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Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. (...) ( Gv 20, 1-9)

Quel seme di Risurrezione che si scorge in un sorriso (dall’Avvenire del 24 marzo)
Maria di Magdala, in quell'ora tra il buio e la luce, tra la notte e il giorno, quando le cose non si vedono ma
supplisce il cuore, va' sola, e non ha paura. Come la sposa del Cantico: lungo la notte cerco l'amato del mio cuore.
L'alba di Pasqua è piena di coloro che più forte hanno fatto l'esperienza dell'amore di Gesù: Maria di Magdala, il
discepolo amato, Pietro, le donne.
Anche se adesso sembra vincente: il male del mondo mi fa dubitare della Pasqua, è troppo; il terrorismo, il cancro,
la corruzione, il moltiplicarsi di muri, barriere e naufragi; bambini che non hanno cibo, acqua, casa, amore; la
finanza padrona dell'uomo mi fanno dubitare.
Ma poi vedo immense energie di bene, donne e uomini che trasmettono vita e la custodiscono con divino amore;
vedo giovani forti prendersi cura dei deboli; anziani creatori di giustizia e di bellezza; gente onesta fin nelle piccole
cose; vedo occhi di luce e sorrisi più belli di quanto la vita non lo permetta. Questi uomini e queste donne sono nati
il mattino di Pasqua, hanno dentro il seme di Pasqua, il cromosoma del Risorto.
(Ermes Ronchi)

Il Papa: «Dio eccede nel perdono»

(dalla S. Messa Crismale del Papa)

Innanzitutto nell’andare incontro a chi sbaglia, come il Padre della parabola del Figliol prodigo, «perché la
misericordia – sottolinea Francesco – restaura tutto e restituisce le persone alla loro dignità originaria». Ma Dio
eccede anche nel «perdono stesso», ci fa passare «direttamente dalla vergogna più vergognosa alla dignità più alta
senza passaggi intermedi». Il contrario dell’atteggiamento dell’uomo che «quando si vergogna del peccato si
nasconde a va a testa bassa» mentre se viene elevato a qualche dignità «cerca di coprire i peccati» e ama «farsi
vedere, quasi pavoneggiarsi».
Ecco allora l’importanza di mantenersi sempre in «quella sana tensione tra una dignitosa vergogna e una dignità
che sa vergognarsi». Ecco, sopr attutto, la necessità di identificar si, com e sacer doti «con quel
popolo scartato che il Signore salva» ricordandosi delle «innumerevoli moltitudini di persone povere, ignoranti,
prigioniere, che si trovano in quella situazione perché altri li opprimono».
«Ci sentiamo prigionieri – denuncia ancora il Pontefice – non circondati, come tanti popoli, da invalicabili mura
di pietra o da recinzioni di acciaio, ma da una mondanità virtuale che si apre e si chiude con un semplice click».
Detto in altro modo «siamo oppressi, ma non da minacce e spintoni, come tanta povera gente, ma dal fascino di
mille proposte di consumo che non possiamo scrollarci di dosso per camminare, liberi, sui sentieri che ci
conducono all’amore dei nostri fratelli, al gregge del Signore, alle pecorelle che attendono la voce dei loro pastori».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù donaci la gioia di credere e di far parte dei tuoi amici. Tieni raccolta la nostra famiglia attorno a Te e
grazie di questo cibo che condividiamo. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 S. Messa

Domenica 27
Pasqua di
Risurrezione
C

10:00 def.ti: fam. Zamengo Danilo, Pietro,
Emilia, Scantamburlo* Menegale Resi* Baldan
Lino , def.ti Castellan* Antonello Giorgio* don
Cirillo Gazzola, Maria*

At 10, 34a.37-43
Sal 117
18:30 def.ti: Giust Luigina, def.ti fam.
Col 3, 1-4
Moressa Mario* Ongaro Flavio* Mion Attilio,
Gv 20, 1-9
Emi* Giacomazzo Giuseppe* Ragazzo Aldo,

Sara, Bonaldo Olga* Favaro Rosa, Manarin
Guglielmo*

CAMPOCROCE
09:00 S. Messa animata dal Coro “Perfetta Letizia”
def.ti: Ometto Alice* per la comunità parrocchiale*
Scapinello Giuseppe, Adelia, Assunta, Giuseppe*
10:30 S. Messa animata dalla Corale “S. Andrea”
def.ti: Carrao Elia e def.ti fam.* Furlan Sofia Bertilla*
Bragotto Filippo, Zancan Lanfranco, Bragotto Gina*
Pietrobon Giancarlo* Barbato Cristina, Golin Giuseppina,
Barbato Riccardo, Serra Antonio, Busatto Giuseppina*
Tomaello Giuseppe, Rita, Loredana* Cacco Andrea, Enrico,
Maria, Giuseppe* Milan Leonzio, Rizzo Iolanda* Righetto
Giuseppe, Paolo, Bruna*
LE ATTIVITA’ DEL GRIDO OGGI SONO SOSPESE

Lunedì 28
dell’Angelo

10:00 def.ti: Bonaldo Giorgio* Bernardo
Ofelia, Brazzolotto Federico* Gallo Amabile*
Volpato Giannina, Bertoldo Ampelio*

09:00 def.ti: Niero Elisabetta*

Martedì 29

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: per Giovanni in ringraziamento*
RIPRENDE REGOLARMENTE IL CATECHISMO

Mercoledì 30

18:30 def.ti: Bonaldo Adriano* Perale
Annachiara (Ann)*Zampieri Monica (4°Ann)*
Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita,
Italo, Gildo*

Giovedì 31

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

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

Venerdì 01

09:00 S. Messa

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

Sabato 02

18:30 S. Messa cantata dal Coro S.
Bertilla di Spinea
def.ti: Beccegato Giuliana in Boldrin* Bacchion
Angela, Caccin Attilio* Fardin Giovanni,
Genoveffa* Codato Luciano* Favaro Rosa*
Regazzo Pietro, Lina, Giulio* Zuccolo Augusto*
per gruppo Rosario Tandura* Carraro Luigi (3°
Ann)* Stevanato Angelo, Nida* Mion Attilio,
Emi ord. Via Pio X* Fiocco Galdino*

Domenica 03
II Pasqua C
At 5, 12-16
Sal 117
Ap 1, 9-11a.1213.17-19
Gv 20, 19-31

08:00 def.ti: Rifghetto Luciano*

10:00 def.ti: Mion Attilio, Emi ord. Via Pio X

18:30 S. Messa

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Cazzin
Giuseppe, Angelo, Albano, Dirce* Montin Danilo (Ann)*
Fassina Giuseppe, Bonato Maria* Salviato Maria (Ann),
fam. Lazzarini*
10:30 S. Messa con il Gruppo AVIS
def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio*
Kadaief Sadi, Antonello Linda* Scantamburlo Rino,
Giovanni, Stella*
Riprendono le attività del GRIDO

AVVISO per Campocroce: E’ stata rinnovata, per la campagna
fiscale 2016, la convenzione tra il CAF, ACLI e il Centro Pastorale S.
Andrea, ne possono usufr uir e i soci 2016 esibendo la
tessera del NOI al momento del pagamento.
Per le tariffe vedere avviso esposto in bar dell’Oratorio.

