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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito
della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi
manifesterò a lui». (Gv 14, 15-21)

Il giogo leggero dei comandamenti del Signore
La prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile, così fragile, così fiducioso, così
paziente. Non dice: dovete amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi aderire e puoi rifiutarti in totale
libertà. Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, diventerai come me, prolungamento dei miei gesti,
eco delle mie parole: se mi amate, osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma come espansione verso
l'esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della vite a primavera, quando preme sulla corteccia dura dei
tralci e li apre e ne esce in forma di gemme e foglie.
In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù chiede esplicitamente di essere amato. Il suo
comando finora diceva: Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi amerete gli uni gli altri come io vi ho amato, ora
aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si fa mendicante d'amore, rispettoso e generativo.
Non rivendica amore, lo spera.
Ermes Ronchi
Udienza Generale. Ogni

uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra

Secondo Francesco, "i Vangeli ci descrivono la felicità di Maria Maddalena: la risurrezione di Gesù non è una gioia
data col contagocce, ma una cascata che investe tutta la vita. L'esistenza cristiana non è intessuta di felicità soffici,
ma di onde che travolgono tutto. Provate a pensare anche voi, in questo istante, col bagaglio di delusioni e
sconfitte che ognuno di noi porta nel cuore, che c'è un Dio vicino a noi che ci chiama per nome e ci dice: 'Rialzati,
smetti di piangere, perché sono venuto a liberarti!'". Infatti, ha concluso il Papa, "Gesù non è uno che si adatta al
mondo, tollerando che in esso perdurino la morte, la tristezza, l'odio, la distruzione morale delle persone".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu ti fai mendicante del nostro amore per Te,
fa’ che il nostro amore per Te non sia misero e formale.
Grazie di questo cibo che ci raccoglie come Tua famiglia che Ti prega e Ti ama. Amen.
Avviso: La raccolta del Ferro Vecchio ha dato un totale netto di € 21.288. Le quote destinate
sono state divise in proporzione degli abitanti. Alla scuola materna di Campocroce è di € 7.096,20.
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questa buona riuscita della raccolta.
Attendiamo l’anno prossimo altri volontari generosi!!!...

AVVISI per CAMPOCROCE e ZIANIGO:
- Mercoledì 24 maggio ore 20:30, in Or ator io di Scaltenigo, Incontro di Formazione per adulti sul tema:
“Gesù vissuto nella storia”, sono invitati tutti i catechisti e operatori pastorali.
- Mercoledì 31 maggio ore 20:45: 4° Incontro di Formazione per tutti i CPP della Collaborazione e per tutti
gli operatori pastorali, a S. Bertilla - Mirano.
N.B. Invitiamo i parrocchiani a sottoscrivere nella
denuncia dei redditi il 5 per mille a sostegno del
nostro oratorio “CZI” Circolo Zianigo Insieme
cf 82016980276. (ritagliare questo riquadro e
consegnarlo ai CAF o al proprio commercialista).

N.B. Per sostenere il prezioso servizio del
nostro Oratorio e tutte le sue iniziative per la
comunità, dona il tuo 5 per mille al CENTRO
PASTORALE S. ANDREA DI CAMPOCROCE
CF 90095590270

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

Domenica 21
VI Pasqua A
At 6,1-7
Sal 32
1Pt 2, 4-9
Gv 14, 1-12

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

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Lazzarini Amelia, Salviato Aldo*

10:30 Messa di Prima Comunione
def.ti: Baldan Lino, def.ti fam. Castellan, Baldan*
Palladino Vito, Maria, Toso Filippo* Stevanato Renato*
Carraro Angelo* Favaro Rosa, Manarin Guglielmo*
Bertoldo Giuseppe, Paola* Pigozzo Piero, Maria*
Carraro Umberto, Cornelia*

10:30 def.ti: De Franceschi Gianni* per la
comunità parrocchiale* Paro Sergio*

18:30 def.ti: Pagin Maria Teresa*
Lunedì 22

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Martedì 23

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta*

Mercoledì 24 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
Giovedì 25

Venerdì 26

19:15 Partenza delle Rogazioni (da fam. Bertolini
Massimo) per la chiesetta Tandura 20:30 S. Messa
con fedeli di Salzano

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

09:00 S. Messa

18:00 Recita del Santo Rosario per tutti i ragazzi
del catechismo

19:15 Partenza per le Rogazioni dalla Chiesa di
Zianigo per la Chiesetta S. Giuseppe (Dissegna) e
20:30 S. Messa con fedeli di Campocroce
Sabato 27

20:45 Direttivo NOI Oratorio

19:15 Partenza per le Rogazioni dal Capitello di
via Canaceo per la Chiesetta S. Giuseppe (Dissegna)
e 20:30 S. Messa con fedeli di Zianigo

18:30 S. Messa per i Fiorellini
def.ti: Zamengo Arvino, Cazzin Silvana* Bettin Adolfo*
Rocchi Bianchi* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio,
Calzavara Marcellina* Caccin Attilio, Bacchion Angela*
Ragazzo Galdino (ord. amici cucina)* Cazzin Giuseppe*
Volpato Angelo, Milan Anna* Niero Mario, Resi* Gallo
Libero (ord. Michelan)* Cazzin Mario, Giona Regina*

Attenzione l’orario della S. Messa è spostato
Domenica 28 08:30 S. Messa in parco in occasione della
camminata “Andar per Erbe”
ASCENSIONE
A
10:30 def.ti: Perale Arturo e familiari* Barizza Laura,
At 1, 1-11
Giuseppe, Irma, Linda*
Sal 46
Ef 1, 17-23
18:30 40° di Matrimonio di:
Mt 28, 16-20
Danesin Roberto e Giacomello Morena.
def.ti: Ongaro Flavio* Minto Tiziano, Luigi* Zamengo
Rita in Tozzato*

09:00 def.ti: Campi Gina* Vedovato Pasqua, Rudi,
Gemma*
10:30 50° di Matrimonio di:
Bellon Olivo e Tomaello Franca;
Cazzin Giacomo e Boato Manuela.
def.ti: Cazzinj Yari, Tomaello Dorina* Furlan Sofia
Bertilla* Bragotto Filippo, Ruffato Amabile,
Tomaello Tiziano* Peron Martino, Giovanni* Maso
Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo*
Franceschin Valentino, Romana*

N.B. Du r ante il per co r so delle Ro gazioni, le fam iglie fr o nte str ada po sso no pr epar ar e u n
altarino per la benedizione. Sono invitati in modo speciale i ragazzi della 1° Comunione.
AVVISI per Campocroce:
- ISCRIZIONI GREST in Oratorio: 24– 25 e 27 maggio ore 15:30-17:30.
- ISCRIZIONI GREST e CENTRI ESTIVI in Oratorio 27 maggio ore 15:30-17:30; 28 maggio ore 10:00-12:00.
- Domenica 28 maggio ore 16:00 nel cor tile della scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace” Festa del Bambino con
Recita e a seguire Aperi-Cena.
AVVISO per Zianigo: ISCRIZIONI GREST in Or ator io: 24-25-26 maggio ore 16:15-18:30.

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.

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

