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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

               Signore Gesù anche oggi come allora tanti bambini sono minacciati dalla violenza e dalla guerra. 
Fa’ che non ci dimentichiamo mai di loro con la nostra solidarietà e il nostro amore. 

Grazie di questo cibo che ci unisce attorno a questa tavola. Amen.                

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 
disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese 
il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si 
compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato 
mio figlio». [...] (Mt 2, 13-15.19-23) 
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Messaggio di Papa Francesco per 53° giornata mondiale della Pace 
LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:  
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La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un 
atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può 
essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta 
è così grande da giustificare la fatica del cammino».[1] In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in 
cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili. 
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si sono 
succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. 
Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e 
violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità fisica, la 
libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si 
trovano a portare su di sé lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i 
traumi derivanti dall’accanimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari. 
Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura dell’annientamento, in un 
equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri 
dell’indifferenza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi dello scarto 
dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri.[3] Come, allora, costruire un cammino di pace e di 
riconoscimento reciproco? Come rompere la logica morbosa della minaccia e della paura? Come spezzare la 
dinamica di diffidenza attualmente prevalente? Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune 
origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel 
cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo.  

Giuseppe, un padre concreto e sognatore 
 

Il Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno. Oggi noi, a distanza, vediamo che il personaggio 
importante di quelle notti non è Erode il Grande, non è suo figlio Archelao, ma un uomo silenzioso e coraggioso, 
concreto e sognatore: Giuseppe, il disarmato che è più forte di ogni Erode. E che cosa fa Giuseppe? Sogna, stringe a 
sé la sua famiglia, e si mette in cammino. Tre azioni: seguire un sogno, andare e custodire. Tre verbi decisivi per 
ogni famiglia e per ogni individuo; di più, per le sorti del mondo. Sognare è il primo verbo. È il verbo di chi non si 
accontenta del mondo così com'è. Un granello di sogno, caduto dentro gli ingranaggi duri della storia, è sufficiente 
a modificarne il corso. Giuseppe nel suo sogno non vede immagini, ascolta parole, è un sogno di parole. È quello 
che è concesso a ciascuno di noi, noi tutti abbiamo il Vangelo che ci abita con il suo sogno di cieli nuovi e terra 
nuova.               E. Ronchi 

AVVISI di CAMPOCROCE:  — Domenica 29 esce il Notiziario “INSIEME PER CAMMINARE” gli incaricati 
della distribuzione trovano le copie in bar dell’Oratorio. Grazie per questo servizio e grazie a chi si ricorderà di riportare la 
busta acclusa in chiesa. 
 

N.B. Un grazie alla famiglia Bor tolozzo e a tutte le persone che offrono i fior i per  la chiesa durante l’anno e a 
chi fa le pulizie della chiesa. 
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Domenica 29 

S. Famiglia 

A 
Sir 3, 2-6.12-14 

Sal 127 
Col 3, 12-21 
Mt 2,13-15. 

19-23 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* Lizieri Stefano, 
Annoè Rino* 

 

10:30 def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)* 
Centenaro Gino (ord. vicini)* Bertoldo Giuseppe, 
Paola, Maria, Piero* Filippo, Elisabetta* Giampieri 
Silvano, Mason Maria, Vecchiato* def.ti fam. 
Bottaro Giorgio, Bolzonella Gianfranco*  Moruzzi 
Adriana, Minto Italo* 

 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Pesce Antonio* 
Bortolozzo Rino, Fedriga Maria* 

09:00 def.ti: Salvador Renzo* per gli abbonati “Vita 
del Popolo” e “Famiglia Cristiana” 
 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Cacco Enrico* 

Lunedì 30 18:00 S. Messa   

Martedì 31 18:00 S. Messa di Ringraziamento con il  
           canto “Te Deum” 
def.ti: Bortolozzo Bruno, Maria* def.ti Carraro-De 
Benetti* 

18:00 S. Messa di Ringraziamento con il           
                   canto “Te Deum” 

animata dalla corale S. Andrea 

Mercoledì  01 
Madre di Dio 

 
 

Rm 6, 22-27  Sal 66 
Gal 4, 4-7 
Lc 2, 16-21 

 

08:00 def.ti: Carraro e De Benetti* 

 
10:30 def.ti: Valenza Maria Giuseppa e Vito* 
 

18:00 S. Messa 

10:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta* Rosanna, 
def.ti Prevedello e Scolaro*  

Giovedì 02 17:00 Adorazione Eucaristica 
18:00 S. Messa  

 

Venerdì  03 09:00 S. Messa   

Sabato  04 18:00 def.ti: Pertile Fortunato* Narduzzi Giorgio, 
Repetto Maria Ester* Sabbadin Aldo, Padre Angelo* 
Carraro Gino* Ghedin Maria* 

 

Domenica 05 
II Natale 

A 
Sir 24, 1-4.8-12 

Sal 147 
Ef 1,3-6.15-18 

Gv 1, 1-18 

08:00 def.ti: vivi e def.ti gruppo Rosario Via 
Righi* def.ti gruppo Rosario Castelliviero-Balzana* 

 
10:30 def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)*  
 
 

16:00 Concerto Natalizio con i cori:  
“Allegro con brio di Mirano; Cappella musicale della 

B.V. di Mandria PD; Einstein Chamber Orchestra  
di Piove di Sacco” 

 
 

18:00 S. Messa prefestiva dell’Epifania 

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* 
Borsetto Fausta* Stocco Gaetano, Rampado Assunta* 
 

 
 

10:30 Battesimo di: Risato Leonardo 
                         di Andrea e Puliero Eleonora. 
def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, Risato 
Maurizio, Gino, Puliero Sante, Mazzaro Giacomo, 
Serena Bruno* Paro Sergio* 

Lunedì 06 

Epifania 
Is 60,1-6 

Sal 71 
Ef 3, 2-3a.5-6 

Mt 2, 1-12 

08:00 def.ti: Campagnaro Giulio, Palmira* 
 
 
10:30 S. Messa 
 
 

18:00 S. Messa 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor Mercede 
Concolato* Celegon Gioconda, Francesco, Franca* 
Pagotto Mario* Fassina Giovanni, Stocco Teresa, 
Bonato Maria* 
 
16:00: S. Messa con bacio a Gesù Bambino    
            per tutti i ragazzi della comunità 

Segue accensione della piroea-paroea con bevanda 
calda... 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI ZIANIGO: N.B.  La nostra comunità invia i migliori auguri di Santo Natale e Anno Nuovo al 
nostro missionario Padre Fiorenzo Biasibetti, in Mozambico, con una preghiera per il suo ministero 
pastorale… e a chi lo aiuta e gli sta vicino. 
 

—Venerdì 03 gennaio ore 15:00 il gruppo ACR andrà in visita dei presepi iscr itti al concorso.  
La premiazione  del presepe più bello sarà lunedì 06 gennaio  dopo la S. Messa delle ore 10:30. 
 

N.B. La parrocchia di Zianigo il 06 gennaio 2020 ore 16:00 il Circolo “NOI” di Zianigo, presso la palestra 
presenta lo Spettacolo: “Street Clown Show” di Josefito. Arriverà la BEFANA per portare la calza a tutti i bambini. 
Seguirà in parco la tradizionale “Piroea-Paroea” con broulè.. in tendone. Grazie agli organizzatori di questa 
manifestazione aperta a tutte le famiglie. 

Auguri Buon Anno  dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


