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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
       

 
                                  Signore Gesù, donaci la grazia di credere che è possibile vivere la tua Parola, soprattutto il 

perdono. 
Grazie di questo cibo che ci riunisce nel tuo nome. Amen. 

Ma�eo 5,38-48  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu de�o: “Occhio per occhio e dente per dente”. 

Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno $ dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche 

l'altra, e a chi vuole portar$ in tribunale e toglier$ la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno $ costringerà ad 

accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da' a chi $ chiede, e a chi desidera da te un pres$to non 

voltare le spalle. Avete inteso che fu de�o: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i 

vostri nemici e pregate per i vostri persecutori,  perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo 

sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i gius$ e sopra gli ingius$.  Infa/ se amate quelli che vi 

amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?  E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 

che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?  Siate voi dunque perfe/ come è perfe�o il Padre 

vostro celeste.» 
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Anno A n.13 

23 febbraio - 01 marzo 2020 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

 
Porgi l'altra guancia: disinnesca il male 

 
Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. Mi 
piace questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, 
come Dio, non si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasforma in un mistero gaudioso, da godere prima che 
da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono 
più in debito di luce, più in ansia.  
Quello che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando spiegazioni, 
disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla 
violenza. Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. 
«Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). Violenza produce violenza, in una 
catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito, di non far proliferare il male. Ed è 
così che inizio a liberare me nella storia. Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, una misura impossibile 
che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di combattiva tenerezza. 
 
      E. Ronchi 

AVVISI per ZIANIGO:  — Domenica 23 febbraio dopo la S. Messa, mercatino dei dolci a favore delle 
attività estive del gruppo ACR. 

AVVISI per TUTTI:   
 

Martedì 3 marzo ore 20,45  a Campocroce  -  Lectio (preghiera e ascolto della Parola di Dio) per tutte le 7 
Parrocchie della Collaborazione Miranese, aperta a tutti i fedeli in preparazione alla Pasqua. 

 

—Sabato 7 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle par rocchie di Zianigo e Campocroce. Sono ben graditi 
volontari giovani e adulti telefonare a Aldo cell. 3289295248; Carlo cell. 3391873749.      
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Domenica 23 

VII T. Ordinario 
A 

 

Lv 19,1-2.17-18 

Sal 102 
1Cor 3, 16-23 

Mt 5, 38-48 
 

 

08:00 def.ti: Pietrobon Riccardo, Gallo Antonietta* 
 
 
 
 
10:30 def.ti: Perale Natale, Agostino, Renato, 
Emerenziana, Raimondo* Masiero Gino, Emilia, Rina* 

Chiaro Rina, Angela, Maria* Martellozzo Giovanni, 
Vittoria, Tina* Bolzonella Danilo* 

 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio*  

09:00 def.ti: fam. Lazzarini, Semenzato* 
Vedovato Rudi, Pasqua, Zordan Primo, 

Ciliumbrello Lucia* Righetto Mario, Berta, Serafin 

Umberto, Albertina* Ometto Domenico (ord. Amici 
Campocroce Zianigo)* Ometto Albano, Alice* 

 
 
 

10:30 def.ti: Salviato Domenico, Cazzin Ofelia* 
Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta* Ribon Elio* 

Frezzato Elda, Eliodoro, Domenico, Albano* Maso 

Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Primo, 
Danilo, Luis* Bragotto Giuseppe* 

 
16:00 Piccolo Concerto di Batteria, in Oratorio 

Lunedì 24 18:00   

Martedì 25 18:00  08:30 def.ti: Fogliatti Elena* 

Mercoledì  26 
Le Ceneri 
DIGIUNO E 

ASTINENZA 

15:00 S. Messa con imposizione delle Ceneri per 
tutti i bambini, ragazzi, genitori, nonni 
 
20:30 S. Messa con imposizione delle Ceneri   

16,15 S.Messa con imposizione delle Ceneri 
def.ti: fam. Lamon* 

Giovedì 27 18:00 def.ti:  
 
20.30 Adorazione eucaristica e preghiera 
mariana.  
20:30 Incontro con i genitori dei ragazzi di 3°elem. di 

Zianigo e Campocroce. In Oratorio a Zianigo. 

20:30 Incontro con i genitori dei ragazzi di 3°
elem. di Zianigo e Campocroce. In Oratorio a 

Zianigo. 

Venerdì  28 09:00 def.ti: fam. Fedato 
 

15:00 Via Crucis 
 
20:30 Incontro di preghiera per tutti i genitori e 
padrini, madrine dei cresimandi 

15:00 Via Crucis 

Sabato  29 
 

18:00 def.ti: Niero Mario, Resi* Basso Gemma* 
Bugin Agnese* Ragazzo Luigi* Rocchi Bianca* 

Zamengo Giobatta, Bertolini Teresa, Bolzonella Bruna* 

Carraro Luigi, Chiaro Rina e sorelle* Barbiero Luigi* 
 
20:30 Veglia di preghiera per l’investitura dei 
cresimandi. 

 

 
Domenica 01 

I Quaresima A 
 

Gen. 2, 7-9;3, 1-7 
Sal 50 

Rm 5, 12-19 
Mt 4, 1-11 

 

 

08:00 def.ti: Gruppo rosario Castelliviero-Balzana* 
fam. Carraro Ferruccio 
 
10:00 ritrovo dei ragazzi Cresimandi 
10:30 S. Messa con la celebrazione dell 
Sacramento della Confermazione (ricordiamo i 
cresimandi nella nostra preghiera…) 

 
def.ti: Vittadello Pietro, Agnese, Margherita* Bernari 

Elio, Piero* (ann.) Filippo 

 
 
 

18:00   

09:00 def.ti: Cerello Orlando* Simionato 
Silvana* Rizato Maurizio* De Lazzari Osanna*   

Messa animata dai ragazzi  1 - 2 elementare 
+2 media     
 
 

10:30 def.ti: Zanetti Ampelio* Righetto 
Elisabetta* Pietrobon Giancarlo* Suor Mercede 

Concolato* Furlan Sofia Bertilla* Furlan Arone* 

Paiaro Bernato Laura* Bragotto Filippo*        
(ann.) Ruffato Amabile* Dus Tarcisia* De Toni 

Luigi* 
 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

AVVISI per CAMPOCROCE:  —Domenica 23 febbraio, alle 16:00 presso l’Oratorio, festeggiamo il BATI-MARSO 
con un PICCOLO CONCERTO di BATTERIA di alcuni allievi dell’Istituto Musicale Fancelli-Boschello di Mirano. Sono 
invitati tutti i genitori e nonni della scuola Materna e Elementare a partecipare a questo momento di festa se è possibile in 
maschera... 


