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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù hai voluto restare  in mezzo a noi attraverso il segno di un povero pane: 
fa che abbiamo sempre fame di Te. Amen. 

Parrocchia  
Natività della BeataVergine Maria  
Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 
 

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

Ss. Corpo e Sangue di Cristo B n.28 
06 - 13 Giugno 2021 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

Udienza Il Papa: Gesù prega per noi anche se siamo in peccato mortale 
 

La preghiera di Cristo non abbandona mai nessuno, ci ricorda "per nome e per cognome" anche nel momento più 
difficile, anche nel peccato, anche se la nostra preghiera si riduce a un balbettio.  
Da ciò "ricaviamo che Gesù non solo vuole che preghiamo come Lui prega, ma ci assicura che, se anche i nostri 
tentativi di preghiera fossero del tutto vani e inefficaci, noi possiamo sempre contare sulla sua preghiera", ha 
proseguito. 
La preghiera di Gesù per ogni essere umano non cessa mai ed è costante, ha aggiunto il Papa, anche nei momenti 
in cui non sembra possibile. Ugualmente "ognuno pensi: Gesù sta pregando per me in questo momento? Sì". 
Infatti "l'amore di Gesù e la sua preghiera non cessano" persino nel momento della lontananza. Anzi, è in quel 
momento che "si fanno più intensi". 
"Anche se le nostre preghiere fossero solo balbettii, se fossero compromesse da una fede vacillante, non dobbiamo 
mai smettere di confidare in Lui. Sorrette dalla preghiera di Gesù, le nostre timide preghiere si appoggiano su ali 
d'aquila e salgono fino al Cielo", ha concluso il Papa. 

                    Dal vangelo secondo Marco (14, 12-16.22-26) 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un 
uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il 
Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?. 
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta; lì preparate la 
cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo  

diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità 
io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo 
aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.      Parola del Signore  
 

COMMENTO:  Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici, diretti: 
prendete, ascoltate, venite, andate, partite; corpo e sangue. Ignote quelle mezze parole la cui ambiguità permette ai 
potenti o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da 
raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la successione 
esatta delle parole così come riportata dal Vangelo di Marco: prendete, questo è il mio corpo... Al primo posto quel 
verbo, nitido e preciso come un gesto concreto, come mani che si aprono e si tendono. Dio si è fatto uomo per 
questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi due comandi semplici, li ha raddoppiati, e in ogni 
Eucaristia noi li riascoltiamo: prendete e mangiate, prendete e bevete. . Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io in lui. Corpo e sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana, le sue mani 
di carpentiere con il profumo del legno e il foro dei chiodi, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i 
piedi intrisi di nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di profumo e parole che sanno di cielo. Lui dimora in 
me e io in lui, le persone, quando amano, dicono le stesse cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua 
casa. Dio lo dice a noi.          Ermes Ronchi 

AVVISI PER CAMPOCROCE: 
 

Gr.Est. 2021 Per sognare... dal 21 giugno al 9 luglio presso l'oratorio di Campocroce per  
ragazzi dalla prima elementare alla terza media. 
Iscrizioni: martedì 8 e venerdì 11 giugno dalle 16:00 alle 18:00 in oratorio. 
Iscrizioni a numero chiuso, 50 bambini a settimana. 
Per INFO Annalisa 3274391986 - Gloria 3494622783 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 X Settimana del Tempo Ordinario - II   Settimana Liturgia delle Ore  

 

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 

def.ti: Annoè Rino* ad. m. off * Cassandro Gino, 

Masetto Maria* ad. m. off.* 

 
 
 
 

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* Bonato Giovanni* Camilla, Luciano* 

 
 

 

17:00-18:15 Adorazione Eucaristica 
 
 

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* Cazzin Mario 

 
 
 
 

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  

Lunedì 07 
Mt 5, 1-12a 

15:30 S. Messa di funerale di Bosello Ettore 
 

15:30 Inizia il Gr.Est in palestra 

09:30 S. Messa di funerale di Scatto Rina 

Martedì 08 
Mt 5, 13-16 

18:30 S. Messa 15:30 S. Messa di Funerale di Zamengo Marta 

Mercoledì  09 
Mc 5, 17-19 

18:30 S. Messa  

Giovedì 10 
Beato Enrico  
da Bolzano 
Mc 11, 25-30 

 

18:30 S. Messa  

Venerdì  11 
Sacratissimo 
Cuore di Gesù 
Gv 19, 31-37 

09:00 S. Messa  

Sabato  12 
Cuore 

Immacolato della 
B.V. Maria 

Lc 2, 41-51 

18:30    def.ti: Perale Bianca Maria* fam. 
Campagnaro Giovanni* Ruffato Graziella* Vian 

Giuseppe, Paolo, Ghedin Maria* Nalesso Gemma* 

Masetto Silvio, Saccon Silvana, Perin Giovanni* 

 

 

Domenica 13  

XI T. Ordinario 

B 

Ez 17, 22-24 
Sal 91 

2Cor 5, 6-10 
Mc 4, 26-34 

 
 

S. Antonio 

 

08:00 def.ti: Milan Giulio* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Bernardi Rosanna* Codato Luciano, 
Danesin Carlo* 

 
 

 
 

 
 
 

18:30 def.ti: Milan Sergio* 

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce 
Maria* Zagallo Ernesta, Leone* Salviato Aldo, 

Lazzarini Amelia* 
 
 

 

10:30 S. Messa di Prima Comunione  
(la chiesa è riservata ai bambini, genitori e parenti) 
 

def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* Furlan 

Delfina, Celin Giuseppe* Concolato Ermenegildo, 
Antonietta, suor Mercede, suor Amata*  Simionato 

Franca, Francesco, Gioconda* per i nonni Simionato 
e Celegon* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

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. 


