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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù, ci hai promesso che Tu sei con noi, sempre… 
Che il Tuo Spirito ci ricordi di aver ricevuto questo grandissimo dono! Amen. 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 
 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

 Domenica SS. Trinità B n.27 
30 Maggio - 06 Giugno 2021 
Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

Udienza Il Papa: «La preghiera non è una bacchetta magica, è un dialogo» 
 
 

 "Quando preghiamo dobbiamo essere umili" esorta Francesco. "Se il motivo per cui abbiamo pregato era 
nobile (come può essere l'intercessione per la salute di un malato, o perché cessi una guerra), il non 
esaudimento ci appare scandaloso - spiega -. Noi stiamo pregando perché finiscano le guerre in tante 
parti del mondo pensiamo allo Yemen e alla Siria, preghiamo e non finiscono. Alcuni smettono perfino di 
pregare perché, pensano, la loro supplica non è esaudita. Se Dio è Padre, perché non ci ascolta? Lui che 
ha assicurato di dare cose buone ai figli che gliele chiedono, perché non risponde alle nostre richieste?". 
"La preghiera non è una bacchetta magica, è un dialogo col Signore. In effetti, quando preghiamo 
possiamo cadere nel rischio di non essere noi a servire Dio, ma di pretendere che sia Lui a servire noi". 

                    Dal vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo».      Parola del Signore  

 

COMMENTO:   Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il racconto 
di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. 
Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche 
quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di 
loro…  Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse loro... quando ama 
Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e di spiegare. 
Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su 
respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta 
dell'umano, e la porta dell'umano è il volto, o il cuore.   Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le 
solitudini, gli abbandoni e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in 
cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti pare di volare. 
L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, 
confortare e incalzare». Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli 
con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua 
chiara. Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni vita all'incontro con 
la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e 
possente!                                  Ermes Ronchi 

AVVISO PER TUTTI: 

 

— I sacerdoti don Ruggero (3204103149) e don G. Paolo (3487332879) sono a disposizione per la 
visita agli ammalati e anziani (anche per  la Confessione e Comunione) contattandoli 
telefonicamente. 

AVVISI PER CAMPOCROCE: 
 

Martedì 25 Maggio abbiam o r icordato il 25° di Sacerdozio di don Pierangelo Salviato e i 
suoi compagni di ordinazione. Li ricordiamo nella nostra preghiera. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 IX Settimana del Tempo Ordinario - I   Settimana Liturgia delle Ore  

 
Domenica 30 

SS. Trinità B 

Dt 4, 32-34. 
39-40 
Sal 32 

Rm 8, 14-17 
Mt 28, 16-20 

08:00 def.ti: Bernardi  Marcella, Marcato Maria, 
Bustreo Giuseppe, Roberta* Caravello Paola, 

Ermenegildo, Maria, Favaro Giordano, Romilda, Dino, 

Giorgio, Domenica* 

 
 
 

10:30 def.ti: Filippo, Elisabetta Righetto* Bolzonella 

Danilo* Barizza Laura, Giuseppe, Irma, Linda* 

 
 

 
 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Zamengo Jole, 
Riccardo* 

09:00 def.ti: Bertan Antonio, def.ti fam. Bertan* 
Don Domenico De Lucchi* 

 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Zagallo Ernesta, Leone* Don Pio 
Pietrobon* 

Lunedì 31 
Visitazione 

della B.V. Maria 
Lc 1, 39-56 

20:30 S. Messa di fine mese di Maggio    
              con Affidamento a Maria  

  

20:30 S. Messa di fine mese di Maggio    
              con Affidamento a Maria  

 animata dalla Corale S. Andrea 

Martedì 01 
Mt 5, 13-19 

18:30 S. Messa 08:30 def.ti: fam. Barizza* 

Mercoledì  02 
Mc 12, 18-27 

18:30 def.ti: Trevisan Italo, Giuseppe*  

Giovedì 03 
Mc 12, 28b-34 

 

18:30 S. Messa 
 

21:00 in chiesa a Zianigo:  Consiglio Pastorale 
Parrocchiale congiunto di  Campocroce e 

Zianigo, O.d.G.: Condivisione della nostra 
pastorale. 

21:00 in chiesa a Zianigo:  Consiglio Pastorale 
Parrocchiale congiunto di  Campocroce e 

Zianigo, O.d.G.: Condivisione della nostra 
pastorale. 

Venerdì  04 
Mc 12, 35-37 

10:30 S. Messa di Matrimonio di  
            Silvestrini Gianpaolo e Favaro Erica 

 

16:30 S. Messa di fine Anno Catechistico con 
tutti i bambini e ragazzi 

16:30 S. Messa di fine Anno Catechistico con 
tutti i bambini e ragazzi 

Sabato  05 
Mc 12, 38-44 

18:30   def.ti: fam. Campagnaro Giovanni*  

 
 
 
 

Domenica 06 

Ss. Corpo e 

Sangue di 

Cristo B 

Es 24, 3-8 
Sal 115 

Eb 9, 11-15 
Mc 14, 12-16.22-26 

 

08:00 S. Messa con Adorazione al 
                      SS. Sacramento 

 
 
 
 

 
 

10:30 S. Messa di Prima Comunione con  

           Battesimo di:  
   Oselladore Alessandro di  Wladi e Piras Federica; 

   Fedele Francesco di Antonino e Matrisciano Sara. 

 
def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero 

Amelia* 

 
 

 

 
 
 
 

18:30 S. Messa 

09:00 S. Messa con presentazione dei ragazzi 
che riceveranno  

il Sacramento della  Riconciliazione  e 
Adorazione al SS. Sacramento 

 

def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* Cerello Orlando, 

Simionato Silvana, Risato Maurizio* Ometto Alice, 
Albano, Domenico, fam. Maggiolo* Marigo 

Uladimiro (Ann), Fantin Lorena* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor Mercede, 

suor Amata* Carraro Elia e fam. def.ti* 
 

 
11:30 Battesimo di  

       Mason Noemi di Andrea e Groppo Romina. 

 
 

16:00 Celebrazione del Sacramento della  
                     Prima Riconciliazione  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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


