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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci occhi aperti per vedere il bene che Tu fai sgorgare dagli uomini di buona volontà  
e offrire un “bicchiere d’acqua” a tutti nel Tuo nome. Amen. 
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XXVI Domenica T. Ordinario B n.40  
    26 Settembre - 03 Ottobre 2021 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

                    Dal vangelo secondo Marco (9, 38-43.45.47-48 ) 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù 
disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque 
infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi 

 piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato 
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 
anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, 
taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. 
E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».  
           Parola del Signore  
COMMENTO: È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non sta in una adesione 
teorica al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un sorso di 
vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente 
credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi 
miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare accanto a loro, sognando la 
vita insieme» (Evangelii gaudium, 74). 
Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. 
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nessuno ne è privo. 
Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al 
male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà.        Ermes Ronchi 

Udienza. Il Papa: «La violenza sulle donne è una piaga aperta» 
 

“La violenza sulle donne è una piaga aperta. Dappertutto”. Lo ha denunciato il Papa, che r ipercorrendo le 
tappe del suo viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia ha definito “forte e profetica la testimonianza 
della Beata Anna Kolesárová, ragazza slovacca che a costo della vita difese la propria dignità contro la violenza. 
È stato un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un pellegrinaggio di speranza.  
La fede ci purifica sempre, e ci allontana dalla mondanità che ci rovina tutti, è un tarlo. 
Perché a questo è chiamato anzitutto il Popolo di Dio: adorare, pregare, camminare, peregrinare, fare penitenza, e 
in questo sentire la pace, la gioia che ci dà il Signore”, ha spiegato Francesco, che poi ha ripetuto fuori testo: “La 
vita nostra deve essere così: adorare, pregare, camminare, fare penitenza. 
Nel continente europeo, la presenza di Dio viene annacquata – lo vediamo tutti i giorni – nel consumismo e nei 
vapori di un pensiero unico – una cosa strana ma reale – frutto del miscuglio di vecchie e nuove ideologie”. A 
lanciare il grido d’allarme è stato il Papa nella catechesi dedicata al suo recente viaggio apostolico a Budapest e in 
Slovacchia. “Questo ci allontana nella familiarità con il Signore”, il monito a braccio. In questo contesto, per 
Francesco, “la risposta che risana viene dalla preghiera, dalla testimonianza, dall’amore umile. Amore umile che 
serve, il servizio: il cristiano è per servire. È quello che ho visto nell’incontro con il popolo santo di Dio: un popolo 
fedele, che ha sofferto la persecuzione ateista.  
Durante questo viaggio nel cuore dell’Europa ho pensato spesso ai padri dell’Unione europea: a come l’hanno 
sognata, non come un’agenzia per distribuire le colonizzazioni ideologiche alla moda.  
Anche noi abbiamo radici, ognuno di noi ha le proprie radici”, ha proseguito a braccio: “Ricordiamo le proprie 
radici, dei padri, dei nonni. Siamo collegati ai nonni: loro ti danno la linfa, tu devi prendere da loro la linfa per 
andare avanti. Non dimenticatevi di questo: tutto quello che l’albero ha di fiorito gli viene da quello che ha 
sotterrato. Tu puoi crescere nella misura in cui sei unito alle radici. Se tagli le radici, le nuove ideologie non ti 
porteranno a nulla, finirai male”. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 XXV Settimana del Tempo Ordinario - I   Settimana Liturgia delle Ore  

 
Domenica 26 

XXVI 
T. Ordinario B 
Nm 11, 25-29 

Sal 18 
Gc 5, 1-6 

Mc 9, 38-43.45. 
47-48 

08:00 def.ti: Serena Mario*  
 
 

10:30 def.ti: Elena, Pietro, Oscar, Gino, Maria* 

Checchetto Lucio (5° Ann) e fam.* def.ti fam. Ribon-
Pasqualetto, Ribon Luciano e fam.* Martellozzo Giovanni, 

Angela, Vittoria* 
 

11:30 Battesimo di: 

   Battino Sofia e Giovanni di Vincenzo e Ziling Wu; 
   Esposito Francesco di Carlo e Fassini Cristina; 

 Pantaleoni Alessia Grazia di Stefano e  Cazzin Laura. 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Bonaldo Giovanni, Dina, 

Paolo, Suor Pia Veronica, Budai Onorino, Annunziata, 
Laura* 

09:00 def.ti: Rocco Bruno* Anna Maria Bruno* 
 

 
10:30 def.ti: Barbiero Maria (Ann), Ometto 

Gino* Carraro Angelo, Nardin Emilia* Carraro Elia 

e fam. def.ti* Baldin Lina (Ann), Polese Emilio* 
Turcato Rita* 

 
 

N.B. Accompagniamo con la nostra preghiera i 

ragazzi di 2° media che riceveranno la Cresima 
sabato 9 ottobre ore 17:00. 

Lunedì 27 
S. VINCENZO  

DE’ PAOLI 
Mt 9, 35-38 

18:30 def.ti:  Tessari Anna Maria, Zara Giovanni* def.ti 
De Toffol-Tibolla*  

 

 

Martedì 28 
Lc 9, 51-56 

18:30 S. Messa per i sacerdoti defunti che hanno svolto 
servizio pastorale a Zianigo 

 

08:30 S. Messa in ricordo di Giuseppe e fam.* 
per i sacerdoti defunti che hanno svolto servizio 

pastorale a Campocroce. 

Mercoledì 29 
SS. MICHELE, 
GABRIELE E 
RAFFAELE 
ARCANGELI 

Gv 1, 47-51 

17:00 Incontro catechiste in parco. 
 

18:30 S. Messa sono invitati soprattutto coloro che 
portano questi nomi “angelici” 

16:00 S Messa sono invitati soprattutto coloro 
che portano questi nomi “angelici” 
 

20:30 Incontro Comitato Festa Patronale S. 

Andrea in oratorio (sono invitati tutti i volontari 

disponibili per organizzare la festa) 

Giovedì 30 
S. GIROLAMO 

Lc 10, 1-12 

18:30   S. Messa in onore di S. Bakhita presso famiglia 
Vescovo Pietro (Tiro al Piattello) 

 

Venerdì 01 
S. TERESA DEL 
GESÙ BAMBINO 

Mt 18, 1-5 

09:00 S. Messa   

Sabato 02 
SS. ANGELI 

CUSTODI 
Mt 18, 1-5.10 

16:00-18:00 Iscrizioni per il nuovo anno 
catechistico 2021-2022  

dalla 1° elem. alla 3° media  
nel tendone, in parco parrocchiale. 

 

18:30   def.ti:  Bottacin Maria, Spolaore Mario* Vescovo 
Giovanni e fam.* Chinellato Paolo* 

11:00 Matrimonio di: 
           Girardi Massimiliano e Saccon Letizia. 

 
 

15:30-17:30 Compilazione Bollettino Cresima 

con i genitori, in canonica. 

 
 

Domenica 03 
XXVII 

T. Ordinario B 
Gn 2, 18-24 

Sal 127 
Eb 2, 9-11 

Mc 10, 2-16 

08:00 def.ti: Manarin Guglielmo* Mason Luigina* 
Scattolin Adele, Lugato Antonuio, Carlo, Lino* 

 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Suor Diomira Antonello* 
 

11:30-12:30 Iscrizioni per il nuovo anno 
catechistico 2021-2022  

dalla 1° elem. alla 3° media  

nel tendone, in parco parrocchiale. 
 

 
18:30 def.ti: Campagnaro Pierina* 

09:00  Presentazione dei Cresimandi 
def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, Risato 

Maurizio, Cerello Angelo* 
 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo e genitori* 

Tozzato Leone, Ernesta* 
 

11:45 Battesimo di: 

    Coletto Riccardo di Francesco e Sartori Alice; 
    Ambrosi Mattia e Sofia di Paolo  

                                           e Guerra Andreina 
 

N.B. Accompagniamo con la nostra preghiera i 

ragazzi di 2° media che riceveranno la Cresima 
sabato 9 ottobre ore 17:00. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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


