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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù Tu sei la Parola che si è fatta uomo per starci vicino. 
Aiutaci ad essere anche noi come Te.    

Grazie del cibo che oggi ci raccoglie come una famiglia. Amen.             

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.   In lui era la vita e 
la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un 
uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza 
alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.[...]( Gv 1, 1-18)  
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Maria Madre di Dio. Il Papa: se vogliamo umanità dobbiamo ripartire dalla donna 
 

È la donna fonte di salvezza e umanità per il mondo. "Se vogliamo tessere di umanità le trame dei 
nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna. Da lei, donna, è sorta la salvezza - ha sottolineato il Papa riferendosi 
alla scelta di Dio di incarnarsi nel grembo di una donna - e dunque non c'è salvezza senza la donna". 
Nella Solennità di Maria santissima, Madre di Dio, parlando della Madonna che si è presa cura di Gesù dalla 
nascita fino al calvario, il Pontefice ha sottolineato: "È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna 
mostra che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono. Solo chi 
guarda col cuore vede bene, perché sa 'vedere dentro': la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello oltre le sue 
fragilità, la speranza nelle difficoltà, Dio in tutto".  
"E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra - ha detto ancora il Papa -, ci stia a 
cuore la dignità di ogni donna". 

Icone di Dio: c'è santità e luce in ogni vita 
 

Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si 
fa lui stesso, teneramente, polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. A quanti l'hanno accolto ha 
dato il potere... Notiamo la parola: il potere, non solo la possibilità o l'opportunità di diventare figli, ma un potere, 
una energia, una vitalità, una potenza di umanità capace di sconfinare. «Dio non considera i nostri pensieri, ma 
prende le nostre speranze e attese, e le porta avanti» (Giovanni Vannucci). Nella tenerezza era la vita, e la vita era 
la luce degli uomini. Una cosa enorme: la vita stessa è luce. La vita vista come una grande parabola che racconta 
Dio; un Vangelo che ci insegna a sorprendere parabole nella vita, a sorprendere perfino nelle pozzanghere della 
terra il riflesso del cielo. Ci dà la coscienza che noi stessi siamo parabole, icone di Dio. Che chi ha la sapienza del 
vivere, ha la sapienza di Dio. Chi ha passato anche un'ora soltanto ad ascoltare e ad addossarsi il pianto di una vita 
è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri e sa tutte le parole. Da Natale, da dove l'infinitamente 
grande si fa infinitamente piccolo, i cristiani cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia. Questo è il nodo 
vivo del tempo, che segna un prima e un dopo. Attorno ad esso danzano i secoli e tutta la mia vita.  
             E. Ronchi 

AVVISI ZIANIGO: 

 

N.B. 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. 
 

N.B. Un grazie a tutte le persone che fanno le pulizie della chiesa e che prestano un servizio per  la comunità. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

 

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* Stocco Remo, Giovanna, 

Renato, Franca* Chinellato Riccardo* 

 
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 con l’Associazione  
                AVID-Fiorellini 
def.ti: don Cirillo* 
 
 
 

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… 

 
21:00 Concerto presso il Salotto della Musica 

Martedì 07 18:00 S. Messa  08:30 def.ti: Fogliatti Elena* 

Mercoledì  08 18:00 def.ti: Bano Maria* 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 09 18:00 S. Messa   

Venerdì  10 09:00 S. Messa   

Sabato  11 18:00 def.ti: Perale Beniamino, Presotto Marina, 
Gallo Antonio, Severino, Artemio* Carraro Renzo e 

fam.* ad.m. L.* fam. Campagnaro  Giovanni* 

Comelato Giovanni, Vallotto Vanda* Carraro Gino, 
Michela, Jole* Zamengo Celestino* Masiero Luigi* 

21:00 Concerto presso il Salotto della Musica 

 
 

Domenica 12 
Battesimo del 

Signore 

A 
Is 42, 1-4.6-7 

Sal 28 
At 10, 34-38 

Mt 3, 13-17 

08:00 S. Messa  
 
 
10:30 S. Messa: sono invitati genitori e   
 padrini per rinnovare il Battesimo dei  figli 
celebrato nel 2019. Portare la Candela e la Veste 
Bianca. E Benedizione dei bambini 0-6 anni. 
Tutti i bambini e ragazzi del catechismo portano il 

salvadanaio delle missioni 

 
def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)* Zamengo 
Danilo (7° Ann)* 

 
 
 

18:00 def.ti: Scantamburlo Eulalia, Eugenio* 

09:00 S. Messa: sono invitati genitori e   
 padrini per rinnovare il Battesimo dei  figli 
celebrato nel 2019. Portare la Candela e la Veste. 

Raccolta delle scatoline  missionarie delle offerte  

                che i ragazzi del catechismo 

             hanno raccolto durante l’Avvento 
def.ti: Simionato Albano* Gori Terso, Argeni Clelia* 
 

 

 
 
 

10:30 def.ti: Maso Adriano, Maria Fernando, Pietro, 
Emilia, Danilo, Primo, Luis* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

AVVISI di CAMPOCROCE:   
 

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. 


