
                              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 
       

Signore Gesù come Agnello innocente sei venuto a togliere i nostri peccati. 
Donaci sempre la luce e l’umiltà di saperli riconoscere!  

Grazie ancora del cibo che tu ci doni e che ci unisce. Amen.                      

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli 
fosse manifestato a Israele». [...]  
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 II Domenica T. Ordinario  
Anno A n.8 

19 - 26 genn.2020 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Udienza. Il Papa: «La Chiesa perseguitata e fraintesa, mai si stanca di accogliere» 
 

La Chiesa, “pur se perseguitata, fraintesa e incatenata, mai si stanca di accogliere con cuore 
materno ogni uomo e ogni donna per annunciare loro l’amore del Padre che si è reso visibile in 
Gesù” ha concluso Francesco con questa immagine, che descrive la Chiesa come una “casa aperta a tutti i 
cuori in ricerca”.  
Ecco perché Francesco ha invitato tutti a “essere evangelizzatori coraggiosi e gioiosi”, capaci “di impregnare 
le nostre case del Vangelo e renderle cenacoli di fraternità, dove accogliere il Cristo vivo, che viene incontro a noi in 
ogni uomo e in ogni tempo”. "Non ci trattenga il timore di sbagliare e la paura di percorrere sentieri 
nuovi, perché le nostre povertà non sono ostacoli, ma strumenti preziosi, perché la grazia di Dio 
ama manifestarsi proprio nella debolezza", ha sottolineato papa Francesco al termine dell'udienza 
generale, durante i saluti ai pellegrini di lingua araba. 

Un agnello che porta la tenerezza divina 

E toglie il peccato del mondo. Il verbo è al declinato al presente: ecco Colui che instancabilmente, infallibilmente, 
giorno per giorno, continua a togliere, a raschiare via, adesso ancora, il male dell'uomo. E in che modo toglie il 
male? Con la minaccia e il castigo? No, ma con lo stesso metodo vitale, positivo con cui opera nella creazione. Per 
vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del giorno; per vincere il gelo accende il suo sole; per 
vincere la steppa semina milioni di semi; per vincere la zizzania del campo si prende cura del buon grano; per 
demolire la menzogna Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le creature. Il peccato è tolto: nel Vangelo il 
peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla solo per dirci: è tolto, è perdonabile sempre! E come Lui, il 
discepolo non condanna, ma annuncia un Dio che dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, un bambino, 
un'adultera. Che muore per loro e tutti li catturerà dentro la sua risurrezione.     E. Ronchi 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

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

Da Maputo (Mozambico) Padre Fiorenzo ci scrive: 
Carissimo don Ruggero, 
Ringrazio te e tutti per  i € 4000,00 arrivati per la nostra missione. Sono un aiuto prezioso nel nostro servizio 
missionario. Serviranno per far crescere le comunità cristiane e tutti ne saranno beneficiati. Luciano è stato in 
mezzo a noi mettendosi al servizio con molto amore e testimoniando la sua fede. Tutti hanno apprezzato la sua 
presenza. 
Vi ringrazio a nome di tutti inostri fedeli che stanno davvero donando le proprie forze con molta fede. 
Un buon anno a tutti voi. 
Ci ricordiamo nella preghiera. Con molta stima e gratitudine. 
                                                                                                              Padre Fiorenzo Biasibetti 

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… 



                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

 

 

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* 
Pavanello Ida, def.ti Conte Adino* Favaro Umberto, 
Peron Rita* 

 
 
10:30 def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)* Fracasso 
Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* 
Pesce Giovanni, Ghion Emma* Perale Natale, Franco, 
Agostino, Raimondo, Adriano, Attilio* 

 
 
 

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

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

Bertan Regina* Cazzin Angelo, Giuseppe, Albano, 
Dirce* 
 
 
 
 

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* Basso Leonardo* Volpato Livio* Boato 
Guido, Olga, Cesarina* 

Lunedì 20 18:00 S. Messa  

Martedì 21 18:00 S. Messa 08:30 def.ti: Severino e fam. def.ti* 

Mercoledì  22 18:00 S. Messa 
 

20:30 Veglia di preghiera sul tema:  
                  La “Parola” nella comunità 

 
20:30 Veglia di preghiera sul tema:  
               La “Parola” nella comunità a Zianigo 

Giovedì 23 18:00 S. Messa  
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Venerdì  24 09:00 S. Messa   

Sabato  25 18:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, 
Gobbo Marino* Niero Mario, Resi* Mogno Rita, Perale 
Ennio* Carraro Gino, Michela, Jole* Rocchi Bianca* 
Bertoldo Ampelio, Volpato Giannina, Zantomio Maria, 
Da Rold Angelo, Castaldello Bruno* Ribopn Giorgio* 
Boato Mario, Manarin Umberto* Basso Gemma, Bugin 
Agnese, Ragazzo Luigi* Vallotto Attilio, Cazzin 
Luigina* Bergamo Cecilia* 

 

Domenica 26 
III 

T. Ordinario A 
 

Is 8, 23b-9, 3 
Sal 26 

1Cor 1, 10-13.17 
Mt 4, 12-23 

 
Domenica della 

“PAROLA” 

08:00 S. Messa  
 
 
10:30 def.ti: Bonato Arcangelo, Cazzin Adele* 
Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* 
 

 
 

18:00 def.ti: Marin Silvio, Coletto Emma e figli* 

09:00 def.ti: Ometto Domenico, Alice, Albano (ord. 
amici Campocroce e Zianigo)* 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Carraro Angelo, Nardin Emilia* 
Vanzetto Vittorio* Muneratti Giuseppe* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

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.  
Il nostro Vescovo ha scritto una lettera per invitarci a vivere questo momento: “Se Dio davvero ci parla, non 
vale la pena dargli ascolto?”, perché è così che avviene un incontro speciale, l’incontro con Gesù Cristo. (Da 
“La Vita del Popolo” del 19 gennaio 2020). 
Pregheremo  anche per l’Unità dei Cristiani in occasione della settimana di preghiera (19-26 gennaio) con i fratelli 
delle altre Chiese Cristiane. 
 

N.B. Per  quanto r iguarda l’insegnamento alla religione cattolica nella scuola, le modalità della scelta sono le 
stesse degli anni scorsi: ogni anno per la scuola dell’Infanzia; all’inizio del primo anno per la Primaria e 
Secondaria di primo grado; per la Secondaria di secondo grado la scelta va fatta dagli studenti in sintonia con i 
genitori. Nel 2018/2019 l’adesione è stata del 86,51%. I genitori si prendano a cuore di garantire ai figli questa 
opportunità di crescita culturale e umana dei loro figli! 


