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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 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». (Gv 14,15-16.23b-26)

Lo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di Gesù (dall’Avvenire del 12 maggio)
Lo Spirito che è Signore e dà la vita, come proclamiamo nel Credo, è mandato per compiere due grandi opere:
insegnare ogni cosa e farci ricordare tutto quello che Gesù ha detto.
Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, lasciando il lavoro incompiuto. Penso
all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa di aver insegnato tutto, di avere l'ultima parola, ma apre, davanti ai
discepoli e a noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia in uomini e donne che finora non hanno
capito molto, ma che sono disposti a camminare, sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele.
Queste parole di Gesù mi regalano la gioia profetica e vivificante di appartenere ad una Chiesa che è un sistema
aperto e non un sistema bloccato e chiuso, dove tutto è già stabilito e definito.
Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma non come un semplice fatto mnemonico o
mentale, un aiuto a non dimenticare, bensì come un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere in
cuore, nel luogo dove di decide e si sceglie, dove si ama e si gioisce.

«Nessuno può toglierci la dignità di figli» ( dall’Udienza del Papa del 11 maggio)
Papa Francesco ha dedicato l'udienza in piazza San Pietro, oggi, alla nota parabola del figliol prodigo, o
del padre misericordioso.
«Questa parabola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai - aggiunge -. Penso alle mamme e ai papà in
apprensione quando vedono i figli allontanarsi imboccando strade pericolose. Penso ai parroci e catechisti
che a volte si domandano se il loro lavoro è stato vano. Ma penso anche a chi si trova in carcere, e gli
sembra che la sua vita sia finita; a quanti hanno compiuto scelte sbagliate e non riescono a guardare
al futuro; a tutti color o che hanno fame di miser icor dia e di per dono e cr edono di non mer itar lo. In
qualunque situazione della vita, non devo dimenticare che non smetterò mai di essere figlio di Dio, di un
Padre che mi ama e attende il mio ritorno. Anche nella situazione più brutta nella vita Dio mi attende,
vuole abbracciarmi».
Riconoscere la voce dello Spirito Santo
Il Papa ha ricordato, a conclusione dell'udienza generale in piazza San Pietro, che domenica prossima si
celebra la Pentecoste. "Cari giovani, auguro a ciascuno di saper riconoscere, tra le tante voci del mondo,
quella dello Spirito Santo, che continua a parlare al cuore di chi sa mettersi in ascolto", ha detto
Francesco. "A voi, cari sposi novelli, particolarmente alle coppie del Movimento dei focolari, auguro di
essere nel mondo, trasparenza dell'amore di Dio con la fedeltà del vostro amore e l'unione della vostra
fede", ha detto ancora il Papa.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù donaci sempre il Tuo Spirito che rinnova e riscalda il nostro cuore e la nostra famiglia. Grazie di
questo cibo preparato con lo Spirito del Tuo amore.
AVVISO: Padr e Gr aziano Mason di Cam pocr oce, m issionar io dal 1972 in Ecuador si r accom anda
al nostro urgente aiuto per i terremotati di quel paese “un grazie infinito a chi vuole contribuire” .
IBAN: IT 62 B 0707462010003000101502 CREDITO DI COOPERATIVO DI MONASTIER, indicando la causale
“Terremoto Ecuador.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 15

Pentecoste C
At 2, 1-11
Sal 103
Rm 8, 8-17
Gv 14, 15-16.
23b-26

IV sett. Salterio

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:30 S. Messa in parco in occasione della
09:00 S. Messa di chiusura Anno
passeggiata “Andar per Erbe”
Catechistico
def.ti: Righetto Enrico* Cazzin Zita, Angela, Giovanni* def.ti: Simionato Albano* De Gasperi Giovanni,
Carraro Elvira, Ernesto, Riccardo*
Giuseppe, Romeo* Zambon Mario, Meri, Roberto,
Adriano* Coppo Luciano* Cazzin Yari, Tomaello
10:00 Presentazione dei Cresimandi.
Dorina* Barbato Antonio, Pierina, Prudenza(Ann)*
Battesimo di:
Carraro Gabriel di Antonio e Bettio Elisa;
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Santin Maria*
Bonaldi Alberto di Massimo e Artuso Stefania;
Salviato Aldo, Lazzarini Amelia* Schiavon Lina
Perale Arianna di Daniele e Centenaro Liliana;
(Ann)* def.ti fam. Santin* Bulegato Amica Maria*
Simionato Martina di Daniele e Centenaro Marilena;
Dessamai Chiara di Dario e Nicotra Monica.
def.ti: Carraro Umberto, Cornelia* Antonello Giorgio*
18:30 def.ti: Ribon Gianni* Barbato Walter* Tozzato
Rita*

Lunedì 16

18:30 def.ti: Veronese Matteo, Perale Anna Chiara,
Giovanni* ad. m. Sev.* Spolaore Primo, Olga*

Martedì 17

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Muneratti Alberto, Giovanni, Di
Biagi Maria Teresa*

18:30 S. Messa
20:30 Preghiera mariana e Adorazione Eucaristica

15:00-16:30 presso la scuola dell’infanzia si
raccolgono le iscrizioni ai Centri Estivi (3-9 anni) e
ai Campi Scuola (V elem. I-II-III media)

Giovedì 19

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

Venerdì 20

09:00 def.ti: Mocellin Domenico* Ribon Tito*

Sabato 21

18:30 def.ti: Zamengo Leone, Fanton Antonia*
Beccegato Guido, Giuseppina* Beccegato Giuliana in
Boldrin* Regazzo Pietro, Rina, Giulio, Franca, Olga*
De Prosdocimi Bruno* Pegoraro Carla*

Mercoledì 18

Domenica 22

SS. Trinità C
Pr 8, 22-31
Sal 8
Rm 5, 1-5
Gv 16, 12-15

08:00 def.ti: Galdiolo Luigi, Teresa, Sante*

09:00 def.ti: Pietrobon Assunta (Ann)* per la
comunità parrocchiale*

10:00 S. Messa

10:30 def.ti: Bragotto Filippo, Emilio, Tomasello
Tiziano* Lazzarini Amelia, Salviato Aldo* Bortolato
Giovanni, Ines* Sarra Francesco, Manisera
Teresa* fam. Danieli, Sarra* fam. Santin*

18:30 S. Messa

10:00-12:00 in Oratorio si raccolgono le
Iscrizioni ai Campi Scuola (V elem I-II-III media)

Mercoledì 18 maggio ore 20:30 a Scaltenigo 2° Incontro di Formazione per Animatori GREST.
N.B. La r accolta di fer r o vecchio a Zianigo e Cam pocr oce h a dato un’utile di € 13795. Grazie a tutti i
volontari delle nostre comunità.
AVVISO: Sono aper te le iscr izioni al Pellegr inaggio di Medjugor je del 30 m aggio-03 giugno;
e del 09-12 giugno per persone con disabilità. Rivolgersi a Luciano tel. 3474251885.
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

