
                              Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
       

                       O Padre, ricordaci che come Tuo figlio Gesù anche noi siamo tuoi figli amati da sempre.  
Questa sia la nostra gioia. 

Grazie per essere riuniti attorno a questa tavola come  figli tuoi. Amen.  

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però 
voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli 
lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». (Mt 3, 13-17) 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 

 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

 Battesimo del Signore  
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Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Messaggio. Insegnamento della religione, Cei: la Bibbia parla a tutti 
 

Pubblichiamo il messaggio della presidenza della Conferenza episcopale italiana in vista della 
scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nell’anno scolastico 2020-2021.  

Cari studenti e cari genitori, anche quest’anno entro il 31 gennaio siete chiamati a scegliere se avvalervi o non 
avvalervi dell’insegnamento della religione cattolica in occasione dell’iscrizione al primo anno dei diversi ordini e 
gradi di scuola. Le scelte compiute a larghissima maggioranza negli oltre trent’anni anni trascorsi dalla revisione 
del Concordato mostrano quanto questa disciplina scolastica si ponga come un servizio educativo molto apprezzato 
e inducono ad un sempre maggior impegno per la sua qualità.  
Nel messaggio il richiamo alla Parola come risposta alle domande di senso e fondamento non solo della fede 
cristiana ma della nostra cultura 
Il tema del messaggio che vi indirizziamo riguarda la conoscenza e la valorizzazione dello studio della Bibbia sia da 
un punto di vista culturale, che storico e artistico. Da quest’anno, infatti, il periodo delle iscrizioni viene a 
comprendere anche la domenica che Papa Francesco ha voluto dedicare alla Parola di Dio, collocata nel mese di 
gennaio per assumere una valenza ecumenica nel periodo dell’anno dedicato a rafforzare i legami con gli ebrei e 
alla preghiera per l’unità dei cristiani (cfr. Francesco, Aperuit illis, lettera apostolica per l’istituzione della 
domenica della Parola di Dio, 30 settembre 2019, n. 3). Sembra inutile ricordare come la Bibbia costituisca un 
patrimonio culturale per tutti gli uomini; essa è stata definita il Grande Codice in cui la cultura occidentale può 
trovare le proprie radici, ma il suo contenuto va oltre i confini dell’Occidente e intende parlare a tutta l’umanità per 
avviare un confronto sul significato ultimo della vita e del mondo.  

Battesimo: immergersi in un oceano d'amore 
 

Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il cuore dell'uomo. E per la fede. Dio genera figli secondo la 
propria specie, e io e tu, noi tutti abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il Dna divino in noi. 
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni 
risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». Di un amore che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere 
da ciò che oggi sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto 
che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per 
grazia! Ed è questo amore che entra, dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati.  
Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche goccia d'acqua versata sul capo del bambino. La realtà è 
grandiosa: nella sua radice battezzare significa immergere: «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne 
rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella mia 
vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono dentro Dio, come dentro l'aria che respiro, dentro la luce 
che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non verrà mai meno, inabissato in un grembo vivo che nutre, 
fa crescere e protegge: battezzato.           E. Ronchi 

AVVISI per TUTTI: 
Domenica 26 gennaio, su desiderio di Papa Francesco, tutte le comunità cristiane sono invitate a celebrare la 
Parola di Dio e valorizzarla in tutti gli ambiti della propria vita. A questo proposito le nostre due comunità sono 
invitate a una Veglia di preghiera mercoledì 22 gennaio ore 20:30 nella chiesa di Zianigo. Pregheremo  anche per 
l’Unità dei Cristiani in occasione della settimana di preghiera (19-26 gennaio) con i fratelli delle altre Chiese 
Cristiane. 
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Domenica 12 
Battesimo del 

Signore 

A 
Is 42, 1-4.6-7 

Sal 28 
At 10, 34-38 
Mt 3, 13-17 

08:00 def.ti: Merlin Rossella e fam., Agugiaro 
Agnese, Moretto Giovanni*  
 
 
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)* Bernardi Alberto, Barbiero Giulia, 
Lamon Federico* 

 
 
 

18:00 def.ti: Scantamburlo Eulalia, Eugenio* Coi 
Leandro, fam. De Pieri* Spolaore Primo, Zanetti 
Riccardo* 

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* 
Tognazzolo Romeo, Diana* 
 

 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Maso Adriano, Maria Fernando, Pietro, 
Emilia, Danilo, Primo, Luis* Zanetti Ampelio, Righetto 
Elisabetta* Basso Pierina, Simionato Mansueto* 

Lunedì 13 18:00 S. Messa per Bano Augusta sorella di  
            don Paolo 

 

Martedì 14 18:00 def.ti: Bernardi Domenico, Zamengo Sofia* 
Manarin Elsa, Rosa, Ottorina, Maurizio* 

08:30 def.ti: Fogliatti elena* 

Mercoledì  15 18:00 S. Messa 20:30 Adorazione Eucaristica animata dai due cori 

Giovedì 16 18:00 S. Messa   

Venerdì  17 09:00 def.ti: def.ti fam. De Toffol-Tibolla* fam. 
Fedato*  

 

Sabato  18 18:00 def.ti: Valentino* Ragazzo Giovanna, Bettio 
Luigi, Ragazzo Maria, Ragazzo Rino* Stevanato 
Volpato Lucio, Bertoldo Gianna, Preo Nicoletta, 
Creuso Mario* Boesso Elide* Pajaro Bernato Lucia* 
Campagnaro Pierina* Fracasso Alessandro, Luciano, 
Sergio, Severino, Rizzo Erminia* 

 

 
Domenica 19 

II  
T. Ordinario A 

 

Is 42, 1-4.6-7 
Is 49, 3.5-6 

Sal 39 
1Cor 1, 1-3 
Gv 1, 29-34 

08:00 def.ti: Agugiaro Agnese, Moretto Gianni* 

 
 
10:30 def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)* 
Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara 
Marcellina* 

 
 
 

18:00 def.ti: Vanzetto Angela, Mosè, Mario, 
Adamo* 

09:00 def.ti: Bertan Antonio e fam. def.ti* 

Bertan Regina*  
 
 
 
 

10:30 def.ti: Peron Alfeo, Caterina* Paggin Maria 
Teresa, fam. Bonaldo Giovanni* De Franceschi Gianni 
e fam. def.ti* Maraia Angela* fam. Danieli, fam. 
Sarro* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

AVVISI per ZIANIGO:  
 

—Riapre il TESSERAMENTO 2020 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio.  

AVVISI per CAMPOCROCE: 
 

—Riapre il TESSERAMENTO 2020 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio, tutte le domeniche di gennaio e 
febbraio  dalle 10:00 alle 12:00.  

 

— Sono aperte le iscrizioni presso la scuola materna “Asilo della Pace” di Campocroce. 
Rivolgersi alla direttrice maestra Samantha tel. 041487166. Passare parola… 


