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Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio
è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 31-33.34-35)

Amare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto Gesù (dall’Avvenire del 21 aprile)
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Ma si può comandare di amare? Un amore imposto è una caricatura, frustrante per chi ama, ingannatore per chi è
amato. Amare, nella logica del Vangelo, non è un obbligo, ma una necessità per vivere, come respirare: «Abbiamo
bisogno tutti di molto amore per vivere bene» .
Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di possesso e di potere
sull'altro, un amore che prende tutto e non dona niente. Ci sono anche amori violenti e disperati. Amori molto
tristi e perfino distruttivi.
Il Vangelo aggiunge una parola particolare: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto di comunione, in un faccia a
faccia, a tu per tu. Nella reciprocità: amore dato e ricevuto; dare e ricevere amore è ciò su cui si pesa la felicità di
questa vita.
Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto.
Immergendosi nella sua intimità concreta. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto. O dodici a dodici,
come ha fatto Francesco con i dodici profughi siriani di Lesbo.
Ma la novità evangelica non si riduce soltanto a questo. Gesù aggiunge il segreto della differenza cristiana: come io
ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri.
Lo specifico del cristiano non è amare, lo fanno già molti, in molti modi, sotto tutti i cieli. Bensì amare come Gesù.
Non quanto lui, impossibile per noi vivere la sua misura, ma come, con lo stile unico di Gesù, con la rivoluzione
della tenerezza combattiva, con i capovolgimenti che ha portato. Libero e creativo, ha fatto cose che nessuno aveva
fatto mai: se io vi ho lavato i piedi così fate anche voi, fatelo a partire dai più stanchi, dai più piccoli, dagli ultimi.
Gesù ama per primo, ama in perdita, ama senza contare. Venuto come racconto inedito della tenerezza del Padre.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri. «Non basta essere credenti,
dobbiamo essere anche credibili» (Rosario Livatino). Dio non si dimostra, si mostra.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù apri il nostro cuore a ricevere la Tua Parola di vita e il Tuo comandamento di amare come Tu hai
amato. Grazie di questo cibo segno dell’amore che ci raccoglie in famiglia. Amen.
Accompagniamo con la nostra preghiera i nostri ragazzi di Zianigo di 2° - 3° media e 1° superiore
che partecipano al loro Giubileo a Roma con tanti ragazzi della diocesi, nei giorni 23-24-25 aprile.
AVVISO: Dal 23 apr ile al 1 m aggio 2016 sar à r iaper ta villa B ianch ini e la m ostr a su Giandom enico
Tiepolo, tutti i giorni dalle ore 15:00 alle19:00, nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle 13:00.
- Giovedì 28 ore 17:30 conferenza del prof. Livio Billo, storico dell’arte, su :“Giandomenico Tiepolo da Villa
Valmarana a Zianigo”. Autore anche di l’“Intervista impossibile a G.D Tiepolo”.
- Domenica 1 maggio ore 17:00 presentazione del 5° volume di: “Luoghi e itinerari della Riviera del Brenta e del
Miranese.
N.B. In giugno inizier anno i lavor i di m anutenzione str aor dinar ia del nostr o Or ator io e della
palestra (coperture, infissi, dipinture, nuovo servizio, adeguamento impianti, eventuali imprevisti…). La spesa dei
lavori prevista si aggira intorno ai € 150.000, che sarà sostenuta dal bilancio parrocchiale, dal bilancio del NOI,
dalle entrate della Festa Patronale, dalle associazioni esistenti in parrocchia e da contributi volontari dei
parrocchiani. Grazie.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 24
V Pasqua C
At 14, 21b-27
Sal 144
Ap 21, 1-5a
Gv 13, 31-33a.
34-35
I sett. Salterio

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Preo Franca* Pavanello Ida, Conte
Adino*
10:00 def.ti: Preo Luigi e fratelli* Bertoldo
Giuseppe, Dandolo Paola, Pigozzo Piero, Maria*
Favaro Rosa*
18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Asti Serafino,
Giovanni, Ines*

Lunedì 25
S. Marco Ev.

09:00 def.ti: Baldan Lino, def.ti Castellan*

Martedì 26

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

09:00 def.ti: Coppo Ilario, Giovanni, Maria*
Zambon Adriano, Giuseppe, Roberto* Borsetto
Guerrino, Barbato Benvenuta* Muffato Primo,
Palmira*
10:30 S. Messa di Prima Comunione
def.ti: Carraro Elia e fam. def.* Furlan Sofia Bertilla*
Pietrobon Giancarlo* Lina Artusi Turcato* Bruseghin
Augusto* Simionato Severino*
Gita della Corale “S. Andrea” a S. Maria delle Grazie
Alleghe con S. Messa
08:30 def.ti: Fam. Michielazzo*

20:30 Incontro con gli animatori giovani GREST
Mercoledì 27

18:30 def.ti: per le vocazioni
21:00 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale

Giovedì 28

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*
16:00 Incontro mamme GREST
20:45 Assemblea Soci del NOI con presentazione
bilancio, resoconto e proposte delle attività.

Venerdì 29

09:00 Zampollo Olivo, Lina*

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

18:30 Consegna dell’Icona ai ragazzi di 2° media
Sabato 30

18:30 def.ti: Stevanato Ludovico, Simionato Rosa,
Angelo* Moruzzi Adriana (4° Ann)* Gallo Amabile*
Ragazzo Luigi* Fraccalanza Alberto* Menegale
Resi* Mion Attilio, Emi* Vescovo Giovanni, Antonio,
Carraro Teresina*
08:00 S. Messa

Domenica 01

10:00 Consegna della tunica ai ragazzi di

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Barbato Gianni (Ann), fam. Barbato Giuseppe,
Bertazzo Dino*

18:30 S. Messa

10:30 Battesimo di:
Perolari Isabel di Alessandro e Camozzo Monica;
Zambon Samuele di Davide e Stivanello Samantha.
50° Ann. di Matrimonio di Carraro Gino e
Gallo Rosalia.
def.ti: Golfetto Ivone, Amabile*

VI Pasqua C
Prima Comunione
At 15, 1-2.22-29
def.ti: Masiero Giacomo* suor Gioviana Barbiero e
Sal 66
consorelle* Antonello Giorgio, Carlo, Maria*
Ap 21, 10-14.
Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, Gildo*
22-23
Gv 14, 23-29

Venerdì 29 aprile ore 20:30 in Villa B elveder e, Pietr o Ruo pr esenta il suo libr o: “CAORLIEGA, una
storia, tante storie”.
Santo Rosario del mese di maggio: ogni ser a da lunedì a vener dì or e 20:00 pr esso i tr adizionali
centri di ritrovo. - A Campocroce in chiesa parrocchiale, in chiesetta da Don Orione e presso famiglia Fedriga.
- A Zianigo presso i capitelli e famiglie che danno ospitalità per la preghiera, passare parola.
L’orario potrà essere concordato dai partecipanti! Speriamo siano in molti.

AVVISO: I parenti che avessero familiari ammalati in casa o ospedale, sono invitati ad avvisare per tempo il
parroco (prima che sia troppo tardi…)! E’ un’opera di Misericordia raccomandata da nostro Signore!
N.B. Invitiamo i parrocchiani a sottoscrivere nella
denuncia dei redditi il 5 per mille a sostegno del
nostro oratorio “CZI” Circolo Zianigo Insieme Mirano cf 82016980276. (ritagliare questo riquadro e
consegnarlo ai CAF o al proprio commercialista).

La raccolta di ferro vecchio per la quota di Campocroce
ha dato un’utile di € 4131. Grazie a tutti i volontari.
Sono state raccolte n.95 buste dal giornalino di Pasqua
per un totale di € 1485. Grazie a chi si è ricordato di
contribuire per le necessità della propria comunità.

