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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

O Dio che nutri gli uccelli del cielo e rivesti i gigli del campo, benedici anche noi e il cibo che stiamo per 
prendere e fa’ che non manchi il necessario ad alcuno. Amen! 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In 
quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario”. [...] (Lc 18, 1-8) 
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Come è possibile «pregare sempre»? 
 

Dobbiamo capire che pregare non significa dire preghiere; pregare sempre non vuol dire ripetere formule senza 
smettere mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: “Quando pregate non moltiplicate parole, il Padre sa…” (Mt 6,7).. 
Il tuo desiderio di preghiera è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci. La donna incinta, anche se non 
pensa in continuazione alla creatura che vive in lei, diventa sempre più madre a ogni battito del cuore. Il Vangelo ci 
porta poi a scuola di preghiera da una vedova che  non si arrende davanti al sopruso di un giudice corrotto e ci 
rivela che la preghiera è un no gridato al “così vanno le cose”, è il primo vagito di una storia neonata: la preghiera 
cambia il mondo cambiandoci il cuore. Qui Dio non è rappresentato dal giudice della parabola, lo incontriamo 
invece nella povera vedova, che è carne di Dio in cui grida la fame di giustizia... Perché pregare? E’ come chiedere: 
perché respirare? Per vivere! Alla fine pregare è facile come respirare. “Respirare sempre Cristo”, ultima perla 
dell’abate Antonio ai suoi monaci, perché è attorno a noi. “In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 
17,28). Allora la preghiera è facile come il respiro, semplice e vitale come respirare l’aria stessa di Dio. 

                                                                                                               E. R?@ABC 

AVVISI  ZIANIGO:  — Domenica 17 novembre Festa del Ringraziamento alla S. Messa delle ore 
10:30. Seguirà la benedizione degli automezzi e il pranzo in palestra. La partecipazione è aperta a tutti i 
paesani. La quota è di € 22,00 di cui €10,00 al momento dell’iscrizione presso: Attilio 3294188091; 
Gianni 3498083779; Lino 041434656; Giuseppe 041432735; Renato 041433064; Luciano 3474251885; 
anche presso il bar dell’oratorio. 

PAPA FRANCESCO NELL’UDIENZA GENERALE DI MERCOLEDI’ SCORSO: 
“Siamo salvati se ci apriamo agli altri” 

 

”Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Viaggio del Vangelo nel mondo, che san Luca racconta negli Atti degli 
Apostoli, è accompagnato dalla somma creatività di Dio che si manifesta in maniera sorprendente. Dio vuole che i 
suoi figli superino ogni particolarismo per aprirsi all’universalità della salvezza., perché Dio vuole salvare tutti. 
Quanti sono rinati dall’acqua e dallo Spirito -  i battezzati - sono chiamati ad uscire da se stessi e aprirsi agli altri, a 
vivere la prossimità, lo stile del vivere insieme, che trasforma ogni relazione interpersonale in un’esperienza di 
fraternità (cfr Esort. Ap. Evangelii gaudium, 87)… Cari fratelli, dal principe degli Apostoli, san Pietro, impariamo 
che un evangelizzatore non può essere un impedimento all’opera creativa di Dio, il quale ”vuole che tutti gli uomini 
siano salvati” (1Tim 2,4), ma uno che favorisce l’incontro dei cuori con il Signore. E noi, come ci comportiamo con i 
nostri fratelli, specialmente con coloro non sono cristiani? Siamo impedimento per l’incontro con Dio? 
Ostacoliamo il loro incontro con il Padre o lo agevoliamo? Chiediamo oggi la grazia di lasciarci stupire dalle 
sorprese di Dio, di non ostacolare la sua creatività, ma di riconoscere e favorire le vie sempre nuove attraverso cui il 
Risorto effonde il suo Spirito nel mondo e attira i cuori facendosi conoscere come “il Signore di tutti” (At 10,36). 
Grazie. 

AVVISI CAMPOCROCE: —Domenica 27 ottobre FESTA dell’AUTUNNO organizzata dalla 
Scuola dell’Infanzia. In mattinata vendita torte dopo le sante messe e nel pomeriggio, dalle ore 
15:00, spettacolo dei bambini e poi caldarroste, pizza, panini con porchetta e tanti giochi per tutti. 
 

—Domenica 24 novembre Festa Patronale di S. Andrea: S. Messa cantata alle ore 10:30 e 
Celebrazione comunitaria degli anniversari di Matrimonio.  Seguirà presso la palestra il 
pranzo comunitario al quale tutte le famiglie sono invitate a partecipare. 
Iscriversi per gli anniversari  in parrocchia da Gianni, per il pranzo presso gli incaricati o in oratorio. 
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GIORNATA 
MISSIONARIA 

MONDIALE 
 

LE OFFERTE DI 
TUTTE LE   
S. MESSE  
SARANNO 

DEVOLUTE ALLE 
MISSIONI 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti fam. Carraro 
Ferruccio* Cazzin G.Carlo* Annoè Rino* Marzaro Riccardo, 
Ernesto, Elvira* 
 
 

10:30 Battesimo di: 
 Bertoldo Luna e Alessandro di Andrea e Zampieri Erica. 
 De Gasperi Nadia di Nicola e Paggin Sandra; 
 Furlan Clelia di Marco e Stevanato Elena; 
 Masiero Chiara di Federico e Megera Silvia;  
 Seno Alessandro di Stefano e Carlon Giulia;  
 Vecchiato Melissa di Silvano e Cristiano Anna. 
 

Festa degli anziani organizzata dalla  Società Operaia 
 

def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero Amelia* 

 
 

18:30 def.ti: Barbiero Armida* 

09:00  def.ti: Bertazzo Ileana (Ann), Barbato 
Giuseppe* Bozzato Leone, Ernesta* De Toni 
Luigi, Dus Tarcisia* Risato Maurizio (Ann)* 
Bruno e famiglia* 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, 
Bonato Maria* Paggin Maria Teresa, fam. 
Bonaldo Giovanni* Golin Enrico* Carraro Elia, 
Giovanna, Carmela, Luigi, Federico* Carraro 
Angelo, Nardin Emilia* 

Lunedì 21 18:30 S. Messa 
 
21:00 Incontro con i genitori dei ragazzi di 1°Comunione,  
           in oratorio. 

 

Martedì 22 15:00 S. Messa di funerale di Tesser Alma in  
           Masenello 

08:30 def.ti: Barbato Giovanni, Carmela e figli 
def.ti* 

Mercoledì 
23 

18:30 S. Messa 
 

20:30 S. Rosario e Adorazione Eucaristica 
 

21:00 Incontro di tutti i gruppi di Zianigo, in oratorio. 

 

Giovedì 24 18:30 S. Messa   

Venerdì  25 09:00 S. Messa   

Sabato  26 18:30 def.ti: Zamengo Iole, Riccardo* Oscar, Pietro, 
Elena, Gino, Maria* Niero Mario, Resi* Rocchi Bianca* 
Buffolo Silvano* Vallotto Vanda, Comelato Giovanni* 
Zamengo Arvino, Cazzin Silvana* Ragazzo Galdino* 
Masetto Silvio, Saccon Silvana* 
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08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* Mocellin Domenico* 
Zampieri Olindo, Barizza Gina* 
 
 
 

10:30  Apertura dell’Anno Pastorale con Mandato     
             alle catechiste, animatori, scout e a tutti  
                       gli operatori pastorali 
 

def.ti: Calzavara Regina e fam.* 
 

 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Caravello Sante*  

09:00  def.ti: Zopellari Gervasio* Carraro Elia e 
familiari def.ti* 
 
 
 
 

10:30 50° di Matrimonio di  
             Zambon Lorenzo e Pagotto Luigina. 
def.ti: Zanin Eliodoro, Frezzato Giuseppe, 
Teresa, Galeazzo Susanna* Sergio, Margherita, 
Giuliana, Anna* De Franceschi Gianni e fam.* 
Zanella, Maria, Marco, Rino, Giovanni, Stella* 
Zambon Adriano, Traverso Giuseppe, Vernizzi 
Leandrina* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI per TUTTI — Domenica 27 ottobre ore 15:30 a S. Nicolò (TV), Rinnovo del mandato per  tutti i 
ministri straordinari della Santa Comunione e primo conferimento per i nuovi. 
 

N.B. Siete invitati ad avvisare il parroco quando avete un ammalato in casa o in ospedale, anche attraverso 
una telefonata o SMS al n. 3204103149. 


