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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù aiutaci  a vedere il Tuo volto in ogni fratello sofferente che incontriamo sul nostro cammino. 
Come Gesù facciamoci vicini per alleviare, magari un po’, le tribolazioni di chi è più solo. 

Grazie per essere riuniti attorno a questa mensa. Amen. 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». [...] ( Mt 11, 2-11) 
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Udienza. Il Papa: «Cristiani perseguitati anche con i guanti bianchi, emarginati» 
 

Francesco: «Oggi nel mondo, in Europa sono tanti i cristiani perseguitati e danno la vita per la loro fede. Sono 
perseguitati anche con i guanti bianchi, lasciati da parte, emarginati» Quanti perseguitati oggi "anche con i guanti 
bianchi, in Europa e nel mondo". È il gr ido di dolore del Papa nel corso dell'udienza generale 
nell'Aula Paolo VI. Il Pontefice, parlando a braccio, ha ricordato di avere ricevuto in udienza poco prima un gruppo 
di una diocesi ucraina: "Ho avuto prima un'udienza con i pellegrini di una diocesi ucraina. Come sono stati 
perseguitati, quanto hanno sofferto per il Vangelo ma non hanno negoziato la fede". Quindi, il Pontefice sempre a 
braccio ha osservato: "Oggi nel mondo, in Europa sono tanti i cristiani perseguitati e danno la vita per la loro fede. 
Sono perseguitati anche con i guanti bianchi, lasciati da parte, emarginati. Ma il martirio è l'area 
della vita di una comunità cristiana, sempre ci saranno martiri tra noi e questo è il segnale che andiamo sulla 
strada di Gesù. È una benedizione del Signore che ci sia nel popolo di Dio qualcuno che dia questa testimonianza 
del martirio". 

Il mondo ha bisogno di credenti credibili 
 

Dio crea storia partendo non da una legge, fosse pure la migliore, non da pratiche religiose, ma dall'ascolto del 
dolore della gente: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi guariscono, ritornano uomini pieni, totali. Dio comincia dagli 
ultimi. È vero, è una questione di germogli. Per qualche cieco guarito, legioni d'altri sono rimasti nella notte. È una 
questione di lievito, un pizzico nella pasta; eppure quei piccoli segni possono bastare a farci credere che il mondo 
non è un malato inguaribile. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della terra con un pacchetto di 
miracoli. L'ha fatto con l'Incarnazione, perdendo se stesso in mezzo al dolore dell'uomo, intrecciando il suo respiro 
con il nostro. E poi ha detto: voi farete miracoli più grandi dei miei. Se vi impastate con i dolenti della terra. Io ho 
visto uomini e donne compiere miracoli. Molte volte e in molti modi. Li ho visti, e qualche volta ho anche pianto di 
gioia. La fede è fatta di due cose: di occhi che sanno vedere il sogno di Dio, e di mani operose come quelle del 
contadino che «aspetta il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). È fatta di uno stupore, come un 
innamoramento per un mondo nuovo possibile, e poi di mani callose che si prendono cura di volti e nomi; lo fanno 
con fatica, ma «fino a che c'è fatica c'è speranza» (Lorenzo Milani). Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un 
bravo oratore? Un trascinatore di folle? No, Giovanni è uno che dice ciò che è, ed è ciò che dice; in lui messaggio e 
messaggero coincidono. Questo è il solo miracolo di cui la terra ha bisogno, di credenti credibili.           E. Ronchi 

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

—Domenica 15 dicembre 17^ MOSTRA DEL LIBRO presso la Scuola Pr imar ia “S. Pellico” ore 09:00-12:00 
e 14:30-18:30, con Laboratori creativi per i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e i bambini della 
Scuola Primaria. Per info e iscrizione ai Laboratori contattare Simone 334.6336457  

AVVISI ZIANIGO: —Sabato 21 dicembre arriva in chiesa la LUCE di BETLEMME. Potrà essere 
portata nella propria casa, con una lampada personale o con un lume che si trova già in chiesa, e da tenere accesa 
fino a Natale. 
 

—Sono aperte le iscrizioni al Concorso Presepi, curato dall’ACR. Iscriversi presso il cartellone posto in chiesa. 



                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

 

 

Domenica 
15 

III Avvento 
A 

 

Is 35, 1-6.8.10 
Sal 145 

Gc 5, 7-10 
Mt 11, 2-11 

 

 

 

08:00 def.ti: fam. Bertoldo, Carraro* Zamengo, 
Zampieri, Masiero, Goattin, Callegaro* def.ti fam. 
Bonaldo Teresina, Ragazzon Pietro, suor Pia 
Veronica* Moretto Giovanni, Agugiaro Agnese* 

 
 
10:30  Presentazione dei bambini di 1° elem. 
 

def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)* Ribon Elio* 
Carraro Demetrio, Fernanda, Maso Antonio, Sara, De 
Villa Augusto, Pierina, Zabeo Giovanni* Martellozzo 
Giovanni, Ghedin Maria, Angelo, Tina* Bonato 
Giovanni* 
 
 

18:00 def.ti: per le anime del purgatorio* Caravello 
Sante* 

09:00 S. Messa animata dal gruppo  
                        di 2° media  

 def.ti: Simionato Albano* Scantamburlo Secondo, 
Pesce Maria* Cella Emma* Borsetto Fausta* Cazzin 
Mario e fam.* Sanguin Francesco, Adele, Graziella* 
Causin Armando, Bertoldo Roma, Livia, Guido* 
 
 
 

10:30 S. Messa con i bambini della  
           Scuola Materna “Asilo della Pace“  

def.ti: Semenzato Mario* Calzavara Ester, Niero 
Luigi* Carraro Mario* Giacomin Pietro e fam.* Pajaro 
Bernato Lucia* De Franceschi Gianni e fam. def.ti*  
Golfetto Ivone, Amabile* Simionato Ugo* 
 

11:30  Babbo Natale scende dal  campanile e 
raccoglie le letterine di tutti i bambini 

Lunedì 16 07:40-07:50 Buongiorno Gesù 
 

18:00 def.ti: Galzignato Simone* 
 

20:30 Novena di Natale animata dal gruppo Scout 
 

20:45 Confessioni a S. Leopoldo per Giovani 

16:00 Novena per bambini e ragazzi e famiglie 
 
20:45 Confessioni a S. Leopoldo per Giovani 

Martedì 17 07:40-07:50 Buongiorno Gesù 
 

18:00 def.ti: Manarin Umberto (Ann)* 
 
 

20:30 3° Lectio di Avvento su “La Conoscenza”  

08:30 def.ti: Fogliatti Elena* 
 

16:00 Novena per bambini e ragazzi  e famiglie 
 

Mercoledì  
18 

07:40-07:50 Buongiorno Gesù 

 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Novena di Natale animata dai ragazzi di 3° e 
4° elem. e ACR 

16:00 Novena per bambini e ragazzi  e famiglie 
 

Giovedì 19 07:40-07:50 Buongiorno Gesù 
 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Novena di Natale animata dai bambini di 1° e 
2° elem. 
 

20:45 Confessioni per Adulti in Duomo a Mirano  

16:00 Novena per bambini e ragazzi  e famiglie 
 

 

20:45 Confessioni per Adulti in Duomo a Mirano  

Venerdì  20 07:40-07:50 Buongiorno Gesù 
 

09:00 S. Messa  
 

20:30 Novena di Natale animata dai ragazzi di 5° 
elem. 1°-2°-3° media 

15:00  Confessioni gruppi 1° e 2° media 
 
16:00 Novena per bambini e ragazzi  e famiglie 
            

16:30 Confessioni gruppo 3° media 

Sabato  21 18:00 def.ti: Vecchiato Carlo, Veronesi Caterina* 
abbonati “Vita del Popolo” vivi e def.ti* 

10:00 Confessioni gruppo di 5° elementare 
 

11:00 Confessioni gruppo di 4° elementare 
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Rm 1, 1-7 
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08:00 def.ti: Moretto Giovanni, Agugiaro Agnese* 

 
 

10:30 Alla S. Messa Tutti i bambini e ragazzi 
portano il Gesù Bambino del presepe di casa per la 
benedizione 
 

def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)*  Pesce Maria* 
fam. Zamengo Danilo e genitori, fam. Scantamburlo* 
 
 

16:00 In chiesa, Concerto Gospel di Natale del 
coro “Melodema” diretto dalla maestra Lorella 

Miotello, organizzato e offerto dalla Società 
Operaia a tutta la popolazione. Grazie. 

 
18:00 def.ti: fam. Covillo, Montin* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi  
                        di 1°-2°-4° elementare  
Tutti i bambini e ragazzi portano il Gesù Bambino del 

presepe di casa per la benedizione 
 

def.ti: Cerello Carlo, De Lazzari Maria, Cerello Angelo, 
Orlando, Maria, Angela* Ruffato Pierina* 
 
 
 
 

10:30 Battesimo di Fassina Sophie 
                                 di Andrea e Demura Akemi.  
def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* 
Vanzetto Vittorio* Paggina Maria Teresa, Dino, 
Vescovo Ada* Carraro Angelo, Nardin Emilia* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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


