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In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e
altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te».
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette
sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e
troverete» . La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» (...) (Gv 21, 1-19)

Il Maestro d'umanità e il linguaggio semplice degli affetti (dall’Avvenire del 7 aprile)
Non chiede a Simone: Pietro, hai capito il mio messaggio? È chiaro ciò che ho fatto? Ciò che devi annunciare agli altri? Le
sue parole ribaltano le attese: io lascio tutto all'amore, non a dottrine, non a sistemi di pensiero, neppure a progetti di qualche
altro tipo. Il mio progetto, il mio messaggio è l'amore.
Gesù, Maestro di umanità, usa il linguaggio semplice degli affetti, domande risuonate sulla terra infinite volte, sotto tutti i
cieli, in bocca a tutti gli innamorati che non si stancano di domandare e di sapere: Mi ami? Mi vuoi bene?
Semplicità estrema di parole che non bastano mai, perché la vita ne ha fame insaziabile; di domande e risposte che anche un
bambino capisce, perché è quello che si sente dire dalla mamma tutti i giorni. Il linguaggio delle radici profonde della vita
coincide con il linguaggio religioso. Prodigiosa semplificazione: le stesse leggi reggono la vita e il vangelo, il cuore e il cielo.
In quel tempo, in questo tempo. Gesù ripete: a voi che, come Pietro, non siete sicuri di voi stessi a causa di tanti tradimenti,
ma che nonostante tutto mi amate, a voi affido il mio vangelo.
Il miracolo è che la mia debolezza inguaribile, tutta la mia fatica per niente, le notti di pesca senza frutto, i tradimenti, non
sono una obiezione per il Signore, ma una occasione per essere fatti nuovi, per stare bene con Lui, per capire di più il suo
cuore e rinnovare la nostra scelta per Lui.
Questo interessa al Maestro: riaccendere lo stoppino dalla fiamma smorta (Is 42,3), un cuore riacceso, una passione risorta:
«Pietro, mi ami tu adesso?». Santità è rinnovare la passione per Cristo, adesso. La legge tutta è preceduta da un "sei amato" e
seguita da un "amerai". Sei amato, fondazione della legge; amerai, il suo compimento.

Papa Francesco: siamo tutti peccatori perdonati (dall’udienza de Papa del 6 aprile)
Tutti siamo peccatori, ma tutti abbiamo la possibilità di ricevere il perdono
A braccio ha detto: “Ma quante volte noi diciamo: ‘Ma questo è un peccatore, questo ha fatto quello, quello...’. E
giudichiamo gli altri. E tu? Ognuno di noi dovrebbe domandarsi: ‘Sì, quello è un peccatore, e io?’. Tutti siamo
peccatori, ma tutti siamo perdonati: tutti abbiamo la possibilità di ricevere questo perdono che è la misericordia di
Dio. Non dobbiamo temere, dunque, di riconoscerci peccatori, confessarsi peccatori, perché – ha ripreso leggendo
il testo - ogni peccato è stato portato dal Figlio sulla croce. E quando noi lo confessiamo pentiti affidandoci a Lui,
siamo certi di essere perdonati. Il sacramento della Riconciliazione rende attuale per ognuno la forza del perdono
che scaturisce dalla Croce e rinnova nella nostra vita la grazia della misericordia che Gesù ci ha acquistato! Non
dobbiamo temere le nostre miserie! Non dobbiamo temere le nostre miserie! Ognuno di noi ha le proprie: la
potenza d’amore del Crocifisso non conosce ostacoli e non si esaurisce mai. E questa misericordia cancella le
nostre miserie”.
La misericordia di Dio trasforma
E ha concluso: “Carissimi, in questo Anno Giubilare chiediamo a Dio la grazia di fare esperienza della potenza del
Vangelo: Vangelo della misericordia che trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di
perdonare e guardare il mondo con più bontà. Se accogliamo il Vangelo del Crocifisso Risorto, tutta la nostra vita è
plasmata dalla forza del suo amore che rinnova”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù anche a ciascuno di noi Tu domandi
? e noi cosa ti rispondiamo? Apri il nostro cuore al
Tuo amore e ci sentiremo rinascere. Grazie di questo cibo preparato con amore. Amen.
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).

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 Bottacin Gino, Sorato Elena*
Domenica 10
III Pasqua C
At 5,27b-32.
40b-41
Sal 29
Ap 5,11-14
Gv 21,1-19

10:00

50° di Matrimonio di Milan Giovanni e
Zara Bianca.
def.ti: Palladino Vito, Maria* Antonello Giorgio*

18:30 def.ti: Zaggia Artemio* Fedriga Maria,
Bortolozzo Rino*

II sett. Salterio

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Peron Alfeo, Caterina* Tognazzolo
Romeo* Borgato Giuseppe, Pasquina* Contran
Giuseppe e fam.* Scantanburlo Fulvio, fam.
Borsetto* Perale Silvio, Nera*
10:30 S. Messa con il Gruppo AVIS-AIDO (con
premiazione e poi rinfresco aperto a tutti in oratorio)
animata dalla Corale S. Andrea ap.
def.ti: Salviato Orfeo, Silvano* Simionato Mansueto,
Basso Pierina* Pitrobon Giancarlo* Polese Emilio,
Lina*
10:30-11:30 G.RI.DO
09:15 a Monastier 3° incontro Pastorale della
famiglia.

Lunedì 11

18:30 def.ti: Marchiori Luigia, Boato Clemente*

20:30 Incontro CCP

Martedì 12

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: per i cristiani perseguitati del
Pakistan*

Mercoledì 13

Giovedì 14

18:30 def.ti: Zamengo, Zampieri, Masaro, Goattin*
Galdiolo Luigi*
17:00 Incontro animatori adulti GREST

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
20:30 Incontro animatori giovani GREST
Venerdì 15

09:00 S. Messa

Sabato 16

18:30 def.ti: Zamengo Leone, Fanton Maria*
Bergamo Girolamo* Perale Natale, Perale Beniamino,
Perale Raimondo* Novella Maria Luisa* Carturan
Teresa, Bertoldo Bepi* Mion Attilio, Emi* Carraro
Alessandro* Stevanato Angelo, Nida* Bonaldo Desi*
Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, Italo,
Gildo*
08:00 def.ti: Palladino Vito, Maria*

Domenica 17
IV Pasqua C
At 13, 14-43-52
Sal 99
Ap 7, 9.14b-17
Gv 10,27-30

20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

09:00 def.ti: Simionato Albano* Mazzon Nicola
Antonio (Ann)* Cazzin Yari, Boato Francesco, Pedron
Ines*

10:00 Battesimo di:
Casarin Luce di Steve e Perusin Enrica;
10:30 def.ti: Schiavon Lina* Fassina Giuseppe,
Messina Giada di Marco e Traverso Silvia;
Anna Maria, Bonato Maria* Bragotto Filippo, Ruffato
Amadi Mia di Andrea e Bruseghin Marianna. Amabile, Beraldo Amelia* Cacco Natale,
Ermenegildo, Enrico, Carlo, Umberto* Turcato
def.ti: Tozzato Rita* Mion Attilio, Emi*
Giannino (Ann)*
18:30 def.ti: Barbato Walter*

10:30-11:30 G.RI.DO

VICARIATO DI MIRANO:
17 APRILE 2016 12° Festa vicariale della famiglia a S. Leopoldo Mandic.
(accoglienza ore 8:30– conclusione ore 17:00). Per il programma completo vedi bacheca della chiesa.
Lunedì 11 aprile ore 19:00 Incontr o dei r esponsabili dei GREST delle sette par r occh ie del m ir anese.

Martedì 19 aprile ore 20:30 Incontro dei CCP delle sette par r occh ie del m ir anese a Cam pocr oce,
con mons. Mario Salviato Vicario Episcopale per la Pastorale.

