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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno perdonati». (Gv 20, 19-23)

Lo Spirito Santo è il respiro del Signore (dall’Avvenire del 05 giugno)
Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei... Accade sempre così quando agisci seguendo le tue
paure: la vita si chiude. La paura è la paralisi della vita. I discepoli hanno paura anche di se stessi, di come lo
hanno rinnegato. E tuttavia Gesù viene. È una comunità dalle porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria e si
respira dolore, una comunità che si sta ammalando. E tuttavia Gesù viene. Papa Francesco continua a ripetere
che una chiesa chiusa, ripiegata su se stessa, che non si apre, è una chiesa malata. Eppure Gesù viene. Viene in
mezzo ai suoi, prende contatto con le loro paure, con i loro limiti, senza temerli. Sa gestire la nostra imperfezione.
Mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».
L'abbandonato ritorna e sceglie proprio coloro che lo avevano abbandonato e li manda. Lui avvia processi di vita,
non accuse; gestisce la fragilità e la fatica dei suoi con un metodo umanissimo: quello del primo passo. Il cardinal
Martini diceva ai suoi preti: in qualsiasi situazione, anche in quella più perduta, indicate un passo, un primo
passo è possibile sempre, per tutti, un passo nella direzione giusta. Noi non saremo giudicati se avremo raggiunto
l'ideale, ma se avremo camminato nella buona direzione, senza arrenderci, con cadute e infinite riprese, con gli
occhi fissi ad una stella polare.
Gestire l'imperfezione significa questo: avviare processi di vita e cercare di ottenere il miglior risultato possibile
ogni giorno. Molti ti sbandierano in faccia la loro idea di perfezione. Sono i più, convinti inoltre di esprimere la
vera sapienza, ma con loro le cose non cambiano mai, i perfetti il più delle volte sono immobili.
Detto questo, soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito Santo. Soffiò... Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza
chiusa, in quella situazione che era senza respiro, asfittica, ora respira ora il respiro di Cristo, quel principio vitale
e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il suo modo di amare e spalancava orizzonti.
A coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Il
perdono dei peccati non è una missione riservata ai preti, è un impegno affidato a tutti i credenti che hanno
ricevuto lo Spirito, donne e uomini, piccoli e grandi. Il perdono non è un sentimento, ma una decisione:
«piantate attorno a voi oasi di riconciliazione, aprite porte, riaccendete calore, riannodate fiducia nelle persone,
inventate sistemi di pace». E quando le oasi si saranno moltiplicate conquisteranno il deserto.

Francesco: il Signore rafforzi la famiglia ( dall’Avvenire del

01 giugno)

"La famiglia è il luogo in cui Gesù cresce. Per questo il diavolo vuole distruggerla". Lo ha detto il Papa alla 37.ma
convocazione del Rinnovamento nello Spirito. Il Papa, rispondendo ai saluti di alcuni rappresentanti dei 52 mila
presenti ha aggiunto. "Il Signore benedica la famiglia e la faccia forte in questa crisi in cui il diavolo vuole
distruggerla".
Accolto con straordinario calore nello Stadio Olimpico, il Pontefice ha tenuto un dialogo, più che un discorso
classico, toccando diversi punti. Insieme al passaggio sulle famiglie, di grande attualità, specie in Italia, dato l'iter
del cosiddetto divorzio breve, Francesco si è soffermato sui giovani: "Sarebbe triste per un giovane mettere la sua
gioventù in cassaforte e renderla inutile, vecchia nel senso peggiore del termine. La gioventù è per rischiarla, per
scommettere su cose grandi, cioè per far sì che gli altri conoscano Gesù".

GIORNO per GIORNO
Domenica 08

Pentecoste A
At 2, 1-11
Sal 103
1Cor 12, 3b-7.12-13
Gv 20, 19-23

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti di via Ghetto di Sotto ord. gruppo rosario* def.ti di via
Bollati ord. gruppo rosario* Carraro Angelo, De Benetti Luigi*
10:00 S. Messa con Presentazione dei cresimandi
(che riceveranno la Cresima il 12 ottobre)
per Paolo Enrico*
18:30 def.ti fam. Minto Rigo, Tiziano*

Lunedì 09

08:00 Preghiera delle Lodi e Liturgia della Parola.

Martedì 10

08:00 S. Messa

Mercoledì 11

Ore 21:00
Consiglio
Pastorale
Parrocchiale

08:00 Preghiera delle Lodi e Liturgia della Parola.
20:30 Adorazione e preghiera mariana

Giovedì 12

08:00 Vallotto Bruno, Giacetti Ermida*

Venerdì 13

08:00 De Marinis Antonio* Bernardello Demetrio, Achille*

Sabato 14

16:00 Matrimonio di Span Emanuele e Volpato Federica con Battesimo
di Emma.
18:30 def.ti fam. Ragazzon Pietro* Rizzo Roberto* Saccon Luigino,
Giorgio* Zamengo Leone, Antonia*

Domenica 15

SS.Trinità A
Es 34,4b-6.8-9
Dn 3, 52-56
2Cor 13, 11-13
Gv 3, 16-18

08:00 def.te sorelle Barbiero* def.ti fam. Zamengo Danilo, fam.
Scantamburlo* Carraro Angelo, De Benetti Luigi* def.ti via
Ghetto di Sotto ord. gruppo rosario*
10:00 Battesimi di: Codato Giulio di Roberto e Dell’Ulivo Maria Cristina;
Gazzabin Nicolò di Maurizio e Valenti Teresa;
Checchin Arianna di Denis e Marotta Elga;

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:30 Gottardello Natale, Regina, Ermando, Marcella* Tozzato Rita*

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.

N.B. Mercoledì, giovedì e venerdì ore 10:00-12:00
e 16:00-18:00: Benedizione delle famiglie in via
Montale. (salvo impedimenti). Preparare candela
e….. Tanta FEDE!!

Preghiera da recitare prima del Pranzo con la
candela accesa
Signore Gesù mandaci il tuo Santo Spirito a
illuminare la nostra povera fede e a
rafforzare il nostro cuore per vivere con
coraggio il tuo Vangelo. Grazie per questo
cibo e a chi lo ha preparato. Amen.
AVVISO
Lunedì 16 giugno inizio GREST dalle ore 15:30
alle 18:30 in palestra.

N.B. Pellegrinaggio a Lourdes:
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).

in treno dal 25-31 Agosto;
in aereo dal 26-30 Agosto.
Sono aperte le iscrizioni al massimo entro il 15 giugno,
fino ad esaurimento posti. Sono invitati coppie che
festeggiano l’anniversario di matrimonio, volontari
giovani e adulti per servizio agli ammalati, pellegrini….
Per informazioni rivolgersi a don Ruggero.

