Parrocchia
Natività della BeataVergine Maria
Zianigo –Via Scortegara, n.166
Tel e Fax 041/430411
www.parrocchia.zianigo.it
zianigo@diocesitv.it

Parrocchia
S. Andrea apostolo

V domenica di
Quaresima Anno A n.17

Campocroce
Via Chiesa, n. 12

02 - 09 aprile 2017
Parroco don Ruggero Gallo
cell. 3204103149

www.noidicampocroce.it
campocroce.mirano@diocesitv.it

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è
malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria
di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava.
Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già
da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria
invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione
dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». (...) (Gv 11,1-45)

Non è la vita che vince la morte, è l'amore
Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che gli vuol bene fino alle lacrime.
Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per il suo amore fino al pianto. Anch'io risorgerò perché il mio
nome è lo stesso: amato per sempre; perché il Signore non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la vita
vince la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire risurrezione sono la stessa cosa. Tre imperativi
raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, mi ero arreso, era finito l'olio nella
lampada, finita la voglia di amare e di vivere. In qualche grotta dell'anima una voce diceva: non mi interessa più
niente, né Dio, né amori, né vita. E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è
smossa, è entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno bagnato le mie bende, e ciò è
accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà
in mano alla morte.
Ermes Ronchi
Udienza. Papa

Francesco: penso ai civili dell'Iraq, l'imperativo è proteggerli

Papa Francesco ci ricorda che tutti noi siamo chiamati a seguire l’esempio di Abramo: pur di fronte all’evidenza di
una realtà che sembra votata alla morte, Abramo si fida di Dio pienamente convinto che quanto Lui ha promesso
manterrà. A questo punto il Papa ha alzato gli occhi dal testo scritto e si è rivolto ai fedeli presenti: "Desidero farvi
una domanda: tutti noi siamo convinti che Dio ci vuole bene e che tutto quello che ci ha promesso è disposto a
portarlo a compimento?" E ha proseguito, immaginando un dialogo: “Padre, quanto dobbiamo pagare per
questo? C’è un prezzo: aprire il cuore”. "Aprite i vostri cuori e Lui farà il resto” ha ribadito Francesco. Colui
che promette "è il Dio della Resurrezione e della Vita". C'è da fidarsi.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu hai pianto presso la tomba di Lazzaro tuo amico: facci gustare quanto è bello essere e
gustare la Tua amicizia che ci dona vita…
Grazie ancora per questo cibo che gustiamo nel Tuo Nome e a chi lo ha preparato con gioia e amore.
Amen.

N.B. Domenica 02 aprile l’Associazione bambini di Cernobyl ONLUS di Campocroce, propone le uova
pasquali dopo le S. Messe; così pure l’Associazione “Assieme per Vivere” di Zianigo, con l’aiuto degli
SCOUT , propone le uova per costruire una serra per avviare i ragazzi di Cernobyl al lavoro.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

08:00 def.ti: Gallo Antonia*
Domenica 02
V Quaresima A
10:30 def.ti: Antonello Giorgio* Spolaore Mario,
Ez 37, 12-14
Bottacin Maria* Libralato e Confortin* Favaro Rosa*
Sal 129
Palladino Vito, Maria*
Rm 8, 8-11
Gv 11, 1-45

Lunedì 03

Martedì 04

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

09:00 S. Messa animata dai ragazzi di 2° med.
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Stocco Zina,
Fassina Giovanni* Cazzin Angelo, Giuseppe, Albano,
Dirce* Fassina Giuseppe, Bonato Maria* Muffato
Primo, Stocco Palmira* Libralon Ida, Bordin Giudo,
Marcato Maria, Bordin Tullio, Bordin Giovanni* Cazzin
Loredana*

18:30 def.ti: Bobbo Giovanni, Alfredo, Danilo*
Gottardello Ermando, Marcella*

10:30 S. Messa CRESIMA
def.ti: Cazzin Yari, Boato Francesco, Pedron Ines*
Pietrobon Giancarlo, suor Mercede Concollato*
Scantanburlo Rino, Giovanni, Stella* Bisan Gianpietro,
Breviliero Giannina*

17:00 Incontro gruppo Liturgico
18:30 S. Messa

20:30 Incontro catechiste ( programmazione
settimana Santa)

09:30 S. Messa di funerale di Bozzola Luigi

08:30 S. Messa per l’offerente

21:00 Direttivo NOI
Mercoledì 05 18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Maria, Ester*
Giovedì 06

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

20:30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 07

15:00 Via Crucis

09:00 S. Messa
15:00 Via Crucis
20:30 Via Crucis con i ragazzi di 1° 2° e 3°
media i loro genitori e la comunità

Sabato 08

18:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio,
Anita, Italo, Gildo* Bergamo Girolamo* Ragazzo
Galdino* suor Pia Veronica e fam.* Gallo Libero*
def.ti fam. Masenello, Manente, Niero*
08:00 S. Messa

Domenica 09 10:00 Ritrovo in parco per la benedizione
dell’Ulivo e processione in chiesa per
Le Palme A
Is 50, 4-7
la S. messa (ogni bambino porta un fiore)
Sal 21
TENERE CON CURA IN CASA IL RAMOSCELLO D’ULIVO
Fil 2, 6-11
Mt 26, 14-26,66

BENEDETTO

def.ti: Silvestrini Daniele* Bertoldo Leandro, Maria,
Giusto*
16:00-18:30 Esposizione del
SS. Sacramento e Adorazione
18:30 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia

08:45 Benedizione dell’ulivo in Piazza Pomai e
Processione
09:00 S. Messa
def.ti: Montin Danilo, Giuseppe, Maria, Sabina*
Borgato Giuseppe, Pasquina* def.ti fam. LazzariniSemenzato* Peron Alfeo, Caterina* Contran Giuseppe,
fam. Bonato*
10:30 def.ti: Simionato Vanmda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Bragotto Filippo, Emilio, Beraldo Amelia* Bortolato
Giovanni, Ines, Valentino, Romana*
15:30 Vespri, apertura Quarantore, Adorazione
Eucaristica

N.B. - Mercoledì 05 aprile ore 20:45 5° Incontro di preghiera quaresimale (Lectio) animata dai
catechisti della Collaborazione a Scaltenigo, per tutti gli operatori pastorali, animatori e fedeli tutti.
- Domenica 02 aprile ore 09:15 3° Aggiornamento Gruppi Famiglie “Vivere la Comunità”, a Silea.
N.B. Domenica 02 aprile a Campocroce, esce il Notiziar io “Insieme per Camminare”. Ringraziamo gli incaricati
della distribuzione per il servizio.

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

