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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù, anche per noi come per Filippo, sei uno sconosciuto perché ti teniamo lontano  
dal nostro cuore e dalla nostra mente.  

Aprici gli occhi del cuore e grazie per questo cibo preparato con amore! Amen.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre (...)». (Gv 14,1-12)  
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 Chi segue Gesù trova la strada vera che porta alla vita 

La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una malattia 

della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, «è così e 

basta», la verità gridata da parole come pietre, quella dei fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità 

imposta per legge non è da Dio. Dio è verità amabile. 

Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può esaurire. Parole davanti alle 

quali provo una vertigine. Il mistero dell'uomo si spiega con il mistero di Dio, la mia vita si spiega solo 

con la vita di Dio. Il nostro segreto è oltre noi. Nella mia esistenza c'è una equazione: più Dio equivale a 

più io. Più vangelo in me vuol dire più vita in me, vita di una qualità indistruttibile.  

Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei gesti di nascere, amare, dubitare, 

credere, perdere, illudersi, osare, dare la vita... La vita porta con sé il respiro di Dio, in ogni nostro amore 

è Lui che ama. Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di 

queste. Falsa religione è portare Dio nella nostra misura, vera fede è portare noi stessi nella misura di 

Dio.                   

             Ermes Ronchi 

Fatima ci invita alla speranza. E’ penitenza la parola chiave. 

Il messaggio di Fatima, che contiene le coordinate per evitare la distruzione, è dunque consostanziale 

all’invocazione di pace di papa Bergoglio in un periodo in cui – sono espressioni sue – stiamo vivendo «la 

tragedia più grande dopo la Seconda guerra mondiale». Anche l’umanità del 2000 infatti si trova a 

contemplare il tragico 'spettacolo' di «città mezze in rovina» (come non pensare ad Aleppo o Mosul, ad 

esempio?), di cadaveri sparsi per le strade, di migliaia di martiri cristiani, proprio come si legge della 

terza parte del Segreto. Ma nel messaggio, consegnato 100 anni fa dalla Madonna a tre bambini di 

'periferia', viene indicato con chiarezza anche l’antidoto: penitenza e preghiera. Perché la pace è sempre 

possibile e il futuro che quella visione sembra svelare non è un film già scritto. Quando la libertà 

dell’uomo si fonde con la volontà salvifica di Dio, anche la storia cambia. 

Ce lo ha insegnato a suo tempo san Giovanni Paolo II. Ce lo ripete oggi Francesco, giungendo a Fatima 

per deporre, come il suo predecessore, la propria invocazione di «pace e di speranza» ai piedi della 

Vergine. 
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A Campocroce: ogni sera dal lunedì al venerdì, in chiesa alle ore 20:30; presso gli 
tradizionali centri di ritrovo: nella chiesetta del Seminario della Vita, presso la famiglia Fedriga e presso 
anche altre famiglie che danno ospitalità nell‘ora che i partecipanti concordano. 
 

A Zianigo presso i capitelli o  fam iglie ospitali nell‘ora che si concorda.  
Passare parola! GRAZIE. 
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Domenica  14 

V Pasqua A 
At 6, 1-7 
Sal 32 

1Pt 2, 4-9 
Gv 14, 1-12 

08:00 def.ti: Moruzzi Lino* Carraro Elvira, Ernesto, 
Riccardo* Pattarello Ardemia* 

 
 

10:30 Battesimo di:  
  Mangeri Aurora di Alessandro e Scaggiante Pamela; 
  Artusi Lorenzo di Francesco e Busolin Giorgia; 
  Segalina Iris di Elia e Gawin Ilaria; 
  Stevanato Elia di Michele e Antonello Marika; 
  Fajaraoui Kadija. 
 

def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato* Antonello 
Giorgio* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* 
 
 

18:30 def.ti: Bernardi Marcella* Spolaore Primo, Olga* 
fam. Pandolfo Giuseppe* Favaretto Mario, Castagna 
Riccardo* Ribon Gianni* 

09:00 S. Messa di chiusura anno Catechistico   
         animata da tutti i ragazzi di catechismo  
 

def.ti: Simionato Albano* Salviato Aldo, Lazzarini 
Amelia* Zanbon Mario, Anna, Roberto* Barbato 
Antonio, Pierina, Prudenza* Campi Gina* 

 
 
 

10:30 def.ti: Schiavon Lina* Simionato Mansueto, 
Basso Pierina* Simionato Vanda, Giuseppe, 
Antonio* Bragotto Filippo, Zancan Lanfranco* 
Fassina Giovanni, Anna Maria, Bonato Maria* fam. 
Fassina, Privato, Rossetto, Zavan, Stocco* Celegon 
Gioconda, Francesco, Franca* Golfetto Ivone, 
Amabile* Stocco Remo, Pietrobon Giovanna* 

Lunedì 15 18:30 S. Messa   

Martedì 16 18:30 def.ti: Veronese Marco* 
 

21:00 Direttivo NOI 

08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta* 
 

 

Mercoledì  17 18:30 def.ti: Carraro Agnese, Contin Lino, Silvestrini 
Daniele* Callegaro Anna* Basso Dante* 

 

Giovedì 18 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

21:00 Incontro di preghiera e Confessioni con i genitori                 
            di Prima Comunione 

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

20:30 Formazione Animatori GREST 

Venerdì  19 09:00 S. Messa  18:00 Recita del Santo Rosario per tutti i ragazzi  
          del catechismo 

Sabato  20 18:30  def.ti: Gallo Libero* Menegazzo Vera* Guiotto 
Iole* def.ti fam. Campagnaro Giovanni* Zamengo 
Leone, Fanton Antonia* Perale Natale, Attilio, Luigia, 
Emerenziana* Saccon Primo* 

 

 

 

 

Domenica  21 

VI Pasqua A 
At 6,1-7 
Sal 32 

1Pt 2, 4-9 
Gv 14, 1-12 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* def.ti Moruzzi* 

 
 
 

10:30 Messa di Prima Comunione 
 

def.ti: Baldan Lino, def.ti fam. Castellan, Baldan* 
Palladino Vito, Maria, Toso Filippo* Stevanato Renato* 
Carraro Angelo* 
 
 
 

18:30 def.ti: Pagin Maria Teresa* 

09:00 def.ti: Lazzarini Amelia, Salviato Aldo*  

 
 
 
 

10:30 def.ti: De Franceschi Gianni* per la 
comunità parrocchiale* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 


