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In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi.
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana?». (...) (Gv 4, 5-42)

Una sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua
Gesù siede stanco al pozzo di Sicar; giunge una donna senza nome e dalla vita fragile. È l'umanità, la sposa che se
n'è andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo sposo, vuole riconquistare. Perché il suo amore non è stanco, e non
gli importano gli errori ma quanta sete abbiamo nel cuore, quanto desiderio.
Dio non chiede, dona; non pretende, offre: Ti darò un'acqua che diventa sorgente. Una sorgente intera in cambio
di un sorso d'acqua. Un simbolo bellissimo: la fonte è molto più di ciò che serve alla tua sete; è senza misura, senza
fine, senza calcolo. Esuberante ed eccessiva. Immagine di Dio: il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Con una
finalità precisa: che torniamo tutti ad amarlo da innamorati, non da servi; da innamorati, non da sottomessi.
Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, Gesù invece fa di quella donna un tempio. Mi domandi dove
adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu, in spirito e verità, il monte; tu il tempio in cui Dio viene.
Un racconto che vale per ciascuno di noi: non temere le tue debolezze, ma costruiscici sopra. Possono diventare la
pietra d'angolo della tua casa, del tempio santo che è il tuo cuore.
Ermes Ronchi

L'udienza. Papa

Francesco: «Il lavoro è dignità, toglierlo è peccato grave»

«Il lavoro ci dà dignità. Chi per manovre economiche, per fare negoziati non del tutto chiari chiude fabbriche,
chiude imprese e toglie il lavoro agli uomini fa un peccato gravissimo». Sono le parole che Papa Francesco ha
rivolto ai pellegrini riuniti oggi in piazza San Pietro per l'udienza generale.
». «I responsabili dei popoli, i dirigenti, hanno l'obbligo di fare di tutto perché ogni uomo e ogni donna possa
lavorare e così avere la fronte alta, guardare in faccia gli altri, con dignità», ha aggiunto il Papa.
«L’apostolo Paolo nella lettera ai romani ci mette in guardia dal rischio che la nostra carità sia ipocrita, che il
nostro amore sia ipocrita. Quando avviene questa ipocrisia? Quando possiamo essere sicuri che il nostro amore sia
sincero, la nostra carità sia autentica, che non sia «far finta»? - ha argomentato il Pontefice -. L’ipocrisia può
infilarsi ovunque anche nel nostro modo di amare. Questo si verifica quando il nostro è un amore mosso da
interessi personali. Quando i servizi caritativi in cui sembra che ci prodighiamo sono compiuti per mettere in
mostra noi stessi o per sentirci appagati. O quando miriamo a cose che abbiano visibilità per fare sfoggio della
nostra intelligenza e abilità.
«L’apostolo Paolo non vuole rimproverarci quanto piuttosto incoraggiarci e ravvivare in noi la speranza - ha
concluso il Papa -, Tutti facciamo l’esperienza di non vivere appieno l’amore, ma anche questa è una grazia. Perché
ci fa comprendere che da noi stessi non siamo capaci di amare pienamente, abbiamo bisogno che il Signore
rinnovi il nostro cuore attraverso l’esperienza della sua infinita misericordia. Allora sì che torneremo ad
apprezzare le piccole cose di ogni giorno, e torneremo ad amare Dio e saremo contenti di farci vicini a chi è
povero, di piegarci ai piedi dei fratelli come il buon samaritano. Quello indicato da Paolo è il segreto per essere
‘lieti nella speranza’ – uso le parole dell’apostolo -. L’amore di Dio non viene meno nemmeno nei momenti più
avversi.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, Tu sei l’acqua viva che disseta il nostro cuore bisognoso di amore.
Grazie perché siamo riuniti attorno a questa tavola preparata da chi ci vuole bene. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio,
Anita,
Italo, Gildo* Mocellin Domenico* Sabbadin
Domenica 19
Giuseppe*
Gallo Antonia* def.ti Masiero-Tonin*
III Quaresima A
Es 17, 3-7
10:30 Battesimo di
Sal 94
Vittadello Cristian di Mauro e Marton Debora.
Rm 5, 1-2.5-8
Gv 4, 5-42

def.ti: Palladino Vito, Maria* Baldan Lino, def.ti fam.
Castellan, Baldan* Biasibetti Luigi, Bergamo
Giuseppe* Benedetta, Gioacchino, Mancin Mario,
Maria* Milan Luciano, Attilio, Pierina, Mion Giovanni*
S. Messa per i soci della Società Operaia segue
Alza bandiera e pranzo.
18:00 def.ti: Ribon Giuseppe Ofelia* Ribon Franco,
Giorgio, Milan Giulio* Giacomazzo Giuseppe* Paggin
Maria Teresa*

Lunedì 20

18:00 def.ti: Zamengo Rita in Tozzato(6° Ann)*

Martedì 21

18:00 def.ti: Comelato Antonio, Bertoldo Maria,
Angela, Palmira, Iole*

Mercoledì 22
Giovedì 23

CAMPOCROCE
09:00 S. Messa animata dai ragazzi di 3° e 4°
elem. con la Consegna della Tunica ai
ragazzi di Prima Comunione
def.ti: Bortolozzo Giovanni, Olga* Zanbon Mario,
Anna, Roberto* Zavan Ettore e fam.* Pietrobon
Santina, Renata*
10:30 def.ti: Stocco Remo* De Franceschi Gianni*
Simionato Francesco, Gioconda, Franca* nonni
Simionato, Celegon* Ometto Gino* Alfio Serafin*
Concollato Ermenegildo, Antonietta, suor Mercede*
Mario, Rosanna, def.ti Prevedello, Scolaro* Maso
Adriano, Maria, Fernando, Emilia, Pietro, Danilo*
Carraro Dario*

08:30 def.ti: Barbato Liliana, Bruna, Maddalena*

18:00 S. Messa
15:00 Incontro con i genitori dei ragazzi di 3° elem. 08:30 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta*
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
20:30 Adorazione e preghiera mariana

Venerdì 24

09:00 S. Messa

15:00 Via Crucis

15:00 Via Crucis
20:30 Via Crucis con i ragazzi di 4° e 5° elem.
i loro genitori e la comunità
Sabato 25
18:00 def.ti: Rocchi Bianca* Bettin Adolfo* Saccon
Annunciazione Primo* Olivo Giulia* Spolaore Primo, Olga* Bertoldo
del Signore
Giancarlo, Semenzato Bruno, Sorato Elvira* Niero
Mario, Resi* Vedovato Pasqua, Rudi, Gemma* Perin
Giovanni, Gonzo Olga, Ceccato Elio, Pasqualon
Vanilla* Gallo Libero ord. Michelan*

Domenica 26

08:00 def.ti: Bertoldo Emilio, Giovanna, Attilio*
Bottacin Gino, Sorato Elena*

IV Quaresima A 10:30 S. Messa con la
1Sam 16, 1b.4.6Presentazione dei ragazzi di 3° elem.
7.10-13
15:00 Celebrazione del Sacramento della
Sal 22
Confessione ai ragazzi di 3° elem.
Ef 5, 8-14
Gv 9, 1-14

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Caravello
Ermenegildo, Maria*

09:00 S. Messa animata dai ragazzi di 5° elem.
def.ti: don Pio Pietrobon, don Dino De Marchi*
Fogliatti Elena, Silvestri Sandro*
10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Tomaello
Loredana* Salvador Lino, Menegotto Ada* Furlan
Danilo* Carraro Elia, Giovanna, Carmelo, Luigi,
Federico*

N.B. - -Lunedì 20 marzo ore 20:00 Iscrizioni dei r agazzi/e che desider ano far e gli Animatori
GREST 2017. Ognuno nella pr opr ia par r occhia della Collabor azione.
- Mercoledì 22 marzo ore 20:45 3° Incontro di preghiera quaresimale (Lectio) a S. Leopoldo
Mirano, per tutti gli oper ator i pastor ali, animator i e fedeli tutti.
- Giovedì 23 marzo ore 20:45 Incontro dei referenti dei catechisti della Collaborazione a Scaltenigo.
N.B. Domenica 19 marzo a Campocroce, in occasione della Festa del papà “Offerta dolci” preparata dai
genitori della scuola materna.

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

