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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù, Tu non ti sei allontanato da noi, ma ti sei fatto ancora più vicino. 
Apri il nostro cuore a ricevere il Tuo Santo Spirito. Grazie per questo cibo preparato con amore. Amen. 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28, 16-20)  
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Un Dio che se ne va per restare ancora più vicino  

L'ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la terra dove tutto ha avuto inizio.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non 
hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultima montagna. E 
questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se 
non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo dimenticherà.  C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: 
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio 
che ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua forza! Dunque, andate. 
Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, far crescere il movimento con nuovi adepti? No, 
ma per un contagio, un'epidemia divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, 
insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro quanto sono belli e grandi.  
E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo: con voi, sempre, 
fino alla fine.  Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lontano o in alto, in qualche angolo 
remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro.                                                                                                   
           Ermes Ronchi 

L'udienza. Il Papa: Dio cammina sempre con noi 
"Oggi vorrei soffermarmi sull’esperienza dei due discepoli di Emmaus, di cui parla il Vangelo di Luca.  
L’incontro di Gesù con quei due discepoli sembra essere del tutto fortuito: assomiglia a uno dei tanti incroci che 
capitano nella vita. I due discepoli marciano pensierosi e uno sconosciuto li affianca. È Gesù; ma i loro occhi non 
sono in grado di riconoscerlo. E allora Gesù incomincia la sua “terapia della speranza”. E questo che succede in 
questa strada è una terapia della speranza. Chi la fa? Gesù". 
"Anzitutto domanda e ascolta: il nostro Dio non è un Dio invadente. Anche se conosce già il motivo della delusione 
di questi due, lascia a loro il tempo per poter scandagliare in profondità l’amarezza che li ha avvinti. Ne esce una 
confessione che è un ritornello dell’esistenza umana: «Noi speravamo, ma… Noi speravamo, ma …» . Quante 
tristezze, quante sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella vita di ogni persona! In fondo siamo un po’ tutti quanti 
come quei due discepoli. Quante volte nella vita abbiamo sperato, quante volte ci siamo sentiti a un passo dalla 
felicità, e poi ci siamo ritrovati a terra delusi. Ma Gesù cammina: Gesù cammina con tutte le persone sfiduciate che 
procedono a testa bassa. E camminando con loro, in maniera discreta, riesce a ridare speranza". "Poi Gesù ripete 
per i due discepoli il gesto-cardine di ogni Eucaristia: prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà. In questa serie 
di gesti, non c’è forse tutta la storia di Gesù? E non c’è, in ogni Eucaristia, anche il segno di che cosa dev’essere la 
Chiesa? Gesù ci prende, ci benedice, “spezza” la nostra vita – perché non c’è amore senza sacrificio – e la offre agli 
altri, la offre a tutti. È un incontro rapido, quello di Gesù con i due discepoli di Emmaus".  
Gesù  è sempre accanto a noi per darci la speranza, per riscaldarci il cuore e dire: 'Vai avanti, io sono con te. Vai 
avanti'”, ha aggiunto a braccio. "Il segreto della strada che conduce a Emmaus è tutto qui: anche attraverso le 
apparenze contrarie, noi continuiamo ad essere amati, e Dio non smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà con 
noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche nei momenti più brutti, anche nei momenti della 
sconfitta: lì è il Signore. E questa è la nostra speranza: andiamo avanti con questa speranza, perché Lui è accanto a 
noi camminando con noi. Sempre". 

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 

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). 



  GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica  28 
 

ASCENSIONE 
del SIGNORE 

A 
At 1, 1-11 

Sal 46 
Ef 1, 17-23 

Mt 28, 16-20 

Attenzione l’orario della S. Messa è spostato 
 

08:30 S. Messa in parco in occasione della    
                camminata “Andar per Erbe” 
  
 

10:30 def.ti: Perale Arturo e familiari* Barizza Laura, 

Giuseppe, Irma, Linda*  

 

 

18:30 40° di Matrimonio di: 
              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: Cazzin 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* 

Lunedì 29 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

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

20:30 S. Rosario di Ringraziamento dell’Anno 
Catechistico, in giardino della canonica, a seguire un 

momento di festa con gli SCOUT. Siamo invitati tutti. 

20:30 S. Messa presso la fam. Fedriga 
def.ti: Fedriga, gruppo Rosario* 

Mercoledì  31 18:30  Preghiera dei Vespri e S. Comunione 20:30 Festa di Chiusura mese di Maggio. 
Processione con S. Rosario dal Capitello di via 

Canaceo e S. Messa nella Chiesetta di don Orione. 
def.ti: gruppo Rosario* 

Giovedì 01 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

17:15 in Oratorio Riunione mamme dei Laboratori 
Manuali GREST 

Venerdì  02 08:30 def.ti: Pavanello Sandra, Gianni, Luigi*  

Sabato  03 16:00 Matrimonio di:  
                            Telatin Daniel e Saccon Giorgia 
 

18:30 def.ti: Sabbadin Giuseppe* Spolaore Mario, 

Bottacin Maria* Gallo Libero* suor Pia Veronica,  

def.ti Bonaldo* Cerello Mauro, Zampieri Silvano,  
def.ti Ragazzon* Saccon Luigino, Giorgio* Baldo 

Lorenzo, fam. Baldasso* 

 

 

Domenica  04 

PENTECOSTE 
A 

At 2, 1-11 
Sal 103 

1Cor 12, 3b-7.12-13 

Gv 20, 19-23 

08:00 def.ti: Moruzzi Bruno, Antonia*  
 
 

10:30 Presentazione dei Cresimandi 
def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester* 
Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* 

 
 
 

18:30 S. Messa  

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Stocco Zina, Fassina Giovanni* don Pio Pietrobon* 

Ometto Alice* 
 
 

10:30 def.ti: Artusi Carlo e genitori* Simionato 

Franca, Gioconda, Francesco* Giacomin Pietro, 
Elena, Carraro Mario* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

AVVISI per Campocroce:  - 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. 
- ISCRIZIONI GREST e CENTRI ESTIVI in Oratorio 28 maggio ore 10:00-12:00; 
 - ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI presso la scuola dell’Infanzia 01 giugno ore 15:00-16:30 

AVVISO per Zianigo: Con il mese di giugno cambia l’orario della S. Messa feriale, sarà alle ore 08:30 del mattino 

AVVISI per CAMPOCROCE e ZIANIGO: Lunedì 29 maggio in palestra e Oratorio a Zianigo ore 20:00  
                                                          2° Incontro Formazione per animatori GREST di tutta la Collaborazione.  
 

- 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. Relatore Mons. Bressan. 

N.B. Sono aper te le iscr izioni al Pellegr inaggio a Lourdes 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. 


