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In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che
stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando
si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li
coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in
quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. (Lc 9,28b-36)

Pregare cambia il cuore, diventi ciò che ami (dall’Avvenire del 18 febbraio)
Gesù sale per pregare. La preghiera è mettersi in viaggio: destinazione Tabor, un battesimo di luce e di silenzio;
destinazione futuro, un futuro più buono; approdo è il cuore di luce di Dio.
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma. Pregare cambia il cuore, tu diventi ciò che
contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, Colui che preghi: è nel contatto con il Padre che la nostra realtà si illumina,
e appare in tutta la sua lucentezza e profondità.
In qualche momento privilegiato, toccati dalla gioia, dalla dolcezza di Dio, forse ci è capitato di dire, come Pietro:
Signore, che bello! Vorrei che questo momento durasse per sempre. Facciamo qui tre tende? E una voce interiore
diceva: è bello stare su questa terra, gravida di luce. È bello essere uomini, dentro questa umanità che pian piano si
libera, cresce, ascende. È bello vivere.

«La famiglia non è un modello superato» (dal discorso in Messico del Papa del 17 febbraio)
Perché in famiglia, per arrivare dove sono arrivati loro, ci vuole pazienza, amore, bisogna sapersi perdonare.
“Padre, in una famiglia perfetta non ci sono mai discussioni”. Non è vero: è bene che ogni tanto si discuta, e che
voli qualche piatto, va bene, non abbiate paura. L’unico consiglio è di non finire la giornata senza fare la pace,
perché se finite la giornata in guerra arrivate al mattino in “guerra fredda”, e la “guerra fredda” è molto pericolosa
in famiglia perché va scavando da sotto le rughe della fedeltà coniugale. Grazie per la testimonianza di volersi bene
per più di 50 anni. Tante grazie!
E parlando di rughe – per cambiare un po’ argomento – ricordo la testimonianza di una grande attrice, un’attrice
di cinema latinoamericana, quando già quasi sessantenne cominciavano a mostrarsi le rughe del viso e le
consigliarono un “ritocco”, un “ritocchino” per poter continuare a lavorare bene, la sua risposta fu molto chiara:
“Questa rughe mi sono costate molto lavoro, molto sforzo, molto dolore e una vita piena, nemmeno per sogno le
voglio toccare: sono le impronte della mia storia”. E continuò ad essere una grande attrice. Nel matrimonio succede
lo stesso. La vita matrimoniale deve rinnovarsi tutti i giorni. E, come ho detto prima, preferisco famiglie con le
rughe, con ferite, cicatrici, ma che vanno avanti perché quelle ferite, quelle cicatrici, quelle rughe sono frutto della
fedeltà di un amore che non sempre è stato facile. L’amore non è facile, non è facile, no, ma è la cosa più bella che
un uomo e una donna possono darsi a vicenda, il vero amore, per tutta la vita.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù è bello anche per noi stare con Te. Tu ci illumini con il Tuo Volto.
Grazie di questo cibo che ci raccoglie in famiglia. Amen.

Domenica 28 febbraio Pellegrinaggio Giubilare delle
nostre parrocchie a Treviso:
Iscrizioni per il pullman (€7) r ivolger si a :
Zianigo: Fr acasso Anna tel. 3317550459;
Campocroce: Boato Gianni tel 3339099960.
Partenza ore13:15 da Campocroce e 13:30 da Zianigo.
Ritorno previsto per le ore 19:00.

Avviso per tutti i genitori:
Sono aperte le iscrizioni
all’insegnamento della religione
cattolica dei nostri ragazzi.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO
Domenica 21

08:00 def.ti: Galdiolo Luigi, Teresa, Sante*

II Quaresima C
Gen 15, 5-12.
17-18;
Sal 26
Fil 3, 17-4,1
Lc 9, 28b-36

10:00 Battesimo di Volpato Matteo di
Alessandro e Martellotta Alessandra.
def.ti: Antonello Giorgio* Favaro Rosa* per
grazia ricevuta* Mion Attilio, Emi*

09:00 S. Messa animata dalla classe 3° elem.
def.ti: Bergamin Nina e fam.*Fam. Vedovato
Giovannina* Niero Gino(Ann.), Pelizzari Ortensia*
Cazzin Giuseppe, Angelo, Albano, Dirce*
09:15 Caerano S. Marco 2°Incontro Pastorale Famiglia
10:30 def.ti: fam. Chinellato* per la comunità
parrocchiale*

18:00 def.ti: fam. Pandolfo Giuseppe* Tozzato
II settim. salterio Rita*

15:00 Prima Confessione per la classe 3° elem.
Lunedì 22

18:00 def.ti: Barbaro Gianfranco, Marilena,
Gerardi Rino*

20:30 Incontro Redazione Notiziario “Insieme per
Camminare”

Martedì 23

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Salviato Giuseppe (ann), Avanzi Amalia*
20:30 Direttivo Asilo

Mercoledì 24
Giovedì 25

18:00 def.ti: Tomin Claudio*
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*

20:30 Incontro con i genitori di 3° elem. per il
Sacramento della Riconciliazione
Venerdì 26

09:00 def.ti: in ringraziamento di Maria*

15:00 Via Crucis

astinenza

15:00-20:30 Via Crucis
20:30 Incontro con i genitori di 4°elem. per il
Sacramento dell’Eucarestia

20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

Sabato 27

15:00-17:30 Tempo per le Confessioni in
preparazione al Pellegrinaggio Giubilare
(e Passaggio della Porta Santa)
18:00 def.ti: Stevanato Maria, Fanton
Teresina* Campagnaro Giuseppe, Giovanni,
Lorenzo, Teresa, Elena* Menegale Resi* Manarin
Silvio, Coletto Emma e figli* Rando Emi, Attilio*

Domenica 28

N.B. In Or ator io di Cam pocr oce,
Tesseramenti del NOI (minorenni € 6,
maggiorenni € 8), fino a fine febbraio.

09:00 S. Messa animata dalle classi 4° elem. e
1° media
III Quaresima C
def.ti:
fam. Lazzarini, Semenzato* Salvador Lino,
Es 3,1-8a. 13-15 10:00 def.ti: Baldan Lino, def.ti Castellan* Mion
Menegotto
Ada* Paiaro Laura Bernato*
Sal 102
Attilio, Emi*
1Cor 10,1-6.
10-12
Lc 13,1-9

08:00 S. Messa

18:00 def.ti: Ongaro Flavio*

10:30 def.ti: Salviato Orfeo, silvano* Golfetto Ivone,
Amabile* Furlan Sofia Bertilla* Carraro Elia e def. fam.*
Pietrobon Giancarlo* Niero Elisabetta* Salviato
Domenico*

M)*+,-. 23 0,11*)23 1° Incontro di Formazione Vicariale per i catechisti a S. Vito Modesto a Spinea.

Percorso per questo tempo di Quaresima
Mercoledì 24 febbraio ore 20:30 a Zianigo (in chiesa)
2° Incontro di Lectio Divina sul tema: I-./0-/ 1 23
/44351, 73-83..1, 2/0.3...9 :0/:0;/ 730/ <=3
“Misericordia e Verità si incontreranno?”
Aperto ai catechisti, operatori pastorali delle 7 sette
parrocchie della Collaborazione di Mirano e a tutti coloro
che vogliono approfondire la Parola di Dio.
N.B. In Oratorio di Campocroce, film per ragazzi
Domenica 21 febbraio alle ore 15:45. Aper to
a tutti i ragazzi e famiglie delle nostre parrocchie.

N.B. Ogni domenica ore 10:30-11:30 in

Oratorio di Campocroce, c’è l’attività del G.RI.DO
per i ragazzi di 3-4-5 elem. e 1-2 media

Sono aperte le Iscrizione per la scuola
dell’Infanzia “Asilo della Pace” di Campocroce
al: Lunedì Mercoledì e Venerdì: ore 08:00-09:45
e ore 14:00-15:00.
Martedì e Giovedì dalle ore 08:00-09:45.
L’orario scolastico 08:00-16:00.
N.B. la scuola offre il servizio pre-scuola alle ore
07.30 e post-scuola fino alle ore 17:30 e il ser vizio
pulmino.

