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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesu’ aiutaci a vivere le tue beatitudini in questo nostro mondo e in questo momento di 

sofferenza. Tu sei la nostra forza e speranza. Amen. 
 

Preghiamo L’eterno riposo per i nostri defunti: 

L’eterno riposo dona loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace Amen. 

                    Dal vangelo secondo Matteo (5,1-12a) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i 
miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
[...]  Parola del Signore 

COMMENTO: 
 

Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma la bella notizia che Dio regala gioia a chi 
produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità. Vostro è il 
regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. La terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e 
umile. A questa terra, imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi 
regala futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O non invece il tessitore di pace, il non violento, il 
misericordioso, chi si prende cura?La seconda dice: Beati quelli che sono nel pianto. La beatitudine più 
paradossale: lacrime e felicità mescolate assieme, ma non perché Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un 
angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo delle tue 
lacrime per moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza, argine alle tue paure. 
Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza dei rematori che non si arrendono, 
nelle braccia salde sulla barra del timone, negli occhi della vedetta che cercano l’aurora. Gesù annuncia un Dio che 
non è imparziale, ha le mani impigliate nel folto della vita, ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi della 
fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con loro una storia che non avanzi per le 
vittorie dei più forti, ma per semine di giustizia e per raccolti di pace.                                                                                                                              
Ermes Ronchi 
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FESTA TUTTI I SANTI n.46 
01 Novembre - 08 Novembre 2020  

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

AVVISO per TUTTI:   

N.B. Siamo in tempi difficili da affrontare… non dovremo chiuderci per la paura di questo virus, 
ma trovare nuovi strumenti di incontro semplici e sicuri con chi è più solo…, la fantasia non 
dovrebbe mancare, e più tempo per pregare lasciando perdere televisione e social… trovare anche 
tempo per le nostre comunità parrocchiali; c’è bisogno di operatori pastorali per la catechesi, per 
l’animazione dei ragazzi, per le pulizie e servizi vari. Tutti possiamo renderci utili per offrire qualche 
servizio...senza aspettare che ci venga esplicitamente richiesto dal parroco. Coraggio… vinciamo il 
virus con la preghiera, la fede e la carità senza trascurare tutte le regole necessarie. Grazie sempre 
a tutti coloro che già offrono il loro servizio.     don Ruggero 
 

Ricordo ai genitori dei bambini e ragazzi (e a tutti) di trovare tutte le sere un momento di preghiera 
assieme ai figli, spegnendo la televisione e altri disturbi. 
 

Vivi il giorno d’oggi: Dio te lo dà, è tuo, vivilo in LUI. Il giorno di domani è di Dio, non ti appartiene. 
Non portare sul domani la preoccupazione di oggi. Il domani è di Dio affidalo a lui. 

I cimiteri sono aperti per le visite personali ai defunti. 

AVVISI PER ZIANIGO: 
N.B. La Santa messa di Sabato 07 Novembre è spostata alle 18,30 in occasione della 

Cresima delle ore 17,00. 
Venerdì 06 Novembre ore 20,30: Momento di preghiera e possibilità di confessione per i 

genitori e padrini della cresima 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 
 

Domenica 01 

Tutti i Santi 
XXX Tempo 

Ordinario A 
 

Mt. 5,1-12a 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Pietrobon Cecilia, 
Carraro Caterina in Bortolozzo* Carraro Attilio*def. 

Fam. Nalon Giacomo 

 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio* Fracasso 

Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* 
Righetto Filippo, Trevisanato Elisabetta* Zamengo 

Danilo, fam. Scantamburlo* Caravello Paola, 
Ermenegildo, Maria, Coletto Roberto, Carlo, Maria*, 

def. Martellozzo Giovanni, Ghedin Vittoria, Angelo, 
*Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Piero*Bertoldo 

Onorina, Agnese, Bovo Teresina*Pescarolo Fortunato 
 

15:00 Recita del S. Rosario, Adorazione con recita 

dei Vespri. In chiesa.  
(A seguito della disposizione comunale, non c’è la 

processione e la S. Messa in cimitero) 
 
 

18:00 def.ti: Centenaro Gino* Fracasso Mirco, 

Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* Carraro 
Renzo e fam.* Giacomo e Italo*fam. Gobbo 

09:00 def.ti: per tutti i sacerdoti def.ti*Fam. 
Vedovato Iolanda, Guido* Fam. Lazzarini e 

Semenzato* Bruno Annamaria* Rocco Bruno* 

Salviato Luigi 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Scantamburlo Giovanni, Rino, Stella* 
def.ti fam. Pietrobon e Concolato* Cacco Andrea* 

Bertan Antonio e fam. def.ti* Cazzin Ofelia, Salviato 
Domenico e fam.*  

 
 
 

15:00 Recita del S. Rosario, Adorazione con recita 

dei Vespri. In chiesa. 

(A seguito della disposizione comunale, non c’è la 
processione in cimitero) 

 
 

 

Lunedì 02 
Memoria dei 

nostri defunti 

09:00 S. Messa per sacerdoti defunti: Don 
Tiziano, Don Cirillo Don Sergio 
 

15:00 S Messa *Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, 

Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei 
Anita, Gobbo Marino, Contin Lino, Agnese, 

*Centenaro Gino,*Ilario Granziero,*Anime del 

purgatorio,*Muffato Ferruccio,*Ragazzo Rino, Pietro, 
Franca, Bruna 

15:00 S Messa in chiesa: * Cerello Orlando* 
Simionato Silvana* Risato Maurizio* Bettetto 

Zefferino, Enrichetta, Tramontin Mario* Cazzin Mario* 

Barbato Cristina, Serra Antonio, Busatto Giuseppina* 
Barbato Riccardo, Golin Giuseppina* Montin Danilo, 

Giuseppe, Maria Angela* Carraro Elia e Fam.* 
Scripcaro Vasile* Blai Laurenzio* 

Martedì 03 18:00 def.ti: Bustreo Luciano* Granziero Ilario 08:30 def.ti: *Guido e def. Fam.* 

Mercoledì  04 18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester  

Giovedì 05 18:00 def.ti: Scanferlato Sergio, Parisotto Ernesto, 
Maria e figli 

17:00 Adorazione Eucaristica 

 

Venerdì  06 09:00 S Messa per le anime dimenticate  

Sabato 07 
 

17:00 Santa Cresima 
 

18:30 def.ti: Pertile Fortunato, *Zamengo 
Celestino* Def. Fam. Campagnaro Giovanni* Def. 

Libralato Armando, Clorinda, Silvio, Esterina* Def. 
Fam. Bertolini Carlo, Sebastiana e figli* Ceretta 

Antonio, Giovanna, Nassuato Marco, Bruna* Irlanda, 

Ugo, Emy, Attilio, Roberto* Ghedin Maria*Def. Fam. 
Coi Giulio, Fam. Pietrobon* 

 

 
 

Domenica 08 
 

Sap 6,12-16 
Sal 62 

1Ts 4,13-18 
Mt 25, 1-13 

 
 

08:00 S Messa per i nostri ammalati  

 

 
 

10:30 def.ti: Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Piero 

 
18:00 S Messa per i nostri defunti 

09:00 def.ti: Simionato Natale, Sartori Teresa, 
Simionato Albano,Vanda, Silvana* Volpato Claudia* 

Golin Oscar* Girardi Pierina, Antonio, Prudenza, 
Giovanna* Bruno Anna Maria* Rocco Bruno* Salviato 

Luigi* 
 

10:30 def.ti: Basso Pierina, Simionato Mansueto* 

Simionato Vanda, Barbiero, Giuseppe, Antonio* 
Benfatto Mariuccia ord. Dagli amici* Artusi Lina* 

Minto Ruggero 
 

15:00 Recita del S. Rosario, Adorazione con recita 
dei Vespri. In chiesa. 

(A seguito della disposizione comunale, non c’è la 
processione in cimitero) 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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


