ha raccomandato il Papa, secondo il quale "la Chiesa è la comunità capace di condividere con gli altri 
non solo la Parola di Dio, ma anche il pane. Per questo essa diventa matrice di un’umanità nuova capace di 
trasfigurare il mondo, di immettere nella società il fermento della giustizia, della solidarietà e della compassione". 
"Preoccuparsi dell’altro", l’invito a braccio: "visitare gli ammalati, coloro che sono nel bisogno e hanno bisogno di 
consolazione". 

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 m alati, il pr im a 
posssibile, rivolgersi a don Ruggero. 

AVVISI per ZIANIGO:  

N.B. Sono arr ivati questi giorni i bam bini di Cernobyl ospiti nelle fam iglie, resteranno 
fino al 28 luglio. Benvenuti fra noi! 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica 
30 

 XIII  
T. Ordinario C 

1Re 19, 16b. 
19-21; 
Sal 15 

Gal 5, 1.13-18 
Lc 9, 51-62 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa*  
 
 
10:30 def.ti: Coletto Carlo, Maria, Roberto, 
Caravello Ermenegildo, Maria* Barbiero Angela, 
Elisabetta, Filippo* Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti 
Maria*  
 
 
A partire da questa domenica la S. Messa delle  
ore 18:30 è sospesa per tutto luglio e agosto 

A partire da questa domenica la S. Messa 
delle ore 10:30 è sospesa per tutto luglio 

e agosto e la S. Messa delle ore 09:00 
viene spostata alle ore 09:30 

 
09:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, 
Bonato Maria* def.ti fam. Beccarello Giuseppe* 
Manarin Umberto* Stocco Teresa, Fassina 
Giovanni, Bonato Maria* Maso Adriano, Maria, 
Fernando, Pietro Emilia, Danilo, Primo, Luis* 
def.ti fam. Righetto Mara* 

Lunedì 01 18:30 S. Messa 
 

21:00 Incontro gruppo Liturgico 

 

Martedì 02 09:30 S. Messa di Funerale di Buffolo Silvano* 08:30 S. Messa secondo intenzione Offerente 

Mercoledì 03 
S. Tommaso ap. 

14:30 Uscita a Scaltenigo con il GREST per la 
“Festa Grest della Collaborazione Miranese” 
 

18:30 S. Messa 

 

Giovedì 04 15:30 S. Messa in palestra con tutti i ragazzi e 
animatori GREST 

 

Venerdì 05 09:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*   

Sabato  06 18:30 def.ti: Scanferlato Sergio* def.ti fam. Carraro 
Carlo* Pertile Fortunato* Ragazzo Luigi, Bugin 
Agnese, Basso Gemma* Spolaore Mario, Bottacin 
Maria* Ghedin Maria* 
 
21:00 Festa Chiusura GREST 2019 in parco    
           parrocchiale  sono invitati genitori, nonni,  
           parenti e tutta la comunità. 

 

Domenica 07 
 XIV  

T. Ordinario C 
 

Is 66, 10-14c 
Sal 65 

Gal 6, 14-18 
Lc 10, 1-12.17-20 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti fam. 
Righetto Luciano* def.ti gruppo Rosario Castelliviero, 
Balzana* Bustreo Roberta, fam. Bustreo e Brigo* 
 
 

10:30 def.ti: Zamengo Emilia, Barbato Bruno* 
Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero Amelia* 

09:30 def.ti: Cerello Orlando, Simionato 
Silvana, Risato Maurizio* Pietrobon Giancarlo* 
Tognazzolo Romeo, Diana* Montin Danilo* 

Lunedì 08 18:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, 
Gobbo Marino* 

 

Martedì 09 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa secondo intenzione Offerente 

Mercoledì 10 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Giovedì 11 18:30 S. Messa  

Venerdì 12 09:00 def.ti: Pescarolo Fortunato*   

Sabato 13 18:30 def.ti: Zamengo Celestino* Asti Dorotea, 
Ines* Brazzolotto Gina* 

 

Domenica 14 
XV T.Ordinario C 

 

Dt 30, 10-14 
Sal 18 

Col 1, 15-20 
Lc 10,25-37 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* gruppo Rosario di 
via Righi* 
 
 
10:30 S. Messa 

09:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Simionato Albano* def.ti fam. Carraro 
Elia* Pagotto Lucio* Pastorin Bruno (Ann)* 
Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


