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S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

          Domenica 02 agosto Vangelo di Matteo 13,13-21 
 

«Il regno di Dio è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo 
trova, lo nasconde di nuovo, poi, pieno di gioia corre a vendere tutto 
quello che ha e compera quel campo. Il regno di Dio è simile anche ad un 
mercante che va in cerca di perle preziose. Quando ha trovato una perla di 
grande valore, va a vendere tutto quello che ha e compera quella perla. E 
ancora: il regno di dio è simile ad una rete gettata nel mare, la quale ha 
raccolto pesci di ogni genere.  

Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si siedono e mettono nei cesti i pesci buoni; i pesci cattivi, 
invece, li buttano via. Così sarà alla fine di questo mondo: verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai 
buoni, per gettarli nel grande forno di fuoco. Là essi piangeranno come disperati». 
Poi Gesù disse ai discepoli: « Avete capito tutte queste cose?». Risposero: «Sì abbiamo capito». Ed egli 
disse: «Perciò, se un maestro della legge diventa discepolo del regno di Dio, è come un capo-famiglia che 
dal suo tesoro tira fuori cose vecchie e cose nuove».  
 

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù anche oggi tu provi compassione 
per la nostra umanità ferita e bisognosa di pane e di amore.  

Donaci il coraggio di mettere a disposizione di tutti  
i nostri pani e i nostri pesci (le nostre risorse materiali e  spirituali)  

per saziare tutti i bisogni di fame che affliggono la nostra terra. Amen. 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 
 

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

XVII Domenica T.Ordinario /A n.34 

26 Luglio - 09 Agosto 2020  

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

    don G. Paolo cell. 3487332879 

 Domenica 26 luglio Vangelo di Matteo 13,44-52 
 

«Il regno di Dio è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova, lo 
nasconde di nuovo, poi, pieno di gioia corre a vendere tutto quello che ha e compera 
quel campo. Il regno di Dio è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle 
preziose. Quando ha trovato una perla di grande valore, va a vendere tutto quello che ha 
e compera quella perla. E ancora: il regno di Dio è simile ad una rete gettata nel mare, 
la quale ha raccolto pesci di ogni genere. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si 
siedono e mettono nei cesti i pesci buoni; i pesci cattivi, invece, li buttano via.  

Così sarà alla fine di questo mondo: verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai buoni, per gettarli nel 
grande forno di fuoco. Là essi piangeranno come disperati». 
Poi Gesù disse ai discepoli: « Avete capito tutte queste cose?». Risposero: «Sì abbiamo capito». Ed egli 
disse: «Perciò, se un maestro della legge diventa discepolo del regno di Dio, è come un capo-famiglia che 
dal suo tesoro tira fuori cose vecchie e cose nuove». 

 
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

 
Signore Gesù aiutaci ad essere coraggiosi e generosi come chi trova il “tesoro” nel campo  

o come il mercante che trova la “perla” preziosa…  
ma anche ad essere “pesci buoni” da raccogliere e non pesci cattivi da gettare… Amen. 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

Il nostro parco parrocchiale è aperto secondo i nuovi orari e indicazioni scritte negli 
appositi cartelli sotto la responsabilità e la sorveglianza dei genitori o nonni. 
Raccomandiamo vivamente a tutti di osservare quanto è indicato per la salute 
nostra e altrui, soprattutto la pulizia e evitare al massimo gli assembramenti. 



                                                l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica 26 
XVII T.Ordinario A 

 

1Re 3, 5.7-12 

Sal 118 
Rm 8, 28-30 

Mt 13, 44-52 

08:00 def.ti: anime del purgatorio*  
 

 

10:30 def.ti: Rossi Angelina* Caravello Paola, 
Ermenegildo, Maria, Giorgio, Carlo, Maria* Antonello 

Giorgio* Comelato Livio, Bertoldo Maria* anime del 
purgatorio* 

09:30 def.ti: Carraro Elia e fam. def.ti* Peron 
Vanda, Caccin Daniele* Cacco Guido, Alba* 

Scantamburlo Rino, Stella, Giovanni* Cazzin 

Marco, Maria* Morlone Antonietta, Giussani 
Bruno* don Domenico De Lucchi (Ann. ex 

parroco di Campocroce)* Borsato Sabrina* 

Lunedì 27 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 28 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 def.ti: Zamengo Sabrina* 

Mercoledì 29 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Giovedì 30 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Venerdì 31 09:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione   

Sabato  01 18:30 def.ti: Pertile Fortunato* Bottacin Maria, 
Spolaore Mario* Bovo Luigi, Olga* Marino Giuseppe, 

Mario, Spina Lucia* def.ti Carraroe e Busatto* 

fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo 
Erminia* Manarin Umberto, Boato Mario* 

 

Domenica 02 
 XVIII  

T. Ordinario A 
 

Is 55, 1-3 
Sal 144 

Rm 8, 35.37-39 
Mt 14, 13-21 

08:00 def.ti: Carraro Angelo, Egidio* Carraro Attilio 
 
 
 

10:30 def.ti: Mario e Concetta Bertolini* Fracasso 
Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* 

09:30 def.ti: Fassina Giovanni, Stocco Teresa* 
Salviato Luigi* Vedovato Iolanda, Carraro 

Guido* Cerello Orlando, Simionato Silvana, 
Risato Maurizio, Cerello Maria, Angela* 

Lunedì 03 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 04 
G.M. VIANNEY 

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Mercoledì 05 
DED. BASILICA  

S. M. MAGGIORE 

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Giovedì 06 
TRASFIGURAZIONE DEL 

SIGNORE 

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Venerdì 07 09:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione   

Sabato 08 18:30 def.ti: Muffato Carolina, Carraro Gino, 
Michela* Ghedin Maria* Alibardi Paola, fam. Favaro, 

per i bersaglieri def.ti sez. Mirano, Meolo e Caltana* 

 

Domenica 09 
XIX T. Ordinario A 

 

1Re 19,9a.11-13a 

Sal 84 
Rm 9, 1-5 

Mt 14,22-33 

08:00 S. Messa  
 

 
10:30 def.ti: Centenaro Gino (Ann.)* Antonello 

Giorgio (Ann.)* 

 
 

11:30 Battesimo di  
             Bellamo Alvise  di Matteo e Piva Giulia. 

09:30 def.ti: Basso Pierina, Simionato 
Mansueto* Fassina Giuseppe, Anna Maria, 

Bonato Maria* Tozzato Leone, Ernesta* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI per CAMPOCROCE: 
 

N.B. Sono arr ivate le tessere del NOI. Saranno distr ibuite dom enica dopo la S. Messa.  

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


