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In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà
dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». (Gv 10, 27-30)

Il pastore che parla al cuore, che conosce cosa lo abita (dall’Avvenire del 14 aprile)
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Prima grande sorpresa: una voce attraversa le distanze, un io si rivolge a un
tu, il cielo non è vuoto.
Perché le pecore ascoltano? Perché il pastore non si impone, si propone; perché quella voce parla al cuore, e
risponde alle domande più profonde di ogni vita.
Io conosco le mie pecore. Per questo la voce tocca ed è ascoltata: perché conosce cosa abita il cuore. La samaritana
al pozzo aveva detto: venite, c'è uno che mi ha detto tutto di me. Bellissima definizione del Signore: Colui che dice
il tutto dell'uomo, che risponde ai perché ultimi dell'esistenza.
Le mie pecore mi seguono. Seguono il pastore perché si fidano di lui, perché con lui è possibile vivere meglio, per
tutti. Seguono lui, cioè vivono una vita come la sua, diventano in qualche modo pastori, e voce nei silenzi, e nelle
vite degli altri datori di vita.
Il Vangelo mostra le tre caratteristiche del pastore: Io do loro la vita eterna / non andranno mai perdute / nessuno
le rapirà dalla mia mano!
Il Vangelo è una storia di mani, un amore di mani.
Mani di pastore forte contro i lupi, mani tenere impigliate nel folto della mia vita, mani che proteggono il mio
lucignolo fumigante, mani sugli occhi del cieco, mani che sollevano la donna adultera a terra, mani sui piedi dei
discepoli, mani inchiodate e poi ancora offerte: Tommaso, metti il dito nel foro del chiodo! Mani piagate offerte
come una carezza perché io ci riposi e riprenda il fiato del coraggio.

«A Lesbo per sostenere profughi» (dall’udienza del Papa del 13 aprile)
"Tutti siamo invitati alla mensa del Signore. Parola e Eucaristia, sono i farmaci con cui il medico
divino ci salva. Gesù - ha ricordato - non aveva paura di dialogare con i peccatori, e mangiava con pubblicani e
prostitute. La sua parola penetra in noi e come un bisturi opera in profondità, a volte questa azion è dolorosa
perchè incide in profondità sull'ipocrisia, smaschera le false scusanti, mette a nudo verità nascoste. Ma sempre
incoraggia. L'Eucaristia è un ricostituente prezioso: ci nutre. E come un potentissimo rimedio che ci risana".
"Non i sani hanno bisogno del medico ma i malati", ha ricordato in proposito il Papa citando il Vangelo per poi
commentare: "Nessun peccatore va escluso, perchè il potere risanante di Dio non conosce infermità che non
possano essere curate. "Questo ci deve dare fiducia", ha spiegato il Papa riproponendo di fatto il centro della
recente Esortazione Apostolica 'Amoris laetitia".
"Senza un cuore pentito ogni azione religiosa è inefficace, Gesù - ha continuato il Papa - applica questa frase
profetica anche alle relazioni umane: i sono farisei molto religiosi nella forma ma non vogliono condividere la
tavola" con i peccatori, "non riconoscevano la possibilità di un ravvedimento e di una guarigione, non mettevano al
primo posto la misericordia, pur essendo custodi della legge dimostravano di non conoscere il cuore di Dio". "È
come se - ha spiegato Bergoglio - come se ti regalassero un pacchetto, dentro e c'è un dono e tu invece di andare a
cercare il dono guardi soltanto la carta nel quale è incartato, soltanto le apparenze e le forme, e non il nocciolo
della grazia, del dono che viene dato".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei il nostro Pastore che vuole salvare noi, sue pecore, donando la sua vita.
Grazie ancora per questo cibo che ci riunisce nel tuo amore. Amen.
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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

III sett. Salterio

10:00 Battesimo di:
Casarin Luce di Steve e Perusin Enrica;
Messina Giada di Marco e Traverso Silvia;
Amadi Mia di Andrea e Bruseghin Marianna;
Campione Antonio di Raffaele e Forlano Romina.
def.ti: Tozzato Rita* Mion Attilio, Emi* def.ti
Ragazzo-Bolzonella*
18:30 def.ti: Barbato Walter* Zamengo Leone,
Fanton Antonia*

Lunedì 18

18:30 def.ti: Danieletto Rosa*

Martedì 19

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Mercoledì 20

09:00 def.ti: Simionato Albano* Mazzon Nicola
Antonio (Ann)* Cazzin Yari, Boato Francesco, Pedron
Ines*
10:30 def.ti: Schiavon Lina* Fassina Giuseppe,
Anna Maria, Bonato Maria* Bragotto Filippo, Ruffato
Amabile, Beraldo Amelia* Cacco Natale,
Ermenegildo, Enrico, Carlo, Umberto* Turcato
Giannino (Ann)* Natalia Naurocka* Maso Adriano,
Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo*
10:30 Chiusura attività del G.RI.DO con pranzo

08:30 S. Messa

18:30 def.ti: Ferri Rocco* Da Lio Amelia, Ulderico*
20:30 Adorazione Eucaristica e preghiera mariana

Giovedì 21

17:15 Incontro con le catechiste

08:30 S. Messa

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Nel pomeriggio uscita al Santuario di S. Leopoldo a
Padova della classe 3° di catechismo

21:00 Direttivo NOI
Venerdì 22

09:00 def.ti: Lugato Carlo, Lino e fam.*

20:30 Preghiera e confessione per i genitori dei
ragazzi di prima Comunione.
20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

Sabato 23

18:30 def.ti: Silvestrini Gino* Manarin Margherita,
Pwerale Angelo* Sabbadin Aldo e fam.* Mion
Angelo, Franzato Lucia* Comelato Mario, Franzato
Angelo, Teresina* Rizzi D’Annunzio* Martellozzo
Giovanni, Ghedin Vittoria* Vescovi Graziano,
Semenzato Angelica* Coi Laura* Rizzo Giampaolo,
Dannunzio* Pegoraro Lucia*
08:00 S. Messa

Domenica 24
V Pasqua C
At 14, 21b-27
Sal 144
Ap 21, 1-5a
Gv 13, 31-33a.
34-35

10:00 def.ti: Preo Luigi e fratelli* Bertoldo
Giuseppe, Dandolo Paola, Pigozzo Piero, Maria*
18:30 def.ti: Ongaro Flavio*

09:00 def.ti: Coppo Ilario, Giovanni, Maria*
Zambon Adriano, Giuseppe, Roberto* Borsetto
Guerrino, Barbato Benvenuta* Muffato Primo,
Palmira*
10:30 S. Messa di Prima Comunione
def.ti: Carraro Elia e fam. def.* Furlan Sofia
Bertilla* Pietrobon Giancarlo* Lina Artusi Turcato*
Bruseghin Augusto*

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

Il 20 aprile in casa S. B er tilla a Mir ano: Confer enza su lla Enciclica Lau dato Sii con il tem a:
“ Il creato, opportunità economiche e risorsa da salvaguardare”. Relatore prof. Ignazio Musu. Aperto a tutti.
Il movimento per la Vita ringrazia per l’offerta di € 805 a Zianigo e € 470 a Campocroce, in occasione della
Gionata della Vita del 7 febbraio 2016.
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).

In Oratorio a Campocroce è iniziata la
RACCOLTA GIOCHI DA TAVOLO USATI, IN
BUONE CONDIZIONI, per le attività dei Centri
Estivi e dell’Oratorio—giochi di società, carte da
gioco, giochi coi dadi, giochi di ruolo…..

