
                              Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
Signore Gesù tocca il nostro cuore indurito dalla vita e aprilo alla tua Parola liberatrice 

 perché riconosciamo di essere tuoi figli. 
Grazie per questo cibo che raccoglie la nostra famiglia nel Tuo nome. Amen.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche 
il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da' a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e 
sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?...». (Mt 5, 2-38-48)  
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    Amare i nemici, la (difficile) concretezza della santità 

Ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Porgi l'altra guancia, che vuol 
dire: sii disarmato, non incutere paura. Gesù non propone la passività morbosa del debole, ma una iniziativa 
decisa e coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando 
coraggiosamente il tessuto della vita, continuamente lacerato dalla violenza.  
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale dei deboli, 
che nega la gioia di vivere, ma la religione degli uomini totalmente liberi, come re, padroni delle proprie scelte 
anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la 
creatività dell'amore, che fa saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi rende felici. 
È scritto: Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: 
amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più 
crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza come una catena infinita. 
Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito. Ed è così che mi libero.  
Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, porgete, benedite, prestate, 
fate: per primi, ad amici e nemici. La concretezza della santità, niente di astratto e lontano, santità terrestre che 
profuma di casa, di pane, di incontri. Non sono precetti, ma offerta di un potere, trasmissione da Dio all'uomo di 
una forza, di una energia divina. Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle parole: perché siate figli 
del Padre vostro che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a figli: c'è come una trasmissione di eredità, 
una eredità di comportamenti, di affetti, di valori, di forza, di solarità.        
             Ermes Ronchi 

Udienza. Il Papa: la speranza cristiana non emargina, Dio apre la sua casa a tutti 

L'invito di Paolo è a vantarsi da un lato «dell’abbondanza della grazia di cui siamo pervasi in Gesù Cristo, per 
mezzo della fede» e dall'altro a farlo anche quando ci troviamo nelle situazioni più difficili e disperate. 
«La pace che scaturisce dalla fede è un dono - ha spiegato papa Francesco nell'udienza generale - : è la grazia di 
sperimentare che Dio ci ama e che ci è sempre accanto, non ci lascia soli nemmeno un attimo della nostra vita. E 
questo, come afferma l’apostolo Paolo, genera la pazienza, perché sappiamo che, anche nei momenti più duri e 
sconvolgenti, la misericordia e la bontà del Signore sono più grandi di ogni cosa e nulla ci strapperà dalle sue mani 
e dalla comunione con Lui».  

N.B. Per le nostre parrocchie:  Il 25 marzo Gita Pellegrinaggio al Santuario del Motta di Livenza 

Madonna di Caorle e pranzo a Lignano, € 40,00. all’iscrizione € 10,00.   
Rivolgersi a Gianni Boato tel. 3388053978 o Anna Fracasso tel. 3317550459.  Fino ad esaurimento posti.  

N.B. Per  i ragazzi dell’elementare, medie e superiore è possibile l’aiuto scolastico che si terrà in oratorio a 
Zianigo. Per informazioni e i moduli d’iscrizione fare riferimento presso il bar dell’oratorio. 

N.B. Pellegrinaggio a Medjugorie dal 26 al 30 aprile 2017, quota € 270. Per informazioni 
e iscrizioni, rivolgersi a Silvestrini Luciano cell. 3474251885 - Email: silverluc1954@gmail.com.  
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Domenica  19 

VII T. Ordinario 

A 

Lv 19, 1-2.17-18 
Sal 102 

1Cor 3, 16-23 
Mt 5, 38-48 

08:00 def.ti: Bonato Luigi, Margherita* Mocellin 
Domenico* Milan Gino, Serafin Armando* 

 
 

10:30 def.ti: Mion Massimiliano* Baldan Lino, def.ti 
fam. Castellan, Baldan* Alno Silvana, Montino Gidone* 
def.ti Ragazzo e Bolzonella* 

 
 
 

18:00 S. Messa  

09:00 def.ti: Borsetto Urbano, Italia* Volpato 
Claudia* Cazzin Mario* Niero Gino, Elisabetta, 
Pellizzari Ortensia* Coppo Luciano, Bruna, 
Ernesto* Gallo Fortunato* Cazzin Angelo, 
Giuseppe, Dirce, Albano* 
 

10:30 def.ti: don Domenico De Lucchi* per la 
comunità parrocchiale* Salviato Orfeo, Silvano* 
Perocco Anna, Ugolino* Veglianetti Fidalma* 

Lunedì 20 18:00 S. Messa 20:30 Incontro genitori dei bambini di 2° elem. 
Catechismo con servizio beby-sitter per bambini. 

Martedì 21 18:00 S. Messa 
 

20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

08:30 def.ti: Barbato Stefano, Maddalena*  

Mercoledì  22 18:00 def.ti: Zamengo Emilio, Emilia e fratelli*  
def.ti Buranello* 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 
 

20:30 Incontro gruppo Liturgico 

 

Giovedì 23 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 def.ti: Rodolfo, Carla, fam. Pegoraro* 
 

20:30 Incontro programmazione catechisti 

Venerdì  24 09:00 S. Messa 
 

20:30 Incontro con i genitori dei cresimandi 

 

Sabato  25 18:00  def.ti: Niero Mario, Resi* Rocchi Bianca* Ugo 
Giovanni, Scattolin Cesarina* Coi Laura, Vittadello 
Agnese, Bernardi Giovanni* Checchin Francesca ord. 
vicini di casa* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Erminia* Negrin Agnese, Antonio, Attilio* Mion 
Attilio, Emy, Asti Irlanda* Saccon Giorgio, Luigino* 

 

Domenica  26 

VIII T. 

Ordinario A 

Is 49, 14-15 
Sal 61 

1Cor 4, 1-5 
Mt 6, 24-34 

08:00 S. Messa  

 
 
 
 

10:30 S. Messa 

 
 
 

18:00 def.ti: Mion Massimiliano, Silvestrini Virginio* 
Ongaro Flavio*  

09:00 def.ti: Carraro Guido e fam.* Righetto 
Mario (Ann)* Paiaro Bernato Laura* 
 

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Manisera 
Teresa, Sarra Francesco* Danieli Fermo* 
Concolato Ermenegildo, Antonietta,  suor 
Mercede* Bragotto Filippo* Maria Gigi, 
Veglianetti Egle* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Con le offerte per le piantine di primula, lo scorso 5 febbraio, sono stati raccolti a Campocroce  € 473, a 
Zianigo € 870 che sono stati devoluti al Centro di Aiuto alla Vita di Mirano. Grazie a quanti hanno contribuito a 
questa  bella iniziativa  per le mamme in difficoltà.  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Mercoledì 8 marzo FESTA della DONNA: ore 18:45 S.Messa e ore 19:30 cena con pizza e tombola. Si 
raccolgono le iscrizioni presso l’Oratorio e il Salone Martina, di Campocroce, fino a domenica 5 marzo. 

N. B. Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna „Asilo della Pace“ di Campocroce, per i bambini del nostro 

territorio. Per informazioni tel. al n. 041487166 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 

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

N.B. Sono aper ti Corsi Base di Taglio e Cucito presso la par rocchia di S. Leopoldo, Mirano.  
Per informazioni telefonare al n. 3406426130. 

Avviso: sabato 11 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle parrocchie di Zianigo e 
Campocroce. Siete pregati di raccogliere il materiale e prepararlo presso  il cancello di casa e 
attendere i mezzi autorizzati che lo preleveranno. (Attenzione ai furbetti!!!) Seguirà avviso 
dettagliato portato nelle case. Grazie.  


