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In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si
misero a discutere aspramente fra loro (...). Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane
in me e io in lui. (...) Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». (Gv 6, 51-58)

Così Gesù si fa pane vivo nella «messa del mondo»
Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il pane mangiato. Come indica il Vangelo
della festa che si struttura interamente attorno ad un verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per sette volte
e ribadito per altre tre insieme a “bere”. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui.
Determinante è la piccola preposizione : “in”. Che crea legame, intimità, unione, innesto, contiene “tutta la
ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col 1,27). La ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che
vive in me, io che vivo in Lui. Il Verbo che ha preso carne nel grembo di Maria continua, ostinato, a incarnarsi in
noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce.
Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione d'amore: “Io voglio stare nelle
tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te.
Tua vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e
diventiamo una cosa sola, con la stessa vocazione: non andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di
Ermes Ronchi
pane buono per qualcuno.
Udienza. Papa

Francesco: Dio ci ama sempre: tutti, buoni e cattivi

«La vita dell’essere umano è uno scambio di sguardi: qualcuno che guardandoci ci strappa il primo sorriso, e noi
che gratuitamente sorridiamo a chi sta chiuso nella tristezza, e così gli apriamo una via di uscita. Scambio di
sguardi, guardare agli occhi e si aprono le porte del cuore». Il primo passo che Dio compie verso di noi è quello di
un amore anticipante e incondizionato, ha ricordato il Papa. «Dio ama per primo. Dio non ci ama perché in noi c’è
qualche ragione che suscita amore. Dio ci ama perché Egli stesso è amore, e l’amore tende per sua natura a
diffondersi, a donarsi. Dio non lega neppure la sua benevolenza alla nostra conversione».
«"Cristo è morto per noi" (Rm 5,8). Mentre eravamo ancora peccatori. Un amore incondizionato. Eravamo
“lontani”, come il figlio prodigo della parabola: "Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe
compassione…" (Lc 15,20). Dio ci ha voluto bene anche quando eravamo sbagliati».
«Per cambiare il cuore di una persona infelice, qual è la medicina?» ha chiesto il Papa e da piazza San Pietro è
arrivata all'unisono la risposta: l'amore. «Bravi, bravi» ha ringraziato Francesco proseguendo nella sua catechesi:
«Come si fa sentire alla persona che uno lo ama: bisogna anzitutto abbracciarla. Farle sentire che è desiderata, che
è importante, e smetterà di essere triste. Amore chiama amore, in modo più forte di quanto l’odio chiami la morte.
Gesù non è morto e risorto per sé stesso, ma per noi, perché i nostri peccati siano perdonati. È dunque tempo di
risurrezione per tutti: tempo di risollevare i poveri dallo scoraggiamento, soprattutto coloro che giacciono nel
sepolcro da un tempo ben più lungo di tre giorni. Soffia qui, sui nostri visi, un vento di liberazione. Germoglia qui il
dono della speranza. E la speranza è quella del Dio Padre che ci ama come noi siamo, ci ama sempre, tutti, buoni e
cattivi».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei il Pane che alimenta la nostra fede quando è fragile e povera. Fa’ che non cadiamo
nell’errore di coloro che si mettono a discutere con Te perché pensano di essere autosufficienti.
Noi invece vogliamo accoglierti senza riserve! Grazie di questo cibo. Amen.

N.B. Sono aper te le iscr izioni al Pellegr inaggio a Lour des per volontar i (giovani e adulti), pellegr ini
e malati. In treno dal 27 agosto al 01 settembre. In aereo dal 28 agosto al 31 agosto. Per informazioni
rivolgersi a don Ruggero, fino ad esaurimento posti.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
GIORNO per
GIORNO

ZIANIGO
08:00 def.ti: Mocellin Domenico* def.ti Moruzzi* Pavanello
Ida, def.ti Conte Audino* fam. Serafin e Padoin* Galdiolo
Luigi, Sante*

Domenica 18
CORPUS
DOMINI A
Es 34, 4b-6.8-9
Dn 3, 52-56
2Cor 13, 11-13
Gv 3, 16-18

10:30 S. Messa con la processione del Corpus Domini
con i ragazzi di 1ª Comunione. Addobbare le
case delle vie: Varotara, S.Pio X, Scortegara. Tutti i ragazzi
portano petali di fiori da spargere lungo il percorso.
Battesimo di Naletto Gioele di Stefano e Poletto Norma.
def.ti: Baldan Lino (ANN), def.ti fam. Castellan-Baldan*
Barbiero Arturo* Codato Luciano, Danesin Carlo, Bertoldo
Maria* Bonato Giovanni* Fracasso Alessandro, Luciano,
Sergio, Severino, Rizzo Erminia*

CAMPOCROCE
09:00 S. Messa con Processione del
Corpus Domini con ceste di petali.
def.ti: Stocco Piero (ANN)* Simionato
Albano* Becarello Giuseppe, Maria, Angela*
Stocco Palmira, Muffato Primo*

10:30 def.ti: De Franceschi Gianni*
Giacomin Pietro, Elena, Carraro Mario*
Baschiera Gemma*

18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa*
Lunedì 19

08:30 def.ti: Bonato Luigi, Margherita*

Martedì 20

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 S. Messa

Mercoledì 21 08:30 def.ti: Sabbadin Giuseppe, Ragazzo Luigi, Bugin
S. Luigi
Agnese, Basso Gemma*
Gonzaga
20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 22

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 S. Messa

Venerdì 23 08:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, Italo,
SS.mo Cuore Gildo*
di Gesù
Sabato 24
Natività di
S. Giovanni
Battista

18:30 def.ti: Stevanato Carlo, Rina, Giuseppe* def.ti gruppo
Rosario Tandura* Gallo Antonia* Fracasso Mirco, Giovanni,
Ferruccio, Calzavara Marcellina* Beccegato Giuliana in Boldrin,
Beccegato Giovanni, Stevanato Bruna* Stevanato Giancarlo
(amici cucina)* def.ti gruppo Rosario Scortegara* Niero Mario,
Resi* Marin Silvio, Coletto Emma e figli* Carraro Guido,
Marisa* Gallo Libero ord.Michelan* Vescovo Gianni, Danilo*
08:00 def.ti: Tobia Reitani* def.ti Serafin e Padoin*

Domenica 25
XII Tempo
Ordinario A
Ger 20, 10-13
Sal 68
Rm 5, 12-15
Mt 10, 26-33

10:30 def.ti: Manarin Guglielmo, Favaro Rosa* Antonello
Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* def.ti Bortolozzo-Pietrobon*

18:30 def.ti: Zamengo Rita in Tozzato* def.ti fam. Minto
Luigi, Tiziano* Ongaro Flavio*

09:00 def.ti: Campi Gina* Cazzin
Loredana* Campagnol Adelinda, Golin
Renzo* De Gaspari Luigi, Giovanni*
10:30 def.ti: Sottana Danilo* Simionato
Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Furlan
Sofia Bertilla* Fassina Giuseppe, Anna
Maria, Bonato Maria* fam. Baruzzo, Zotti*
Giuditta, def.ti fam. Prevedello, Scolaro*
Turcato Sergio*

AVVISO per Zianigo:

Lunedì 19 giugno alle ore 20:30 presso il tendone del parco parrocchiale, incontro-concerto con
il cantautore Povia e il presidente “Giuristi per la Vita” avv. Gianfranco Amato, sul tema:
“Dobbiamo Salvare l’Innocenza” dei bambini per il futuro della famiglia e della società.
- Giovedì 29 giugno ore 21:00 in Or ator io, Riunione Gener ale dei Volontar i Sagr a con r accolta adesioni.
AVVISI per Campocroce:
- Lunedì 26 giugno iniziano le attività dei Centr i Estivi per bambini dai 3 ai 10 anni, pr esso la Scuola
dell’Infanzia “Asilo della Pace”.
-Martedì 27 giugno alle ore 20:00 in Or ator io ci sar à l’ultimo incontro del CCP con verifica dell’anno pastorale.

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

