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In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado
e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve
l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». ( Gv 14,23-29)

Per vivere la Parola dobbiamo lasciarci amare da Dio (dall’Avvenire del 28 aprile)
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il primo posto nel Vangelo non spetta alla morale, ma alla fede, che è una
storia d'amore con Dio, uno stringersi a Lui come di bambino al petto della madre e non la vuol lasciare, perché è
vita. Se uno mi ama, vivrà la mia Parola. E noi abbiamo capito male, come se fosse scritto: osserverà i miei
comandamenti. Ma la Parola non si riduce a comandamenti, è molto di più. La Parola «opera in voi che credete» (1
Ts 2,13), crea, genera, accende, spalanca orizzonti, illumina passi, semina di vita i campi della vita.
Noi pensiamo: Se osservo le sue leggi, io amo Dio. E non è così, perché puoi essere un cristiano osservante anche
per paura, per ricerca di vantaggi, o per sensi di colpa.
Cosa vuol dire amare il Signore Gesù? Come si fa? L'amore a Dio è un'emozione, un gesto o molti gesti di carità,
molte preghiere e sacrifici? No. Amare comincia con una resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio non si merita, si
accoglie. Proprio come continua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Noi siamo
il cielo di Dio, abitato da Dio intero, cielo spazioso in cui spazia il Signore della vita. Un campo dove cade pioggia
di vita, in cui il sole sveglia i germogli del grano.

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri»
(dall’omelia del Giubileo dei Ragazzi di Papa Francesco)

Non c’è vero amore che non sia libero! Quella libertà che il Signore ci lascia quando ci ama. Lui è sempre vicino a
noi. C’è sempre infatti la tentazione di inquinare l’affetto con la pretesa istintiva di prendere, di “avere” quello che
piace; e questo è egoismo. E anche la cultura consumistica rafforza questa tendenza. Ma ogni cosa, se la si stringe
troppo, si sciupa, si rovina: poi si rimane delusi, con il vuoto dentro. Il Signore, se ascoltate la sua voce, vi rivelerà
il segreto della tenerezza: prendersi cura dell’altra persona, che vuol dire rispettarla, custodirla e aspettarla. E
questa è la concretezza della tenerezza e dell’amore.
In questi anni di gioventù voi avvertite anche un grande desiderio di libertà. Molti vi diranno che essere liberi
significa fare quello che si vuole. Ma qui bisogna saper dire dei no. Se tu non sai dire di no, non sei libero. Libero è
chi sa dire sì e sa dire no. La libertà non è poter sempre fare quello che mi va: questo rende chiusi, distanti,
impedisce di essere amici aperti e sinceri; non è vero che quando io sto bene tutto va bene. No, non è vero. La
libertà, invece, è il dono di poter scegliere il bene: questa è libertà. E’ libero chi sceglie il bene, chi cerca quello che
piace a Dio, anche se è faticoso, non è facile. Ma io credo che voi giovani non abbiate paura delle fatiche, siete
coraggiosi! Solo con scelte coraggiose e forti si realizzano i sogni più grandi, quelli per cui vale la pena di spendere
la vita. Scelte coraggiose e forti. Non accontentatevi della mediocrità, di “vivacchiare” stando comodi e seduti;
non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, dicendovi che la vita è bella solo se si hanno molte
cose; diffidate di chi vuol farvi credere che valete quando vi mascherate da forti, come gli eroi dei film, o quando
portate abiti all’ultima moda.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù donaci sempre il Tuo Spirito che ci permette di amare come vuoi Tu. Grazie di questa mensa
preparata da chi ci vuol bene. Amen.

AVVISO: I partecipanti (operatori pastorali) alla Celebrazione del 15 maggio in Duomo a Treviso per la
Costituzione della Collaborazione Pastorale delle sette parrocchie del miranese, possono usufruire del
pullman, costo € 7 fino ad esaurimento posti, iscrivendosi presso: Zianigo, Fracasso Anna tel. 3317550459;
Partenza da Campocroce ore 15:00; da Zianigo ore 15:15.
Campocroce Boato Gianni tel. 3339099960.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 S. Messa

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Barbato Gianni (Ann), fam. Barbato Giuseppe,
Bertazzo Dino*

Domenica 01
VI Pasqua C
At 15, 1-2.22-29
Sal 66
Ap 21, 10-14.
22-23
Gv 14, 23-29

10:00 Consegna della tunica ai ragazzi di
Prima Comunione
def.ti: Masiero Giacomo* suor Gioviana Barbiero e
consorelle* Antonello Giorgio, Carlo, Maria*
Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, Gildo*

II sett. Salterio

18:30 def.ti: Ribon Bianca, Alfredo, Danilo*

10:30 S. Messa animata dalla Corale “S. Andrea”
Battesimo di:
Perolari Isabel di Alessandro e Camozzo Monica;
Zambon Samuele di Davide e Stivanello Samantha.
50° Ann. di Matrimonio di Carraro Gino e
Gallo Rosalia.
def.ti: Golfetto Ivone, Amabile*
Dopo la S. Messa, nel salone sopra la Scuola
dell’Infanzia, saluto ad Antonio Noventa che ha
pubblicato il suo libro.

Lunedì 02

18:30 S. Messa

Martedì 03

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

18:30 def.ti: Ribon Tito*

17:30 Incontro catechiste

Mercoledì 04
Giovedì 05

Rogazioni presso chiesetta S.Giuseppe (Dissegna) 08:30 S. Messa
partenza dalla chiesa alle ore 19:15 seguirà
20:30 Adorazione Eucaristica
S. Messa alle ore 20:30 def.ti Dissegna* Serena
Mario*

Venerdì 06

09:00 def.ti: Bugin Agnese* don Emilio Spolaore* 20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”
def.ti Caravello Sante*
Segue Adorazione Eucaristica fino alle 10:30
Rogazioni alla chiesetta Tandura con partenza alle
19:30 presso famiglia Bertolini Massimo, seguirà la
S. Messa con la comunità di Salzano alle ore 20:30

Sabato 07

Domenica 08
Ascensione C
At 1, 1-11
Sal 46
Eb 9, 24-28
Lc 24, 46-53

N.B. In chiesa Rosario ore
20:30 da lunedì a venerdì.

18:30 def.ti: Bonaldo Irma, Pesce Giuseppe*
Cazzin Luigina, Vallotto Attilio* Coi Paolo, Loranda*
per gruppo Rosario Tandura* Fardin Luciana*
Stocco Bruna* Barocco Franca, Ragazzo Pietro,
Rino* Muffato Ferruccio*
08:00 def.ti: Moruzzi Lino* Milan Giulio*
Calzavara Virginio, Manuel*
10:00 S. Messa di Prima Comunione
def.ti: Palladino Vito, Maria*
18:30 S. Messa

09:00 def.ti: Tognazzolo Romeo*
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Salviato Orfeo, Silvano* Simionato
Mansueto, Basso Pierina* Celegon Gioconda,
Francesco, Franca* Concolato Ermenegildo,
Antonietta* Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato
Maria* Bettetto Zefferino (Ann), Tramontin Mario*
Simionato Roma* Stocco Remo, Pietrobon
Giovanna* Pietrobon Giancarlo*

Martedì 3 maggio ore 20:30 a Scaltenigo: Incontro Formazione Animatori GREST delle sette
parrocchie della collaborazione.
Santo Rosario del mese di maggio: ogni ser a da lunedì a vener dì pr esso i tr adizionali centr i di
ritrovo. - A Campocroce in chiesa parrocchiale, in chiesetta da Don Orione e presso famiglia Fedriga.
- A Zianigo presso i capitelli e famiglie che danno ospitalità per la preghiera, passare parola.
L’orario potrà essere concordato dai partecipanti! Speriamo siano in molti.
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).

N.B. Per sostenere il prezioso servizio del
nostro Oratorio e tutte le sue iniziative per la
comunità, dona il tuo 5 per mille al CENTRO
PASTORALE S. ANDREA DI CAMPOCROCE
CF 90095590270

