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Dal Vangelo secondo Matteo 28, 16-20 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28,16-20) 

 

Breve commento:  Esiste un’apparente contraddizione negli ultimi comandi di Gesù ai suoi discepoli: 

“ANDATE” e “RIMANETE”. Non c’è dubbio. Il Signore li aveva realmente spediti in tutto il mondo a 

recare la “lieta novella” della salvezza “Andate…”. ma poi deve aver valutato i rischi dell’impresa. Perciò , 

Gesù aggiunge: “rimanete in città, finché non siete investiti di forza dall’alto” (Lc24,49). L’andare, 

dunque, presuppone uno star fermi. Si fa della strada se si  è capaci di sostare. Si arriva in tempo soltanto 

se si ha il coraggio di perdere tempo nel silenzio, nella preghiera. Senza la “forza dall’alto”, senza lo 

Spirito Santo, il messaggio che si reca suona falso, poco credibile. Un apostolo senza contemplazione è un 

chiassoso girare a vuoto e al massimo, annuncia se stesso.   Andate, ma prima di tutto, rimanete nel mio 

amore, altr im enti com binerete dei guai.   

“Se i cristiani cercano di essere visibilmente in comunione, ciò non è fine a se stesso, ma non è per stare 

meglio insieme o per essere più forti, ma è per essere veri di fronte agli uomini, per offrire a tutti gli 

uomini un luogo di comunione… La nostra comunione, un fuoco su tutta la terra: ci ardiamo 

dentro”  (Frère Roger Schutz della comunità ecumenica di Taizè). 
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COLLABORAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE DI TUTTI 
ritornando in Chiesa per la Santa Messa 

 

Nella riunione di Giovedì sera con i volontari delle associazioni e gruppi parrocchiali di 

Campocroce e di Zianigo, ci siam o accordati per  il servizio di accoglienza e di 

accompagnamento dei fedeli che ritornano alla chiesa per la Messa, aiutando ad osservare le norme e le 

disposizioni per  la salute del bene di tutti, partecipando alla Celebrazione dell’Eucaristia in 

maniera viva e gioiosa, pur nei limiti imposti dal momento. 
 

I volontari incaricati per il servizio d’ordine, indosseranno un distintivo sul braccio.  
 

Modalità per l’ingresso e uscita dalla chiesa: si entra dalla porta centrale andando ad 

occupare i settori 1, 2, 3, e si esce in ordine, mantenendo sempre le distanze, dalle porte laterali 

incominciando dai fedeli del settore 1, poi 2 e quindi il 3. 
 

Si raccomanda di arrivare alla Chiesa molto per tempo (possibilm ente m ezz’ora prima 

dall’inizio della Messa) per occupare i banchi e le sedie che hanno un bollino segna posto in numero di 

130 a Zianigo e di 100 a Campocroce. 
 

I fedeli in eccedenza, a  Zianigo potranno seguire la Celebrazione dal tendone in parco, 

osservando anche qui tutte le norme come in chiesa, per l’igienizzazione, le mascherine, i guanti e le 

distanze di sicurezza. Diversamente, ognuno provvederà ad altra Messa di orario: a Zianigo ore 8:00 - 

10:30 -  18:30;  a Campocroce ore 09:00-10:30 oppure ad una Messa durante la settimana. 
 

Per la distribuzione della S. Comunione, i fedeli che desiderano riceverla è opportuno che 

restino al loro posto e attendono in piedi il sacerdote e/o il ministro dell’Eucaristia per riceverla soltanto 

in mano dopo essersi tolto i guanti  e la mascherina. 
 

Per le Confessioni a Zianigo: al Venerdì ore 08:00/09:00 e al Sabato dalle ore 17:00 in  poi.  

Ascensione del Signore /A n.26 

17 - 24 Maggio 2020  
Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  
don G. Paolo cell. 3487332879 



          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
       

Signore Gesù Tu ritorni al Padre Tuo,  
ma non ci lasci soli in questa terra bella, ma mortale. 

Il Tuo Santo Spirito sia la luce dei nostri cuori nei momenti oscuri della vita. 
Grazie di questo cibo che ci raccoglie come tua famiglia amata e benedetta.  Amen.                               

                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 
Domenica 24 
Ascensione  A 

 

At 1, 1-11 
Sal 46 

Ef 1, 17-23 
Mt 28, 16-20 

 

 

08:00 S. Messa per il popolo 
 
 
 
 
10:30 def.ti: Palladino Vito e Maria*  
 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Chinellato Riccardo* 

09:00 def.ti: Ometto Domenico, Albano, Alice* 

 

 
 

 
 

10:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo 
Giovanni* Peron Vanda, Alfeo, Tognato Caterina* 

De Gasperi Luigi* 

Lunedì 25 18:00 def.ti: don Cirillo Gazzola*  

Martedì 26 
S. Filippo Neri 

18:00 def.ti:  don Tiziano Modenato* 08:30 def.ti: Zamengo Sabrina* 

Mercoledì  27 15:00 S. Messa di Funerale di Ribon Elsa  
            ved. Paggiaro 

 

Giovedì 28 18:00 S. Messa   

Venerdì  29 09:00 S. Messa   

Sabato  30 
 

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

Bianca* Muffato Carolina, Carraro Gino, Michela* 

 

 
Domenica 31 
Pentecoste  A 

 

At 2, 1-11 
Sal 103 

1Cor 12, 3b-7.12-
13 

Gv 20, 19-23 
 

 

08:00  Anniversario 50° Matrimonio di  
  Campagnaro Vincenzo e Pegoraro Giuseppina  
 
 
10:30 S. Messa per il popolo 
 
 
 
 
 

18:30  def.ti: Ongaro Flavio* 

09:00 def.ti: Nonni Lucini e Villa* 
 

 
 
 

10:30 def.ti: secondo l’intenzione di una 

famiglia* 
 

             Settimana   in preparazione 
         in ogni Messa , invocheremo 

alla Pentecoste 
lo Spirito Santo 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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


