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In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.  
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». (Gv16,12-15) 
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore apri il nostro cuore al Tuo Spirito per essere docili alla tua voce. Grazie di questo cibo che ci raccoglie in 

una comunione di Tuoi figli. Amen.  

La Trinità comunione d'amore, flusso di vita divina (dall’Avvenire del 19 maggio) 
 

Quando in principio il Creatore dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza» (Gen 1,26), se guardiamo bene, 
vediamo che Adamo non è fatto a immagine del Dio che crea; non a immagine dello Spirito che si librava sulle acque degli 
abissi, non a immagine del Verbo che era da principio presso Dio. Molto di più, Adamo ed Eva sono fatti a immagine della 
Trinità, a somiglianza quindi di quella comunione, del loro legame d'amore, della condivisione. Qui sta la nostra identità più 
profonda, il cromosoma divino in noi. In principio, è posta la relazione. In principio a tutto, il legame. Al termine di una 
giornata puoi anche non aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome. Ma se hai creato legami, se hai procurato gioia 
a qualcuno, se hai portato il tuo mattone di comunione, tu hai fatto la più bella professione di fede nella Trinità.  
Il vero ateo è chi non lavora a creare legami, comunione, accoglienza. Chi diffonde gelo attorno a sé. Chi non entra nella 
danza delle relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità, che non è una complicata formula matematica in cui 
l'uno e il tre dovrebbero coincidere: «Se vedi l'amore, vedi la Trinità» (sant'Agostino). 
Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando 
sono con chi mi vuole bene, quando accolgo e sono accolto da qualcuno, sto così bene: perché realizzo la mia vocazione.  
Tutto circola nell'universo: pianeti, astri, sangue, fiumi, vento e uccelli migratori... È la legge della vita, che si ammala se si 
ferma, che si spegne se non si dona. La legge della chiesa che, se si chiude, si ammala (papa Francesco).  

Il Papa: ignorare il povero è disprezzare Dio ( dall’Udienza del Papa del 18 maggio) 
 

"Gesù - ha detto il Papa in udienza generale commentando la parabola del ricco che neppure guardava il povero 
Lazzaro morente di fame alla sua porta - dice che un giorno quell'uomo morì: i poveri muoiono, i ricchi muoiono, 
hanno lo stesso destino, tutti noi moriamo e abbiamo lo stesso destino". "Lazzaro che giace 
davanti alla porta - ha spiegato il Pontefice - è un richiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio, ma il ricco non 
accoglie tale richiamo: sarà richiamato non per le sue ricchezze ma per non aver sentito compassione di Lazzaro e 
di non averlo soccorso". "Nell'aldilà - prosegue il commento di Papa Francesco alla parabola - la situazione si è 
rovesciata e il povero Lazzaro viene portato dagli angeli in cielo presso Abramo, il ricco invece precipita tra i 
tormenti, il ricco vede Lazzaro e Abramo e sembra vedere Lazzaro per la prima volta, ma le sue parole lo 
tradiscono". Il ricco vede Lazzaro con Abramo e gli chiede aiuto, mentre in vita faceva finta di non vederlo. 
"Quante volte la gente fa finta di non vedere i poveri, per loro i poveri non esistono"  dice ancora 
Papa Francesco. "Per convertirci - ha ricordato papa Bergoglio - non dobbiamo aspettare eventi prodigiosi ma 
aprire il cuore alla parola di Dio che ci chiama ad amare il prossimo, la parola di Dio guarisce dalla cecità".  

N.B. Ricordiamoci di sottoscrivere il 5 per mille a favore dei nostri Oratori. Grazie. 

AVVISO: Sono aperte le iscr izioni al Pellegr inaggio di Medjugorje del 30 m aggio-03 giugno;  
e del 09-12 giugno per persone con disabilità. Rivolgersi a Luciano tel. 3474251885. 

AVVISO: Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes dal 28 agosto al 2 settembre, per pellegrini, 
volontari e malati. Per le iscrizioni rivolgersi a don Ruggero. 

AVVISO: L’Amministrazione comunale informerà i cittadini sui risultati del Bilancio 2012-2016 e di 
previsione del 2016-2018.  
23 maggio 2016 ore 20:30 a ZIANIGO in Villa Bianchini. 
24 maggio 2016 ore 20:30 a CAMPOCROCE presso la Scuola "S. Pellico" 



GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica 22 
 

SS. Trinità C 
 

Pr 8, 22-31 
Sal 8 

Rm 5, 1-5 
Gv 16, 12-15 

 
I sett. Salterio 

08:00 def.ti: Galdiolo Luigi, Teresa, Sante* 
Concolato Marcello, fam. Favaretto Emilio e Giulia* 
 
 
 

10:00 S. Messa  
 
 
 

18:30 S. Messa  

09:00 def.ti: Pietrobon Assunta (Ann)* per la 
comunità parrocchiale*  
 

10:30 def.ti: Bragotto Filippo, Emilio, Tomasello 
Tiziano* Lazzarini Amelia, Salviato Aldo* Bortolato 
Giovanni, Ines* Sarra Francesco, Manisera Teresa* 
fam. Danieli, Sarra* fam. Santin* 
 

10:00-12:00 in Oratorio si raccolgono le Iscrizioni 
ai Campi Scuola (V elem I-II-III media) 

Lunedì 23 18:30 def.ti: Vanzetto Mosè, Adamo, Mario, Angela* 20:00 Confessioni 3° elem. poi Recita del Rosario 

Martedì 24 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:30 Consegna della “Pietra Viva” ai ragazzi di 
3° media e i loro genitori. 

08:30 S. Messa  

Mercoledì 25 20:30 S. Messa da Biasibetti in Scortegaretta 
def.ti: di via Scortegaretta* Favaro Nida* 

15:30-17:00 in Oratorio Iscrizioni GREST 

Giovedì 26 20:00 S. Messa presso fam. Mion Vittorino-Parale 
Paola in Via Scortegara. 

08:30 S. Messa  

15:30-17:00 in Oratorio Iscrizioni GREST 

Venerdì 27 09:00 def.ti: Marcato Maria, fam. Bustreo Giuseppe 
e Roberta* def.ti fam. Caravello Sante* 
 

20:30 S. Messa in Via Cavin di Sala n.258 presso il 
Capitello Pietre Preziose. 

 

Sabato 28 

 
16:00 S. Messa con ragazzi e genitori SCOUT 
 

18:30 def.ti: Brazzolotto Giulio* Volpato Angelo, 
Anna* Bortolozzo Speranza* Pavanello Sandra, Liugi, 
Gianni* Gallo Amabile* Dissegna Pierluigi* Menegale 
Resi* Mion Attilio, Emi* Brunello Rosina* Zamengo 
Arvino, Cazzin Silvana* 

15:30-17:00 in Oratorio Iscrizioni  
GREST– Centri Estivi– Pre Post Scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 29 
 

Corpus 
Domini C 

 

Gen 14, 18-20 
Sal 109 

1Cor 11, 23-26 
Lc 9, 11b-17 

La S. Messa delle ore 08:00 è sospesa per dare la 
possibilità a tutti di partecipare alla Processione 
 
 
 

10:00  S. Messa con la processione del Corpus 
Domini con i ragazzi di 1ª Comunione. 
Addobbare le case delle vie: Varotara, S.Pio X,  
Scortegara. Tutti i ragazzi portano petali di fiori da 
spargere lungo il percorso. 
Festa di Ringraziamento dell’ anno Catechistico 
Chiusura Attività ACR-ACG insieme ai ragazzi e 
genitori di Mirano e Vetrego, con pranzo in parco. 
 

def.ti:  Ragazzo Luigi* Baldan Lino, def.ti Castellan* 
Gallo Gilda* def.ti fam. Campagnaro Anna* 
 
 

18:30 def.ti: Minto Tiziano* Ungaro Flavio* 
Gottardello Ermando*  

09:00 S. Messa e Processione del Corpus 
Domini dalla chiesa alla palestra, lungo via Pomai. 
Tutti i bambini del catechismo siu procurino i petali 
da spargere per strada. 
 

def.ti: Scantanburlo Fulvio, fam. Borsetto* Furlan 
Sofia Bertilla* Peron Martino, Giovanni* Bonato 
Umberto, Chinellato Angela* Barbato Cristina, Golin 
Giuseppina, Barbato Riccardo, Serra Antonio, 
Busatto Giuseppina* Bisan Gianpietro, Breviliero  
Giannina* Zanetti Anpelio, Righetto Elisabetta* 
 

N.B. La S. Messa delle 10:30 è sospesa per 
poter partecipare tutti alla Processione. 
 

10:00-12:00 in Oratorio Iscrizioni  
GREST– Centri Estivi– Pre Post Scuola. 

 

16:00 presso Scuola dell’Infanzia FESTA del 
BAMBINO con Recita dei bambini e a seguire 
Stand Gastronomico, anche per asporto, aperto a 
tutta la comunità. Tutto il ricavato va alla scuola 
“Asilo della Pace”. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI Campocroce 
 Martedì 31 maggio Chiusura del mese di  Maggio ore 21:00 Processione (capitello via Canaceo) e 
S. Messa nella Chiesetta del Seminario della Vita. I bambini di 1° Comunione indossano la Tunica e tutte le classi 
del catechismo portano un fiore. 
Domenica 5 giugno Torte della Solidarietà dopo le Messe ci sarà la vendita di torte e dolci fatti da 
tutte le mamme del catechismo. Il ricavato andrà al nostro Missionario don Graziano Mason e al suo paese colpito 
dal terremoto. Sabato 4 giugno dalle 15:00 alle 16:00, presso l’Oratorio si raccolgono le torte. 

IBAN: IT 62 B 0707462010003000101502 CREDITO DI COOPERATIVO DI MONASTIER, indicando la causale 

“Terremoto Ecuador. 


