.

III Domenica di Pasqua
Anno “A” N. 22
04 - 11 Maggio 2014
Foglio settimanale della Parrocchia della Natività della Beata Vergine
Maria Zianigo –Via Scortegara, n. 166 Tel e Fax 041/430411

Ed ecco, in quello stesso giorno (il primo della settimana) due dei discepoli erano in cammino per un
villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro
di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si
avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. (...) (Lc 24, 13-35)

Gesù non chiede, offre tutto di sé

(dall’Avvenire del 1 maggio)

I due camminatori ascoltano e scoprono una verità immensa: c'è la mano di Dio posata là dove sembra
impossibile, proprio là dove sembrava assurdo, sulla croce. Così nascosta da sembrare assente, sta tessendo il filo
d'oro della tela del mondo. Forse, più la mano di Dio è nascosta più è potente.
E il primo miracolo si compie già lungo la strada: non ci bruciava forse il cuore mentre ci spiegava le Scritture?
Trasmettere la fede non è consegnare delle nozioni di catechismo, ma accendere cuori, contagiare di calore e di
passione chi ascolta. E dal cuore acceso dei due pellegrini escono parole che sono rimaste tra le più belle che
sappiamo: resta con noi, Signore, rimani con noi, perché si fa sera. Resta con noi quando la sera scende nel
cuore, resta con noi alla fine della giornata, alla fine della vita. Resta con noi, e con quanti amiamo, nel tempo e
nell'eternità. No, lui non se n'è mai andato.
Lo riconobbero per il suo gesto inconfondibile: spezzare il pane e darlo. Lui che non ha mai spezzato nessuno,
spezza se stesso. Lui che non chiede nulla, offre tutto di sé.

«Il dono dell'intelletto ci apre alla fede»

(dall’udienza del Papa del 30 aprile)

«È chiaro allora – ha osservato - che il dono dell’intelletto è strettamente connesso alla fede. Quando lo Spirito
Santo abita nel nostro cuore e illumina la nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella comprensione di
quello che il Signore ha detto e ha compiuto – lo stesso Gesù ha detto ai suoi discepoli: ‘Io vi invierò lo Spirito
Santo e Lui vi farà capire tutto quello che io vi ho insegnato’. Capire gli insegnamenti di Gesù, capire la sua
Parola, capire il Vangelo, capire la Parola di Dio. Uno può leggere il Vangelo e capire qualcosa, ma se noi
leggiamo il Vangelo con questo dono dello Spirito Santo possiamo capire la profondità delle parole di Dio. E
questo è un gran dono, un gran dono che tutti noi dobbiamo chiedere e chiedere insieme: Dacci, Signore, il dono
dell’intelletto».

Preghiera del mattino
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e
conservato in questa notte. Ti offro le azioni
della giornata: fa che siano tutte secondo la
tua santa volontà e per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male. La
tua grazia sia sempre con me e con tutti i
miei cari. Amen.

Preghiera da recitare prima del Pranzo
con la candela accesa e benedire la mensa
con l’ulivo
Signore Gesù tu cammini con noi sulla strada
della nostra vita anche quando siamo stanchi
e sfiduciati. Apri Signore i nostri occhi e il
nostro cuore alla tua Parola. Amen.

GIORNO per GIORNO

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti Mancini, Pattarello*
Domenica 04
III di Pasqua A
At 2, 14a.22-3
Sal 15
1Pt 1, 17-21
Lc 24, 13-35

08:00 Ritrovo in piazza con ragazzi e genitori ACR per il Convegno
vicariale a S. Bertilla di Spinea, con pranzo a sacco.
10:00 S. Messa con i ragazzi di 4° elem. seguirà il ritiro spirituale a
Mirano presso il Ponte di legno del Muson (con pranzo a sacco)
per Marco, Samuele*
18:30 S. Messa

Lunedì 05

07:40-07:50 BUONGIORNO GESU’ E MARIA per tutti i bambini
della scuola materna ed elementare.
18:30 S. Messa

Martedì 06

Mercoledì 07
Giovedì 08

18:30 Bugin Agnese*

Ore 17:00
Incontro animatori
GREST.
Ore 21:00
Consiglio Pastorale
Parrocchiale

18:30 per anime del purgatorio*
16:30-18:15 Adorazione Eucaristica
18:30 Calzavara Virginio, Manuel*

Venerdì 09

09:00 Chiancone Italia* Pavan Gino, Irma*
20:30 Rosario presso la Madonna grande per gruppi, ragazzi,
adulti, famiglie.

Sabato 10

Domenica 11
IV di Pasqua A
At 2, 14a.36-41
Sal 22
1Pt 2, 20b-25
Gv 10, 1-10

18:30 Pegoraro Carla* Vescovo Silvio, Masiero Fosca, fam. Dori
Angelo* Bonaldo Irma, Pesce Giuseppe* Masetto Silvio*
Mardegan Giuseppe, Antonello Norma* Asti Irlanda*
Perale Angelo, Margherita* Rocchi Flavio, Comelato
Angela, Bortolozzo Erminia* Zamengo Angelo, Rosa,
Guerrino, Graziosa*

Ore 11:00
Incontro Ministri
straordinari
dell’Eucaristia.

08:00 S. Messa
Cari saluti da
don Ruggero e
il diacono Lucio.

10:00 S. Messa
18:30 S. Messa

Maggio: preghiamo il Rosario
Dal 1° maggio inizia la preghiera del Rosario in
chiesa, presso i capitelli e nelle nostre famiglie.
Prego gli animatori del rosario e le famiglie
ospitanti di passare parola ai vicini e prelevare in
chiesa il foglio del rosario meditato. Grazie.
Ogni lunedì di maggio a partire dal 5, in chiesa
alle ore 7:40 con tutti i bambini e ragazzi:
preghiera del “Buon giorno Gesù e Maria”.

N.B. Invitiamo i parrocchiani a sottoscrivere nella
denuncia dei redditi il 5 per mille a sostegno del
nostro oratorio “CZI” Circolo Zianigo Insieme Mirano cf 82016980276.
(ritagliare questo riquadro e consegnarlo ai CAF o
al proprio commercialista).

AVVISO
Il GREST si
svolgerà dal
16 Giugno al
13 Luglio.
Le iscrizioni
si svolgeranno
nei giorni 2829-30
maggio dalle
ore 17:00
alle ore
18:30 in
oratorio.

