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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci la gioia di attendere la tua venuta attraverso i segni che Tu ci doni ogni giorno. 
Grazie ancora di questo cibo preparato da chi ci vuole bene. Amen. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate 
dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo». (Mt 24,37-44)  
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L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel suo grembo 
 

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di nulla. Non si accorsero che quel mondo 
era finito. I giorni di Noè sono i giorni della superficialità: «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). 
L'Avvento che inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con attenzione, rendendo profondo ogni 
momento.  Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha 
gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro 
kamikaze a Bagdad. È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti: volti di 
popoli in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di abbandono. I giorni di Noè sono i miei, 
quando dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, placo la fame di cielo con larghe sorsate di terra, e non so 
più sognare. Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. Tenersi pronti non per 
evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sbagliare l'appuntamento con un Dio che viene non come rapina 
ma come dono, come Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un bacio».           E. R?@ABC                                                                                                                  

AVVISI ZIANIGO: —Sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre dopo le S. Messe le incar icate, 
Emanuela e Elda, raccoglieranno le quote €50,00 per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”. 
 

—Domenica 01 dicembre, Mercatino a scopo di beneficienza organizzato dal gruppo ACR. 

Udienza. Papa Francesco: no all'ipocrisia di parlare di pace vendendo armi 
 

“Ho ribadito la ferma condanna delle armi nucleari e dell’ipocrisia di parlare di pace costruendo e 
vendendo ordigni bellici. Dopo quella tragedia, il Giappone ha dim ostrato una straordinaria 
capacità di lottare per la vita; e lo ha fatto anche recentemente, dopo il triplice disastro del 2011: terremoto, 
tsunami e incidente alla centrale nucleare”. “Per proteggere la vita bisogna amarla – ha evidenziato il 
Pontefice -, e oggi la grave minaccia, nei Paesi più sviluppati, è la perdita del senso del vivere”.  

AVVISI CAMPOCROCE: —Domenica 8 e 15 dicembre  l’incaricata Marilena è disponibile in 
Oratorio, per chi deve rinnovare gli abbonamenti alle riviste parrocchiali FAMIGLIA CRISTIANA e  
VITA DEL POPOLO. 
—Domenica 8 dicembre, dopo le S. Messe, tradizionale Bancarella dell’Immacolata pro Scuola Materna. 
 

—Domenica 08 e 15 dicembre sui banchi della chiesa ci sarà una busta per raccogliere un contributo 
straordinario per il riscaldamento della chiesa che va da fine novembre a marzo. Da consegnare durante la 
raccolta delle offerte o nell’apposito cestino. 
 

—Mercoledì 11 dicembre, alle 20:30, in Oratorio a Campocroce, Incontro Congiunto dei CPP di Campocroce e 
Zianigo per un altro passo del Cammino Sinodale Diocesano. 
 

—N.B. Dall’organizzazione della Festa Patronale di S. Andrea sono stati ricavati € 3208 che 
verranno  interamente devoluti alla Parrocchia. Ringraziamo quanti hanno dedicato tempo, energie 
e risorse per la buona riuscita della festa. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 Domenica 01 
I Avvento A 

 

Is 2, 1-5 
Sal 121 

Rm 13, 11-14 
Mt 24, 37-44 

08:00 def.ti: gruppo Rosario Via Righi vivi e def.ti* 
def.ti gruppo Rosario Castelliviero-Balzana* Righetto 
Enrico* Carraro Carlo, Mazzon Silvia*  per i sacerdoti 
della nostra parrocchia, per le vocazioni (ord. Festa 
Ringraziamento)* Sabbadin Amelia, Giovanni, def.ti 
Pasqualetto* 

 
 

10:30  def.ti: Centenaro Gino(ord. vicini)* Mancin 
Marino, Mario, Maria* Causin Erina (ord.Via Pio X)* per 
tutti gli organizzatori della festa del Ringraziamento* 
Gallo Irene, Pietro, Giuseppe* 
 

 

18:00 S. Messa per i ragazzi e giovani del Seminario 
def.ti: Ribon Tito* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di  
            3° elementare e 1° media  
 def.ti: De Gasperi Giovanni, Campi Elisa* 
Trevisan Giovanni, Luana* Cerello Orlando, 
Simionato Silvana, Risato Maurizo* 
 
 
 
 

10:30 S. Messa con il Sacramento della  
                  Confermazione  
           Celebrata da Mons. Maurizio De Pieri 
def.ti: Giacomin Francesco* Salviato Berta, 
Borriero Amelia* Milan Donatella, Leonzio, Rizzo 
Iolanda* 

Lunedì 02 18:00 S. Messa e Novena Immacolata 

20:30 Incontro Liturgia e catechiste, in oratorio. 
 

Martedì 03 18:00 S. Messa e Novena Immacolata 
def.ti: Chiloiro Maria Rosa*  

15:00 S. Messa di funerale di Vanzetto 
Vittorio* 

Mercoledì 04 18:00 def.ti: Narduzzi Gorgio, Repetto Maria Ester*  

Giovedì 05 17:00 Adorazione Eucaristica 
18:00 S. Messa e Novena Immacolata 

 

Venerdì  06 09:00 S. Messa e Novena Immacolata 

 

 

Sabato  07 18:00 def.ti: Pertile Fortunato* Ragazzo Luigi, Bugin 
Agnese, Basso Gemma* Spolaore Mario, Bottacin Maria* 
Carraro Gino* Beccegato Giuliana in Boldrin* Fracasso 
Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* 
per le famiglie della parrocchia di Zianigo (ord. Festa 
Ringraziamento)* Pasqualotto Bruno, Callegaro Anna* 

21:00  Concerto presso il Salotto della Musica  

 
 
 
 
 

 Domenica 08 
 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

 

Gn 3, 9-15.20 
Sal 97 

Ef 1, 3-6.11-12 
Lc 1, 26-38 

 

08:00 def.ti: Carraro Luigi, Giuseppe, Guido* 
Simionato Flavio (Ann)* Concollato Marcello* fam. 
Favaretto Emilio e Giulia* 

 
 
10:30  Presentazione dei ragazzi Cresimandi 
           e bambini di 1° Comunione 
           Festa del Ciao ACR 
def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Daniele, 
Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, Gobbo Marino* 
Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero Amelia* Causin 
Erina(ord. Via Pio X)* Fracasso Mirco, Giovanni, 
Ferruccio, Calzavara Marcellina* Semenzato Giovanni, 
Masetto Dina* 
 
 

18:00 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia 
e consegna targa di riconoscenza al maestro 

Angelo Bortolozzo 
def.ti: Montino Gidone, Alno Silvana* Ribon Tito* 
Spolaore Maria* def.ti cantori Corale S. Cecilia* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di  
            5° elementare e 3° media  
 def.ti: Gallo Giovanni* Tognazzolo Romeo, 
Diana* Golin Oscar* 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Pietrobon Giancarlo e fratelli def.ti* 
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* 
Giacomin Romeo, Domenico, Celestino*Bragotto 
Filippo, Beraldo Amelia, Ruffato Amabile* Mario, 
def.ti Prevedello, Scolaro* Nopvello Antonio, Rina, 
Sergio* def.ti fam. Bettetto Enrichetta* Perale 
Giuseppe*  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

AVVISI per TUTTI:  — Domenica 08 dicembre ore 16:00 in Duomo Concerto dei Fiorellini. 

— Martedì 03 dicembre 20:45  S. Leopoldo 1^  Lectio di Avvento su “LA FEDE” aperta a tutti in 
particolare per tutti gli operatori pastorali. 

—Giovedì 05 dicembre ore 20:30 a Maerne 3°Incontro di Formazione Vicariale Catechisti. 

— N.B. Sono aper te le iscr izioni per  il Corso dei Fidanzati entro l’11 gennaio 2020 nella parrocchia 
S. Michele Mirano tel. 041430273. 


