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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
       

Signore Gesù, tu chiami ciascuno di noi: 
Donaci il coraggio di seguirti senza rimpianti. 

Grazie ancora che siamo riuniti attorno a questa mensa. Amen. 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad 
abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che 

era stato detto per mezzo del profeta Isaia [...] (Mt 4, 12-23) 
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Udienza. Il Papa: i migranti non sono una minaccia, basta ostilità e indifferenza 
 

L'ospitalità "è un'importante virtù ecumenica" perché significa "riconoscere che gli altri cristiani sono veramente 
nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo". Essa "comporta il desiderio di conoscere le altre esperienze che i cristiani 
fanno di Dio. Questa è una grazia". 
"Come cristiani, dobbiamo lavorare insieme per mostrare ai migranti l'amore di Dio": "possiamo e dobbiamo 
testimoniare che non ci sono soltanto l'ostilità e l'indifferenza". 
Nel finale della catechesi di Francesco vi è ancora un richiamo al dialogo ecumenico: "Le divisioni che ancora 
esistono tra di noi ci impediscono di essere pienamente il segno dell’amore di Dio per il mondo, che è la nostra 
vocazione e missione. Lavorare insieme per vivere l’ospitalità, in particolare verso coloro la cui vita è più 
vulnerabile, ci renderà (...) esseri umani migliori, discepoli migliori e un popolo cr istiano più 
unito. Ci avvicinerà ulteriormente all’unità, che è la volontà di Dio per noi". 

Il Signore è qui, ma riusciamo a distrarci 
 

Convertitevi allora significa: accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. La notizia bellissima è 
questa: Dio è all'opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao e di Betsaida, per guarire la tristezza e il 
disamore del mondo. E ogni strada del mondo è Galilea. Noi invece camminiamo distratti e calpestiamo tesori, 
passiamo accanto a gioielli e non ce ne accorgiamo. Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei cieli», che è come dire 
«regno di Dio»: ed è la terra come Dio lo sogna; il progetto di una nuova architettura del mondo e dei rapporti 
umani; una storia finalmente libera da inganno e da violenza; una luce dentro, una forza che penetra la trama 
segreta della storia, che circola nelle cose, che non sta ferma, che sospinge verso l'alto, come il lievito, come il seme. 
La vita che riparte. E Dio dentro. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli che gettavano le reti 
in mare. Gesù cammina, ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e anche di donne che gli siano vicini 
(Luca 8,1-3), che mostrino il volto bello, fiero e luminoso del regno e della sua forza di comunione. E li chiama ad 
osare, ad essere un po' folli, come lui. Passa per tutta la Galilea uno che è il guaritore dell'uomo. Passa uno che sa 
reincantare la vita. E dietro gli vanno uomini e donne senza doti particolari, e dietro gli andiamo anche noi, 
annunciatori piccoli affinché grande sia solo l'annuncio. Terra nuova, lungo il mare di Galilea. E qui sopra di noi, 
un cielo nuovo. Quel rabbi mi mette a disposizione un tesoro, di vita e di amore, un tesoro che non inganna, che 
non delude. Lo ascolto e sento che la felicità non è una chimera, è possibile, anzi è vicina.  
                E. Ronchi 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

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

AVVISI per TUTTI: 
 

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! 
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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* Filippo, 
Elisabetta, Cortigiani Mario* Flora, Riccardo Cazzin* 
 

 
 
 

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

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

10:30 def.ti: Carraro Angelo, Nardin Emilia* 
Vanzetto Vittorio* Muneratti Giuseppe* Fassina 
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Zanetti 
Ampelio, Righetto Elisabetta* 

Lunedì 27 18:00 def.ti: Brazzolotto Federico, Ofelia* 
 
20:30 Incontro con i genitori dei cresimandi, in 
oratorio. 

 

Martedì 28 18:00 S. Messa 08:30 def.ti: Fogliatti Elena* 

Mercoledì  29 18:00 S. Messa  

Giovedì 30 18:00 S. Messa   

Venerdì  31 09:00 def.ti: def.ti fam. De Toffol-Tibolla* Mion 
Massimiliano (3°Ann)*   

 

Sabato  01 18:00 S. Messa con la Benedizione  
                delle candele 
def.ti: Checchetto Maria* Pertile Fortunato* Caccin 
Atttilio, Bacchion Angela* Boato Clemente, suor 
Riccarda Manarin, Umberto* fam. Sabbadin, padre 
Angelo* Palladino Vito, Maria* 

18:00 def.ti: Ragazzo Graziano* Chinellato 
Maurizio* 

Domenica 02 
 

Presentazione 
del Signore 
Candelora 

 

Ml 3, 1-4 
Sal 23 

Eb 2, 14-18 
Lc 2, 22-40 

 

Giornata della 
vita 

 

GIORNATA 
MONDIALE DELLA 

VITA CONSACRATA 

08:00 def.ti: vivi e def.ti gruppo Rosario Via Righi* 
gruppo Rosario Castelliviero-Balzana* Annoè Rino* 
fam. Pietrobon, fam. Coi*  
 
 
 
10:30 S. Messa 
 

 
 
 

18:00 def.ti: Bertolin Giorgio, Rampon Maria* 
Stoppa Oreste, Baroni Santina* 

09:00 S. Messa con Benedizione delle candele 
def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, Rizzato 
Maurizio* Tognazzolo Romeo, Diana* 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Frezzato Elda, Zanin Eliodoro* Cazzin 
Luigia* Salviato Domenico, Cazzin Ofelia* Muffato 
Giorgio, Vitadello Pietro, Agnese (Ann)* Irceti 
Renzo* Carraro Lina, Giuseppe, Iolanda* Schiavon 
Lina* Furlan Sofia Bertilla* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

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… 

 

N.B. Le nostre scuole materne ed elementari di periferia possono continuare a vivere ma anche morire! 
Perché? Perché c’è una grave crisi di natalità ma anche perché i genitori iscrivono i loro figli  nella scuola 
che sembra a loro più adatta, per diversi motivi, anche economici. C’è un però da valutare. Anche un 
solo bambino in meno dal numero stabilito (15) può far perdere una sezione della scuola del proprio 
paese! Questo può comportare poi che anno dopo anno la scuola non sia più frequentata. E allora? 
Allora è importantissimo iscrivere, salvo validi e gravi motivi, i bambini nella scuola della propria frazione. 
La scuola dà vita al tuo paese, dipende anche da te genitore farla continuare a vivere. Grazie. 


