
 

 

                             Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù vinci la durezza del nostro cuore che ci chiude e separa dal prossimo, 
 anche dentro la nostra famiglia.  

Non permettere che il diavolo, il divisore, divide le persone che si sono scelte per amore! Grazie. Amen. 

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

Tel e Fax 041/430411 
 

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

XXVII Domenica T. Ordinario B n.41 
    03 - 10 Ottobre 2021 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

                    Dal vangelo secondo Marco (10, 2-16 ) 

[In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, 
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli 
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione (Dio) li 
fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 

 A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne 
sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».] 
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e 
disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di 
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, 
prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.      Parola del Signore  
 

COMMENTO: L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo è 
il suo nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione e di legame. Fa incontrare le vite, le unisce, 
collante degli atomi e del cosmo. Invece il nome del suo nemico, nemico dell'amore e della vita, è esattamente 
l'opposto: il diavolo, cioè Colui-che-separa. 
Il problema è portato alla radice: non più ripudio o no, ma tener vivo il respiro dell'origine, impegnarsi con tutte le 
forze ad alimentare il sogno di Dio: proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa 
forza di proteggere l'amore e congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero peccato non è 
trasgredire una norma, ma il sogno di Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse 
lentamente con quei comportamenti duri o indifferenti che spengono l'amore: infedeltà, mancanza di rispetto, 
offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. 
Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comportamento non è chiamato ad adeguarsi ad una legge esterna 
all'uomo, ma a quella norma interna che riaccende il volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora se non ti 
impegni a coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se il tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che dolce 
e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel cuore.                                Ermes Ronchi 

Udienza. Il Papa: tutti siamo "santi" ma dobbiamo collaborare con Dio  

Tutti alla base siamo "santi" ma dobbiamo con le nostre opere cooperare con la salvezza di Dio. Lo ha detto il Papa, 
nell'udienza generale, proseguendo il ciclo di catechesi sulla Lettera di San Paolo ai Galati. 
"La giustificazione di Dio ci fa liberi", "è vero, abbiamo i nostri peccati personali ma alla base non siamo 
condannati, siamo giusti, permettetemi la parola, siamo santi", "siamo stati giustificati solo per pura grazia", ha 
spiegato il Papa. Ma "la risposta della fede esige di essere attivi nell'amore per Dio e nell'amore per il prossimo". 
"La luce della fede ci permette di riconoscere quanto sia infinita la misericordia di Dio, la grazia che opera per il 
nostro bene. Ma la stessa luce ci fa anche vedere la responsabilità che ci è affidata - ha concluso papa Francesco - 
per collaborare con Dio nella sua opera di salvezza. La forza della grazia ha bisogno di coniugarsi con le nostre 
opere di misericordia, che siamo chiamati a vivere per testimoniare quanto è grande l'amore di Dio". 

AVVISO per ZIANIGO:    
 

 Domenica 10 ottobre inizia l’ACR: ci r itroviam o  davanti alla chiesa alle ore 10:20 per  

partecipare insieme alla S. Messa e poi giochi fino alle ore 12:30  per tutti i bambini/ragazzi dalla  

          1° elementare alla 3° media. Vi aspettiamo numerosi! 
 

 Da lunedì 11 ottobre inizio nuovo anno catechistico secondo calendario che verrà dato la prossima 

settimana. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 XXVII Settimana del Tempo Ordinario - III   Settimana Liturgia delle Ore  

 
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 Antonio, Carlo, Lino* Galdiolo 

Luigi* 
 
 

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

Bertoldo Onorina, Agnese, Bovo Teresina* 
 

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* Scantamburlo 
Eulalia, Giacomello Eugenio* 

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

Maurizio, Cerello Angelo* Carraro Guido, 
Vedovato Iolanda* Preghiamo per un ragazzo* 

 

 
 

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

Tozzato Leone, Ernesta* Bragotto Emilio, Filippo, 

Gina, Beraldo Amelia* 
 

11:45 Battesimo di: 
    Coletto Riccardo di Francesco e Sartori Alice; 

   Ambrosi Mattia e Sofia di Paolo  

                                           e Guerra Andreina 

Lunedì 04 
S. FRANCESCO 

D’ASSISI 
Mt 11, 25-30 

18:30 def.ti:  Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester* 
 

 

Martedì 05 
Lc 10, 38-42 

15:00 S. Messa di funerale di Famengo Iolanda. 
 

08:30 S. Messa in ricordo di Ivone e fam. 
def.ti* per tutti i nonni nostri angeli custodi* 

Mercoledì 06 
Lc 11, 1-4 

18:30 S. Messa  20:30 Incontro dei genitori e padrini dei 
cresimandi con possibilità di Confessione. 

Giovedì 07 
B. VERGINE MARIA 

DEL ROSARIO 

Lc 1, 26-38 

18:30 def.ti: Carraro Erminia, Ghedin Severino* 
Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Daniele, Rita, 

Simionato Richelda, Casadei Anita, Gobbo Marino, Contin 
Lino, Agnese* 

 

Venerdì 08 
Lc 11, 15-26 

09:00 def.ti: Cazzin Giancarlo (38° Ann)*   

Sabato 09 
Lc 11, 27-28 

18:30   def.ti:  Coi Alessandro e fam.* fam. Campagnaro 
Giovanni* Ruffato Graziella, Gino* def.ti fam. Dissegna 

Giovanni, Pierluigi* def.ti fam. Libralato Armando, 
Clorinda* Rizzo Dante, Visentin Lina* 

17:00 S. Messa con il Sacramento della 
Confermazione 

 
Domenica 10 

XXVIII 
T. Ordinario B 

Sap 7, 7-11 
Sal 89 

Eb 4, 12-13 

Mc 10, 17-30 

08:00 def.ti: Ribon Giuseppe, Ofelia, Giorgio, Franco* 
Marzaro Riccardo, Ernesto, Elvira* 

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

 
11:45 Battesimo di: 

                  Gazzabin Niccolò di Luca e Pasquali Elisa. 
 

 

18:30 S. Messa  

09:00  S. Messa per la comunità  parrocchiale  
 

 
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Furlan Delfina, Celin Giuseppe* Cella 

Emma, Coppo Ilario* Anselmo, fam. Semenzato* 
Borriero Amelia, Pietro, Adelma, Emilio(che 

riposano nel cimitero di Caltana)* 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 

AVVISO per CAMPOCROCE:    
N.B. In settim ana sarà dispensato il giornalino parrocchiale. Chi desidera collaborare per  i lavori 
parrocchiali depositi la busta famigliare in chiesa. Grazie.  

AVVISI PER TUTTI:    
Domenica 3 ottobre alle ore 16:30 a Camposampiero presso il Santuario del Noce: Transito di 
S. Francesco con i giovani e le Clarisse e ore 17:00 S. Messa. 


