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In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una
donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere
col dito per terra. (...) (Gv 8, 1-11)

Quando Gesù apre le porte delle nostre prigioni (dall’Avvenire del 10 marzo)
Dove sono quelli che sanno solo lapidare e seppellire di pietre? Non qui devono stare.
Il Signore non sopporta gli ipocriti, quelli delle maschere, del cuore doppio, i commedianti della fede; e poi accusatori e
giudici. Vuole che scompaiano. Come sono scomparsi quel giorno, così devono scomparire dal cerchio dei suoi amici, dai
cortili dei templi, dalle navate delle chiese, dalle stanze del potere.
Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno. Gesù adesso scrive non più per terra ma nel cuore di quella donna, e la
parola che scrive è: futuro.
Va e d'ora in poi non peccare più: risuonano le sei parole che bastano a cambiare una vita! Gli altri uccidono, lui indica passi;
gli altri coprono di pietre, lui insegna sentieri.
E d'ora in avanti... ciò che sta dietro non importa più. Il bene possibile domani conta più del male di ieri. Dio perdona come
un creatore. Tante persone vivono in un ergastolo interiore, schiacciate da sensi di colpa per errori passati. Gesù apre le porte
delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa bene che solo uomini e donne liberati e
perdonati possono seminare libertà e pace. Dice a quella donna: Esci dal tuo passato. Tu non sei l'adultera di questa notte, ma
la donna capace ancora di amare, di amare bene. E di conoscere più a fondo di tutti il cuore di Dio.

Suore uccise: martiri nell’indifferenza (dall’Angelus del Papa del 6 marzo)
Segni di pace, segni di misericordia che, anche se arrivano al sacrificio della vita, non fanno notizia. All’Angelus,
Francesco ricorda con parole commosse le Missionarie della Carità uccise in un barbaro attacco nello Yemen, dove
assistevano gli anziani. Assicura per loro e i familiari le sue preghiere, poi leva una denuncia vibrante: "Questi
sono i martiri di oggi! Non sono copertine dei giornali, non sono notizie: questi danno il loro sangue per la Chiesa.
Queste persone sono vittime dell’attacco di quelli che li hanno uccisi e anche dell’indifferenza, di questa
globalizzazione dell’indifferenza, a cui non importa… Madre Teresa accompagni in paradiso queste sue figlie
martiri della carità, e interceda per la pace e il sacro rispetto della vita umana".
Un attentato terrorista dunque. Un manipolo di assassini contro la casa degli inermi: anziani, malati, handicappati
accolti dalle figlie di Madre Teresa. Il lupo e l’agnello: non deve essere certo stato difficile attaccare, armi in pugno,
un rifugio di indifesi. Tra gli attentati che insanguinano il mondo ogni giorno, uno dei più ripugnanti. Uccidere
delle donne consacrate che si prendono cura, come di figli, degli ultimi, e il sacerdote che ne condivide l’opera.
Quei vecchi e quei malati, dice un lancio della Agenzia Fides, sono salvi. La furia omicida si è scatenata proprio
sulle quattro sorelle riconoscibili dal velo bianco e blu: loro l’obiettivo dell’odio, in quanto cristiane. Erano due
ruandesi, una kenyota e una indiana. Figlie dei Sud del mondo che, anziché fuggirne, avevano scelto di radicarsi
nel luogo della massima povertà, casa per chi non ha alcuna casa.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, Tu non vuoi che nessuno scagli pietre contro il fratello peccatore. Tu offri solo un amore che redime
e salva. Grazie perché siamo a tavola insieme e con Te . Amen.

Percorso per questo tempo di Quaresima
Mercoledì 16 marzo ore 20:30 a S. Leopoldo 5° Incontr o di Lectio Divina sul tema: “
! "! #$!
%& , % ()$ "!$ !(!”. Aperto ai catechisti, operatori pastorali delle 7 sette parrocchie della Collaborazione di
Mirano e a tutti coloro che vogliono approfondire la Parola di Dio.

Avviso per Zianigo: So no gr aditi i r am i d’ulivo già
potati per le Palme. Portarli entro giovedì 16 marzo. Grazie.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
GIORNO per
GIORNO
Domenica 13
V Quaresima C
Is 43, 16-21
Sal 125
Fil 3, 8-14
Gv 8, 1-11

CAMPOCROCE

ZIANIGO
08:00 def.ti: Chiaro Rina, Bonaldo Giulio,
Franca, Olga, Bianca, Maria, Italio Masiero*
10:00 S. Messa con Società Operaia
seguirà alzabandiera e pranzo
def.ti: fam. Caravello Sante* don Cirillo
Gazzola, Maria* ad. m. Sev.* Zamengo Pino,
Fausto, Palmira*

V settim. salterio

18:00 def.ti: Ribon Franco*

09:00 S. Messa animata dalla classe 2° media
def.ti: Simionato Albano* fam. Righetto (Mara)* per la
comunità parrocchiale* Cazzin Yari, Boato Alessandro*
secondo l’intenzione di una persona* Fassina Giuseppe,
Anna, Bonato Maria*
10:30 S. Messa con S. Cresima gruppo 3°media
def.ti: Scantamburlo Secondo* Simionato Vanda,
Barbiero Giuseppe, Antonio* Schiavon Lina* Simionato
Mansueto, Basso Pierina* Maso Adriano, Maria, Fernando,
Pietro, Emilia, Danilo* don Natale Ferronato*

Lunedì 14

18:00 def.ti: De Prosdocimi Attilio, Giulia*
Brazzolotto Giovanni*

Martedì 15

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Ugo Solinbergo*

18:00 def.ti: Ghedin Severino* Carraro
Giuseppe*

In mattinata si preparano i rami d’ulivo

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Michiellazzo Maria*

Mercoledì 16

Giovedì 17

17:30 Incontro Catechiste
Venerdì 18
astinenza

09:00 def.ti: per anime abbandonate del
purgatorio* Masiero Carlo, Emilia, Traiano*
Sabbadin Giuseppe* Galdiolo Luigi (22° ann.)

15:00 Via Crucis
20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

15:00 e 20:30 Via Crucis
20:30 Incontro gruppo Liturgico con i lettori in
preparazione della S. Pasqua.
Sabato 19
S. Giuseppe

15:00 S. Messa al capitello S. Giuseppe in 20:45 Concerto di Quaresima in chiesa con musiche
di: Bach, Mozart, Händel, Vivaldi… e Coro di S. Andrea
Via Desman
def.ti: Bonaldo Irma* Pitrobon Pietro* Boato
Elena*
18:00 def.ti: Zamengo Leone, Fanton
Antonia* Milan Luciano, Attilio, Pierina, Mion
Giovanni* Mion Attilio, Emi* Montin Cesira*
Perale Natale, Attilio, Elena, Emerenziana*
Bragaglio Renato* def.ti fam. Sabbadin Aldo*
Campagnaro Giuseppe, Giovanni, Lorenzo,
Teresa, Elena* Spolaore Primo, Olga *Gonzo
Olga, Perin Giovanni, Ceccato Elio, Pasqualon
Vanilla, Calzavara Vanda, Graziano* Biasibetti
Luigi, Bergamo Giuseppe, Martignon Angelo,
Giuseppe, Bernardello Antonietta*

Avvisi Campocroce:
—13 marzo Esce il Notiziar io “Insieme per
Camminare” gli incaricati della distribuzione
trovano le copie in bar dell’oratorio.
—20 marzo Vendita delle tor te per la
festa del papà pro scuola dell’Infanzia.

08:00 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato*

Domenica 20
Le Palme C
Is 50, 4-7
Sal 21
Fil 2, 6-11
Lc 22, 14-23,56

08:45 Piazza Pomai: benedizione ulivo e
processione
09:30 Ritrovo in parco per la benedizione 09:00 S. Messa animata da tutte le classi di
dell’Ulivo e processione in chiesa per
catechismo
la S. messa (ogni bambino porta un fiore) def.ti: Semenzato Mario, Anna, Roberto, Adriano, Meri*
def.ti: Mocellin Domenico* Antonello Giorgio* Zavan Ettore*
def.ti fam. Minto Luigi* Lorenzon Angelo,
10:30 def.ti: Fratelli Danieli* Rosanna, Mario, def.ti fam.
Maria*
Prevedello, Scolaro* Salviato Orfeo, Guido, Maria* Stocco
Remo* Bruseghin Augusto* Simionato Francesco,
15:30-18:00 Esposizione del
Gioconda, Franca* Carraro Elia, Giovanna, Luigi, Carmela,
SS. Sacramento e Adorazione
Federico* Paiaro Lucia* Carraro Dario* Semenzato Claudio
(Ann) e fam.*
18:00 def.ti: Tozzato Rita*

15:30 Vespri, apertura Quarantore, Adorazione
Eucaristica

M !"#$% 15 ( !)* 4° Incontro di Formazione Vicariale per i catechisti a S. Vito Modesto a Spinea.

