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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci il coraggio anche quando siamo nel dubbio,  
di annunciare a tutti chi sei Tu e la Tua parola che dona vita e speranza. Amen. 
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 Ascensione del Signore B n.25 
16 - 23 Maggio 2021 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

Udienza. Il Papa ricorda l'attentato a Wojtyla. "Preghiamo la Madonna di Fatima"  

“Pregare non è una cosa facile. E per questo noi scappiamo dalla preghiera”. Lo ha detto il Papa, nella catechesi di 
oggi, svoltasi nel Cortile di San Damaso e dedicata alla preghiera come combattimento spirituale. “Ogni volta che 
vogliamo farlo, subito ci vengono in mente tante altre attività, che in quel momento appaiono più importanti e più 
urgenti”, l’analisi di Francesco, che ha rivelato: “Questo succede a me anche. Noi fuggiamo dalla preghiera, non so 
perché ma è così. Quasi sempre, dopo aver rimandato la preghiera, ci accorgiamo che quelle cose non erano affatto 
essenziali, e che magari abbiamo sprecato del tempo. Il Nemico ci inganna così”. “La preghiera cristiana, come 
tutta la vita cristiana, non è una passeggiata”, ha spiegato Francesco: “Nessuno dei grandi oranti che incontriamo 
nella Bibbia e nella storia della Chiesa ha avuto una preghiera comoda”. “Si può pregare come i pappagalli, ma 
questa non è preghiera”, ha aggiunto a braccio: “La preghiera certamente dona una grande pace, ma attraverso un 
combattimento interiore, a volte duro, che può accompagnare periodi anche lunghi della vita”. “Tutti gli uomini e 
le donne di Dio riferiscono non solamente la gioia della preghiera, ma anche il fastidio e la fatica che essa può 
procurare”, ha ricordato il Papa: “in qualche momento è una dura lotta tenere fede ai tempi e ai modi della 
preghiera. Qualche santo l’ha portata avanti per anni senza provarne alcun gusto, senza percepirne l’utilità. Il 
silenzio, la preghiera, la concentrazione sono esercizi difficili, e qualche volta la natura umana si ribella. 
Preferiremmo stare in qualsiasi altra parte del mondo, ma non lì, su quella panca della chiesa a pregare. 
Chiediamo nella preghiera la pace, la fine della pandemia, lo spirito di penitenza e la nostra conversione. Vi 
benedico di cuore”.  

                    Dal vangelo secondo Marco (16, 15-20) 
 

In quel tempo, [ Gesù apparve agli Undici ] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il 
Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora 
essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava 
la Parola con i segni che la accompagnavano.     Parola del Signore  

 

COMMENTO:   Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne, fedeli e 
coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato 
molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultimo colle. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, affidando 
proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora un po' di tempo, per spiegare meglio, per 
chiarire meglio, ma affida loro la lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i poveri: li avremo 
sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato insieme, alla povertà di undici pescatori 
illetterati e non all'intelligenza dei primi della classe.  
Battezzate, che significa immergete in Dio le persone. Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un battesimo, 
un laboratorio di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e libertà, come tenerezza e 
giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non dice: 
organizzate, occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, ma semplicemente: annunciate. E che cosa? Il 
Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti i problemi, 
non una politica o una teologia migliori: il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'umano e tenerezza del 
Padre. L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo 
remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro 
preme come forza ascensionale verso più luminosa vita.        Ermes Ronchi 

AVVISO PER TUTTI: 
—  Domenica 23 maggio: Veglia di Pentecoste ore 16:00 presso S. Nicolò TV. Si potrà seguire in 
diretta streaming sul canale  Youtube della Diocesi TV. 

— I sacerdoti don Ruggero (3204103149) e don G. Paolo (34873332879) sono a disposizione per la visita agli 
ammalati e anziani (anche per  la Confessione e Comunione) contattandoli telefonicamente.  

— Il Circolo NOI di Campocroce cerca collaborator i retribuiti per  le pulizie dei Centr i Estivi. Si 
richiede massima serietà. Se Interessati contattare Elena 377 345 3020. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 VII Settimana di Pasqua - III   Settimana Liturgia delle Ore  

 
 

Domenica 16 

Ascensione del 

Signore B 
 

At 1, 1-11 
Sal 46 

Ef 4, 1-13 
Mc 16, 15-20 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* def.ti fam. Sabbadin 
Aldo, padre Angelo* Carraro Elvira, Ernesto, Riccardo* 

 
 

10:30 S. Messa con presentazione del  
               2° gruppo di cresimandi  

             (portare la candela del Battesimo) 
 

def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* 
Bertoldo Paolo, Maria* 

 
11:30 Battesimo di Crivellaro Davide 

                            di Valentino e Tedez Natalia 

 
 
 

17:00-18:15 Adorazione Eucaristica 

           per le comunità di Zianigo e Campocroce 
 

18:30  S. Messa con 60° Anniv. di   professione    
                          di suor M. Cleofe Bano 

def.ti: Veronese Marco* Scantamburlo Eulalia, 
Giacomello Eugenio* Caravello Paola, Ermenegildo, 

Maria, Favaro Giordano, Romilda, Dino* def.ti fam. 

Bano* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Scantamburlo 
Secondo, Pesce Maria* Zambon Mario, Anna, 

Adriano* Ometto Albano (Ann), Alice, Domenico* 

Mason Amedeo, Ida* 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: De Franceschi Gianni e fam. def.ti* 
Barbato Antonio, Pierina* Prudenza, Giovanna* 

Peron Vanda (1°Ann)* Cazzin Luciano, Calza 
Luciano, Cesarina* 

Lunedì 17 
Gv 16, 29-33 

18:30 def.ti: Callegaro Anna* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 

20:30 S. Rosario in chiesa 

Martedì 18 
Gv 17, 1-11a 

18:30 S. Messa per sacerdoti def.ti di Zianigo 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 

08:30 def.ti: Guido e fam. def.ti* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 
20:30 S. Rosario in chiesetta don Orione 

Mercoledì  19 
Gv 17, 11b-19 

18:30 def.ti: Favaro Lina, Luigi* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa con i genitori e ragazzi di 
4° e 5° elem. 

20:30 S. Rosario in chiesa  

Giovedì 20 
Gv 17, 20-26 

 

18:30 def.ti: Carraro Erminia, Ghedin Severino* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa con i genitori e bambini 
di 2° e 3° elem. 

20:30 S. Rosario in chiesa  
20:30 S. Rosario in chiesetta don Orione 

Venerdì  21 
Gv 21, 15-19 

09:00 S. Messa  
 

20:30 S. Rosario in chiesa con i genitori e ragazzi di 
1°-2°-3° media, ACR, Scout... 

20:30 S. Rosario in chiesa  

Sabato  22 
Gv 21, 20-25 

18:30 S. Messa con la Consegna della Veste     
             bianca ai ragazzi di 1° Comunione  

def.ti: Sandonà Antonio, Arduino, Paola* 

 

 
Domenica 23 

Pentecoste B 

At 2, 1-11 
Sal 103 

Gal 5, 16-25 
Gv 15, 26-27;  

16, 12-15 

 

08:00 def.ti: Galdiolo Luigi, Teresa, Sante* 

 
 
 

10:30 S. Messa con presentazione dei ragazzi       

              che riceveranno il Sacramento della   

                           Riconciliazione   
 
 

16:00 Celebrazione del Sacramento della  

                     Prima Riconciliazione  
 

 
 
 

18:30 def.ti: Chinellato Riccardo (ord. amici)* 

09:00 def.ti: Franceschini Valentino, Barbato 
Romana* Vedovato Iolanda, Carraro Guido* 

 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo 
Giovanni* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro, 

Emilia, Danilo, Giulia, Primo, Luis* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

N.B. Durante la settimana al termine della S. Messa o del S. Rosario faremo la preghiera allo Spirito Santo 
per la novena di Pentecoste. 


