
 

 

                             Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n.12 

 
 
 

www.noidicampocroce.it 
campocroce.mirano@diocesitv.it 

                    Dal vangelo secondo Marco (9, 2-10 ) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto 
monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse 
a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!».  

E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti.            Parola del Signore 

 

 
COMMENTO:   I tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono l'urto della felicità e della bellezza 
sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti imbevuti di luce, occhi di sole, quello 
che anche noi notiamo in una persona felice: ti brillano gli occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più 
bella mai vissuta: facciamo tre capanne! Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio 
da godere, da esserne felici. Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella 
vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una campana di vetro 
o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una carezza di 
Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se ne 
va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria della 
luce vissuta. Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il loro Maestro sarà preso, incatenato, 
deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei nostri inverni, sarà necessario cercare negli 
archivi dell'anima le tracce della luce, la memoria del sole per appoggiarvi il cuore e la fede. Dall'oblio discende la 
notte.              Ermes Ronchi 
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 II Domenica di Quaresima B n.14 
28 Febbraio - 07 Marzo 2021  
Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Signore Gesù aiutaci a capire “quanto è bello stare con Te”,  
che sei luce per le nostre oscurità e coraggio per le nostre paure!  

Donaci la grazia di saperti ascoltare e seguire anche nelle prove della vita. Amen. 

AVVISI per TUTTI: 
 

 Come ci ha raccomandato Papa Francesco in questo anno 2021 riscopriamo la figura umile e 
silenziosa ma straordinaria di S. Giuseppe. In chiesa potete trovare un bellissimo libretto con la 
lettera di Papa Francesco e tante preghiere che nei secoli sono state rivolte a S. Giuseppe. Vi invito a 
prenderlo, leggerlo e ogni giorno (alla sera soprattutto) recitare con calma qualcuna di queste 
preghiere.   don Ruggero  

 
 Durante la Quaresima, oltre alla S. Messa, viviamo qualche altro momento di preghiera in 

comunità: alla domenica pomeriggio l’adorazione; il martedì l’ascolto della Parola di Dio (lectio) e al 
venerdì la Via Crucis. Gli orari sono nel foglietto. 

 
 Presso l’altare della Madonna potrete vedere un cartellone sul progetto del nostro missionario         

padre Fiorenzo, in Mozambico. Possiamo liberamente collaborare con il nostro contributo alla 
realizzazione di questa opera a vantaggio, soprattutto dei ragazzi senza libri di scuola!!! 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 II Settimana di Quaresima - II Settimana Liturgia delle Ore 

 

 
 

Domenica 28 

II Quaresima B 

 

Gn 22, 1-2.9a.10

-13.15-18 

Sal 115 

Rm 8, 31b-34 

Mc 9, 2-10 

08:00 def.ti: Merlin Rossella e fam.*  
 

 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti 

Maria* 

 

 

16:00-18:00 Vespri e Adorazione con possibilità 

di Confessioni dalle 17:00 alle 18:00  

 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Granziero Ilario* 

Favaretto Giovanni, Aldo* Zaggia Artemio, Vanna* 

09:00 def.ti: Riccardo, Maria, Carolina, e fam.* 

don Antonio Busatto, don Domenico De Lucchi* 

 

 
 

10:30 def.ti: Peron Vanda* Niero Carla* 

Antonello Albina* Dus Tarcisia, De Toni Luigi e 

fam. def.ti* 

 

15:00-16:00 Vespri e Adorazione   

con possibilità di Confessioni 

Lunedì 01. 
Lc 6, 36-38 

18:00 S. Messa   

Martedì 02 
Mt 23, 1-12 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Incontro di preghiera in preparazione alla 
Pasqua (Lectio) per giovani, adulti,  gli operatori 

pastorali. A Vetrego 

08:30 def.ti: Manisera Teresa* Sarra Francesco* 
 

20:30 Incontro di preghiera in preparazione alla 
Pasqua (Lectio) per giovani, adulti,  gli operatori 

pastorali. A Vetrego 

Mercoledì  03 
 

Mt 20, 17-28 

18:00 S. Messa   

Giovedì 04 

Lc 16, 19-31 
18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester* 

Caravello Amedeo, Oliva*  

 

Venerdì  05 
Astinenza e 

digiuno 

Mt 21,33-43.45-46 

09:00 def.ti: ad. m. Andreina* 
 

15:00 Via Crucis 
 

20:00 Via Crucis 

15:30 Via Crucis.. a seguire la S. Messa 

Sabato 06 
Lc 15, 1-3.11-32 

18:00 def.ti: Vian Paolo, Giuseppe, Ghedin Maria* 
Perale Bianca Maria* Zamengo P. Giorgio, Bolzonella 

Bruna* Bovo Angelo e fam.* Gallo Libero (4° Ann)* 

 

 

Domenica 07 

III Quaresima 

B 

 

Es 20, 1-17 

Sal 18 

1Cor 1, 22-25 

Gv 2, 13-25 

08:00 def.ti: Carmen Nieves Emoraima Cordero, 

Raul Fuentes, Gabriel Abrau* 
 

 

10:30 def.ti: Quarantini Anna (1° Ann)* Filippo, 

Elisabetta* 

 

 

16:00-18:00 Vespri e Adorazione con possibilità 

di Confessioni dalle 17:00 alle 18:00  

 

18:00S. Messa   

09:00 def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* Salviato 

Dino, Marco* 

 

 
 

 

10:30 def.ti: Benfatto Mariuccia* Pietrobon 

Giancarlo, suor Mercede Concolato* Rampado 

Assunta, Stocco Gaetano* Bragotto Filippo (Ann)* 

Scantamburlo Rino(Ann)* Calzavara Ester* Niero 

Luigi* 

15:00-16:00 Vespri e Adorazione   

con possibilità di Confessioni 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

IN ASCOLTO DEL SIGNORE LECTIO DI QUARESIMA 2021 
In questo tempo di timore e di speranza, vogliamo ascoltare una Parola che nutra i nostri giorni. 
Continueremo ad approfondire il Vangelo della Liturgia di quest’anno: Il Vangelo di Marco.                       
                   02 marzo a Vetrego  Lo stile: il servizio.        Mc10,32-45 
                   09 marzo in Duomo  La morte di Gesù.        Mc15,24-39 
                   16 marzo a Zianigo  La risurrezione.        Mc 16,1-8 


