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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù rendi  il nostro cuore sveglio e attento alla Tua voce.  

Tu ci parli in tanti modi, anche attraverso la sofferenza…  

non abbandonarci alla tentazione di perdere la fiducia in Te. Amen. 

                    Dal vangelo secondo Marco (13, 33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 
portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 
che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo 
dico a tutti: vegliate!».     Parola del signore 

COMMENTO:   
Il Vangelo oggi racconta di una notte, stende l'elenco faticoso delle sue tappe: «non sapete quando arriverà, se alla 
sera, a mezzanotte, al canto del gallo, o al mattino» (Mc 13,35). Una cosa è certa: che arriverà. Ma intanto Isaia 
lotta, a nome nostro, contro il ritardo di Dio: ritorna per amore dei tuoi servi... se tu squarciassi i cieli e discendessi. 
Non è l'essere umano che dà la scalata al cielo, è il Signore delle Alleanze che discende, in cammino su tutte le 
strade, pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca proprio in me. Isaia capovolge la nostra idea di conversione, 
che è il girarsi della creatura verso il Creatore. Ha la sfrontatezza di invocare la conversione di Dio, gli chiede di 
girarsi verso di noi. 
«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). Anche un essere umano va sempre atteso. Ci 
sembra poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, fare, costruire, determinare le cose e gli eventi. Invece Dio non 
si merita, si accoglie; non si conquista, si attende. Gesù nel Vangelo di questa domenica non si stanca di ripetere il 
ritornello di due atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il percorso dell'attesa: state attenti e vegliate 
(Mc 13,33.35.37). L'attenzione ha la stessa radice di attesa: è un tendere a... Tutti abbiamo conosciuto giorni in cui 
la vita non tendeva a niente; sappiamo tutti cos'è una vita distratta, fare una cosa ed avere la testa da un'altra parte; 
incontrare una persona e non ricordare il colore dei suoi occhi; camminare sulla terra e calpestare tesori di 
bellezza. Distratti. L'amore è attenzione. L'attenzione è già una forma di preghiera, ed è la grammatica elementare 
che salva la mia vita interiore. Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete a nessuno di addormentarvi o di 
comprarvi. Vegliate sui primi passi della pace, della luce dell'alba che si posa sul muro della notte, o in fondo al 
tunnel di questa pandemia. Vegliate e custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e spunta porta una carezza e 
una sillaba di Dio.           Ermes Ronchi 
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I Domenica di Avvento B n.1 
29 Novembre - 06 Dicembre 2020  

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

AVVISO per CAMPOCROCE:   

Quest’anno celebriamo la festa del nostro patrono in famiglia recitando la preghiera che  si trova nella pergamena 
insieme con il vino di S. Andrea, vino da condividere come segno di comunione fra tutti i parrocchiani. 

Preghiera a S. Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Domenica 6 e martedì 8 dicembre dopo le S. Messe, in canonica, l’ incaricata Marilena raccoglierà le quote 
per gli abbonamenti:  alla “Vita del Popolo” €50,00  e “Famiglia Cristiana” €90,00. 

Padre Santo, 

Tu hai stabilito la tua Chiesa 

sul fondamento degli Apostoli, 

perché sia, attraverso i secoli, 

segno visibile della tua santità, 

e in nome tuo trasmetta agli uomini 

le verità che sono via al cielo. 

Ti rendiamo grazie per il dono di 
Sant’Andrea: 

egli con mirabile prontezza 

condusse il fratello Simon Pietro a Gesù, 

riconosciuto da lui come Messia; 

con slancio generoso lasciò le reti 

per divenire pescatore di uomini 

alla sequela del Divin Maestro; 

fu annunziatore instancabile 

e coraggioso del Vangelo 

e pastore premuroso della tua Chiesa; 

abbracciò la croce del martirio pieno di gioia,  

per incontrare il Signore nella gioia. 

Sia sempre nostro amico, 

modello di carità e intercessore nel cielo. Amen. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

                               I Settimana di Avvento B  - I  Settimana Liturgia delle Ore 

 
Domenica 29 

I Domenica di 

Avvento B 
 

Is 63, 16b-17.19b; 
64,2-7 
Sal 79 

1Cor 1, 3-9 
Mc 13, 33-37 

 

08:00 def.ti: Mancini Florindo e Ardemia* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Rizzo Marcellina* def.ti Barbiero Arturo 

e fam.* 
 

 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Pesce Antonio* 

 

FESTEGGIAMO IL NOSTRO PATRONO S. ANDREA AP. 
 

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Cazzin 
Maria* Borgato Giuseppe, Pasquina, Francesca* 

Bruno Anna Maria* Bruno Rocco* Salviato Luigi* 
 
 

10:30 def.ti: Carraro Elia, Giovanna, Federico, 

Luigi, Carmela* def.ti fam. Filippi* De Gasperi 
Luigi, Peron Vanda* Baldin Lina, Polese Emilio, 

Giannina*  
 

Preghiamo per la salute di Peron Tommasina* 

Lunedì 30 
S. ANDREA AP. 

18:00 S. Messa   

Martedì 01 18:00 def.ti: Antonia mamma di don Paolo (Ann)* 
Crosera Danilo* 

08:30 def.ti: Perego Rosa Danielli* Maria Teresa 
Regina* Zampieri Paolo (Ann), Antonia, 

Napoleone* 

Mercoledì  02 18:00 def.ti: Galzignato Simone (1°Ann)*  
 

20:30 Preghiera (Lectio) di Avvento con                         
            Adorazione 

 

Giovedì 03 18:00 S. Messa   

Venerdì  04 09:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*  

Sabato 05 
 

18:00 def.ti: Pertile Fortunato* per le vocazioni 
sacerdotali* def.ti fam. Campagnaro Giovanni* def.ti 

fam. Fracasso Alessandro, Rizzo Erminia* Beccegato 

Giuliana in Boldrin* Trevisan Giovanni* 

 

 

Domenica 06 

II Domenica di 
Avvento B 

 

Is 40, 1-5.9-11 
Sal 84 

2Pt 3, 8-14 
Mc 1, 1-8 

08:00 def.ti: Mazzon Silvia, Carraro Carlo* 
 
 
 

10:30 S. Messa  

 
11:30 Battesimo di: 

Beccegato Giulio Maria di Fabio e Paladini Claudia. 

 
 

18:00 S. Messa  

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, 
Risato Maurizio* Salviato Dino, Marco* 

 
 

10:30 def.ti: Minto Ruggero* Stocco Gaetano, 
Rampado Assunta* def.ti fam. Filippi* Perale 

Giuseppe, Niero Carla* Salviato Berta* Bastianello 
Gino, Luigi, Gobbi Vittoria* Minto Ruggero* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

AVVISO per ZIANIGO:  Sabato 28 e domenica 29 novembre dopo le S. Messe le incar icate, 
Emanuela e Elda, raccoglieranno le quote €50,00 per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”. 

AVVISO per TUTTI: 
 

IN ASCOLTO DEL SIGNORE. LECTIO DI AVVENTO 2020:  
In questo tempo di silenzio e distanza, vogliamo riunirci per ascoltare una Parola che nutra i nostri giorni. 
Inizieremo ad approfondire il Vangelo della  Liturgia di quest’anno: 

 il Vangelo di Marco. Il mercoledì dalle ore 20:30 alle 21:30 
 

 02 dicembre a Zianigo  Il Prologo (Mc 1, 1-13) 
 09 dicembre a Vetrego  L’annuncio del Regno (Mc 1, 14-20) 
 16 dicembre in Duomo  Una giornata di Gesù (Mc 1, 21-45) 


