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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù ricordati di noi nel momento della croce che incontriamo nella nostra vita.  
Grazie perché Tu ci sei vicino. Grazie per questo cibo che ci unisce. 

Sostieni i ragazzi e i giovani del Seminario nel loro cammino di seguire Gesù! Amen. 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». [...] ( Lc 23, 25-43) 
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Le porte del cielo spalancate per noi 
La tentazione che il malfattore introduce è ancora più potente: se sei il Cristo, salva te stesso e noi. È la sfida, alta e 
definitiva, su quale Messia essere; ancora più insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, vergogna, strazio. Fino 
all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le attese di 
Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai suoi come colui che serve (Lc 22,26); se il messia dei miracoli e della 
onnipotenza, o quello della tenerezza mite e indomita. C'è un secondo crocifisso però, un assassino 
“misericordioso”, che prova un moto compassione per il compagno di pena, e vorrebbe difenderlo in quella bolgia, 
pur nella sua impotenza di inchiodato alla morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa 
nostra pena? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti 
crocifissi della storia, Dio che naviga in questo fiume di lacrime. Che entra nella morte perché là entra ogni suo 
figlio. Che mostra come il primo dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato. Lui non ha fatto nulla di male. 
Che bella definizione di Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene, 
esclusivamente bene. E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli 
muore accanto e che prima si era preoccupato di lui, instaurando tra i patiboli, sull'orlo della morte, un momento 
sublime di comunione. E il ladro misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando 
sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle, come fa il 
pastore con la pecora perduta e ritrovata, perché sia più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa. Oggi sarai con 
me in paradiso: la salvezza è un regalo, non un merito.                                                        E. RABCDE                                                                                                                  

Testimonianze dei ragazzi del Seminario: 
Gioele, Alessandro e Damiano si raccontano: “il nostro “Sì” 

 

“Sono Gioele e ho scoperto il Seminario in terza elementare grazie a mio fratello maggiore. In quinta elementare 
ho cominciato anch’io a frequentare i gruppi vocazionali e ho scoperto di persona le caratteristiche della Comunità 
Ragazzi. Mi ha colpito molto l’essere fratelli e l’unione di gioco e preghiera. E’ per questi motivi che sono entrato in 
Comunità Ragazzi all’inizio della prima media. In questo tempo trascorso in Seminario posso dire con certezza 
che, unendo il gioco a Gesù, si trova la gioia vera. La mia speranza è che molti ragazzi possano entrare a far parte 
di questa bella esperienza”. 
“Mi chiamo Alessandro e posso dire con precisione che era il 13 gennaio 2018 quando, all’incontro dei gruppi 
vocazionali, durante la preghiera del Padre Nostro ho sentito un gran calore dentro di me fatto di gioia e di 
coraggio. Lì nel cuore ho sentito che a settembre dovevo esserci anche io in quella chiesetta e proprio con i don e i 
ragazzi del Seminario. E ancora adesso, quando prego, sento quel calore e so che è Gesù quello che mi parla e mi 
scalda il cuore”. 
“Sono Damiano e quando sono andato al primo incontro vocazionale ho capito che sarebbe stato un percorso 
magnifico. Non sempre avevo proprio voglia di partire da casa, ma dopo aver iniziato il cammino mi sentivo 
contento di aver già approfondito la mia amicizia con Gesù e averlo conosciuto meglio. Non avevo già deciso di 
entrare in Seminario, mi ci è voluto un po’ di tempo. Vi chiederete cosa o chi mi ha spinto ad entrare in Seminario, 
a prendere questa decisione, cosa abbia acceso in me questa scintilla. Ovviamente il Signore mi ha dato quella 
spinta, quella forza, tanto da dire <<sì>> un po’ come quel <<sì>> che  disse Maria all’angelo Gabriele. Assieme a 
questo c’è stata anche la bellezza che i don mi hanno trasmesso nel seguire Gesù da vicino. L’avventura della 
scoperta del Signore qui in comunità è magnifica”. 

AVVISI per TUTTI:  

—Giovedì 28 novembre ore 20:30 a Maerne 2°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. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica 24 
Cristo Re  C 

 

2Sam 5, 1-3 
Sal 121 

Col 1, 12-20 
Lc 23, 35-43 

 

GIORNATA DEL 
SEMINARIO 

 
 TUTTE LE 
OFFERTE 

RACCOLTE IN 
CHIESA SONO 
DESTINATE AL 

SEMINARIO 

08:00 def.ti: Niero Renzo* Mocellin Domenico* 
Cazzin Zita, Angela, Giovanni* Sabbadin Giuseppe, 
Pescarolo Fortunato* Galdiolo Luigi* 

 
 
 
10:30  def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti 
Maria* Causin Erina (ord.Via Pio X)* Filippo, 
Elisabetta* Corò Ferruccio, Benin Bruna* Barbiero 
Arturo* 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Coi Leandro, fam. De 
Pieri* 

09:00  S. Messa Festa del Ringraziamento per 
il creato e i prodotti della terra portare qualche 
frutto della terra o generi alimentari all’offertorio. 
 

def.ti: per la Comunità* Zampieri Paolo (Ann.), 
Antonia, Napoleone* 
 
 
 

10:30  S. Messa  Festa Patronale S. Andrea  
             con Giubilei Matrimoniali  
def.ti: Calzavara Regina e fam.* Cacco Andrea* De 
Gasperi Luigi* Dal Corso Fernando (Ann), fam. 
Bolzonella* Bernardo e Borriero* Maso Adriano, 
Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo, Primo, Luis* 
Bragotto Filippo, Emilio, Lancan Lanfranco* 
 
12:00   Pranzo Sociale in Palestra (su prenotazione)  

Lunedì 25 18:00 S. Messa  

Martedì 26 18:00 S. Messa   
 

20:30 Adorazione Eucaristica e preghiera mariana 

08:30 def.ti: Vittoria e fam. def.ti* 

Mercoledì 27 18:00 S. Messa 
 

20:30 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Zianigo e Campocroce, in oratorio a Campocroce 

20:30 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Zianigo e Campocroce, in oratorio a Campocroce 

Giovedì 28 18:00 S. Messa   

Venerdì  29 09:00 S. Messa  
 

20:45 in Duomo a Mirano: Serata con Claudia 
Koll “Fede e carità: la mia Conversione 

 
20:45 in Duomo a Mirano: Serata con Claudia 
Koll “Fede e carità: la mia Conversione 

 

Sabato  30 
S. Andrea ap. 

18:00 def.ti: Pertile Pietro, Maso Dirce* Niero Mario, 
Resi*  Rocchi Bianca* Buffolo Silvano* Mion 
Giuseppe, Massimiliano* Oscar, Pietro, Elena, Gino, 
Maria* Trevisan Luigi, Masiero Lina* def.ti Carraro, 
Busatto* Libralato Armando e fam.* Bertolini Carlo e 
fam.* 

 

 

 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-Bazana* Righetto 
Enrico* Carraro Carlo, Mazzon Silvia* 

 
 
10:30  def.ti: Centenaro Gino(ord. Vicini)* Mancin 
Marino, Mario, Maria* Causin Erina (ord.Via Pio X)*  
 
 
 

18:00 S. Messa per i ragazzi e giovani del Seminario 

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 
def.ti: Giacomin Francesco* Salviato Berta, Borriero 
Amelia* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

AVVISI ZIANIGO: —N.B. Sono aperte le iscrizioni al gruppo ACR per tutti i ragazzi dalla 3° 
elem. alla 3° media. Per  informazioni r ivolgersi agli animator i ACR, la domenica, dopo la S. Messa 
delle ore 10:30. 

—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”. 

AVVISI CAMPOCROCE: —Domenica 24 novembre ore 10:00-13:00 Open Day all’”Asilo della Pace”. 
Passiamo parola soprattutto fra genitori. 
—Domenica 01 e 08 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. 


