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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore, vieni a noi e siediti alla nostra mensa: noi siamo bisognosi della tua presenza che sazia 

e disseta quanti sono stanchi e affaticati. Benedici noi e sii benedetto per il cibo che prendiamo 

rendendoti grazie ora e sempre. Amen  

Dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30) 
In quel tempo Gesù disse: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perchè hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 
o Padre, perchè così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre 
se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.  
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 

cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso è leggero”.                              
             Parola del Signore 

  
Commento: 
      Il Vangelo di questa Domenica riporta una delle poche preghiere di Gesù presenti nei Vangeli. 
L'evangelista scrive che Gesù “partì di là per insegnare e predicare nelle loro città”. Lo faceva 
non da solo ma assieme ai suoi discepoli che si era appena scelto e che aveva coinvolto nella sua 
stessa missione. Per questo Gesù si ferma in preghiera davanti al Padre e lo ringrazia: “Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perchè hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 
le hai rivelate ai piccoli”. Come quel giorno, anche oggi, Gesù ringrazia il Padre perchè ha rivelato 
a noi il Vangelo del regno affidandolo nelle mani delle comunità cristiane. 
La santa liturgia della domenica, che vede radunati i discepoli attorno a Gesù, è un momento di 
lode al Padre perchè ha rivelato a tutti i discepoli di questo tempo la responsabilità di comunicare il 
Vangelo al mondo. Il Signore, come un amico buono,  chiama a sé tutti coloro che sono affaticati e 
appesantiti dalla vita e dice loro: “Venite a me, vi darò ristoro”. Il ristoro non è altro che Gesù 
stesso: riposarsi sul suo petto e nutrirsi della sua Parola. Per questo aggiunge: “Imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore”. Imparate da me: ossia divenite miei discepoli. Con la sua parola 
Egli ci dona anche il suo pane, il pane che fortifica: “Io son il pane vivo, disceso dal cielo” (Giov 
6,51). Ma Lui è anche la strada: “Io sono la via” (Giov 14,6). 
Dunque mangiando Lui, noi ci nutriamo della nostra strada e con Lui avremo tempo a disposizione 
per lasciarci dietro la stanchezza... 
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XIV Domenica T.Ordinario /A n.32 
05 - 12 Luglio 2020  

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

GRAZIE! 
 

Don G. Paolo a nome anche dei suoi fratelli e famigliar i, r ingrazia Don Ruggero, la comunità 
di Zianigo per la partecipazione alla s. Messa vocazionale e missionaria di Domenica scorsa nel 
75° anniversario di sacerdozio del defunto padre Cesare suo fratello. In quell'occasione è stato 
presentato e offerto ai parenti un libro sulla sua vita, vocazione e missione in Cina e in Brasile dal 
titolo: “In carcere per Cristo”  di Stefano Zuanon - Edizioni Bertato. 
Chi desidera averne una coppia, può rivolgersi direttamente a Don Paolo oppure all'incaricato/a in 
sacrestia con l'invito a leggerlo e a farlo leggere soprattutto ai ragazzi e ai giovani. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

           XIII Settimana Tempo Ordinario  - I Settimana Liturgia delle Ore 

 
Domenica 05 

XIV Tempo 

Ordinario A 
 

Zc 9, 9-10 
Sal 144 

Rm 8, 9.11-13 
Mt 11, 25-30 

08:00 def.ti: Marcato Maria, fam. Bustreo Roberta* 
Marchiori Cesarina, Gasparini Ettore* 

 

 
 

10:30 def.ti: Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, 
Piero* Barizza Laura, Giuseppe, Irma, Linda* 

Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* Barbiero 
Angela (amici classi 1974)* Bonato Giovanni, 

Cassandro Gino, Eugenio* 

 
 

N.B. La S. Messa delle ore 18:30 è sospesa per 
i mesi di Luglio e Agosto 

N.B. Per i mesi di Luglio e Agosto si celebrerà 
solo la S. Messa delle ore 09:30 

 

09:30 def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, 
Risato Maurizio, De Lazzari Maria* Pietrobon 

Giancarlo, suor Mercede Concolato* Cazzin Teresa 
e Luigi* Montin Danilo, Giuseppe, Maria* Stocco 

Teresa, Fassin Giovanni* 

Lunedì 06 18:30 S. Messa per le anime del purgatorio*  

Martedì 07 18:30 S. Messa  08:30 def.ti: Tozzato Leone, Zagallo Ernesto* 
 

Mercoledì  08 18:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, 

Gobbo Marino* Contin Lino, Agnese* 

 
20:30  Adorazione Eucaristica e preghiera mariana 

 
21:00 Incontro Liturgico  

 

Giovedì 09 18:30 S. Messa 
 

 

Venerdì  10 09:00 S. Messa   

Sabato 11 
 

17:00 Tempo per le Confessioni 
 

18:30 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* def.ti   fam. Pesce Luigi* 

 

 
Domenica 12 

XV Tempo 
Ordinario A 

 

Is 55, 10-11 
Sal 64 

Rm 8, 18-23 
Mt 13, 1-23 

 

 

08:00 S. Messa 
 

 
 

10:30 def.ti: Caravello Paolo, Ermenegildo, Maria, 

Giorgio* Centenaro Gino* Carraro Umberto e 
Cornelia* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 

Calzavara Marcellina* 
 

11:30 Battesimo di  

          Span Elena di Emanuele e Volpato Federica. 
 

 
N.B. La S. Messa delle ore 18:30 è sospesa per 

i mesi di Luglio e Agosto 

N.B. Per i mesi di Luglio e Agosto si celebrerà 
solo la S. Messa delle ore 09:30 

 
09:30 def.ti: Simionato Albano* Simionato 

Mansueto, Basso Pierina* Fassina Giuseppe, Anna 

Maria, Bonato Maria* Simionato Angelo, Sante, 
Rosalia* Peron Giovanni, Martino* 

 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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


