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In quel tempo (...) il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la 
folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in 
una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così (...). Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò 
su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. (Lc 9, 11b-17) 
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci il coraggio di mettere a disposizione i nostri pani e pesci per chi soffre più di noi. Il Tuo corpo 
sia il nostro vero Cibo che sazia la nostra fame di felicità e di amore. Amen.  

Il miracolo del pane condiviso, amare significa dare (dall’Avvenire del 26 maggio) 
 

Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici (Gv 
15,13). Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno soltanto cinque pani, un pane per ogni mille persone: è 
poco, quasi niente. Ma la sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso, che passa di mano in mano, diventa 
sufficiente; che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, voracemente, il proprio pane, ma nel 
condividerlo, spartendo il poco che hai: due pesci, il bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di 
tempo e un po' di cuore. La vita vive di vita donata. 
Tutti mangiarono a sazietà. Quel tutti è importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o 
bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti divorzi. Nessuno escluso. Pura grazia. 
È volontà di Dio che la Chiesa sia così: capace di insegnare, guarire, dare, saziare, accogliere senza escludere 
nessuno, capace come gli apostoli di accettare la sfida di mettere in comune quello che ha, di mettere in gioco i 
suoi beni. Se facessimo così ci accorgeremmo che il miracolo è già accaduto, è in una prodigiosa moltiplicazione: 
non del pane ma del cuore.  

«Preghiamo sempre, senza stancarci» ( dall’Udienza del Papa del 25 maggio) 
 

"Gesù vuole che preghiamo sempre, senza stancarci mai. Non dobbiamo desistere dalla preghiera, è la preghiera 
che conserva la fede, senza di essa la fede vacilla". Così ha esordito il Papa davanti a 20mila fedeli e pellegrini, 
proseguendo il ciclo di catechesi dedicate alla misericordia nella prospettiva evangelica, soffermandosi sulla 
parabola del giudice disonesto e della vedova. 
"La preghiera non è una bacchetta magica - spiega Francesco -. Aiuta a conservare la fede in Dio e ad affidarci a lui 
anche quando non ne comprendiamo la volontà". 

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

AVVISO 

Dal 13 giugno al 9 luglio nel PARCO PARROCCHIALE di Zianigo si svolgeranno le attività del nostro GREST. 
Chi vuole iscriversi  può ancora farlo martedì 31 maggio dalle 16:00 alle 18:00 in oratorio oppure chiedere 

informazioni a Mariagrazia cell 3281562572;     Angela cell 3409851994. E’ gradita la collaborazione dei genitori. 

N.B. Ringraziam o chi continua a sostenere le fam iglie bisognose, con un contr ibuto econom ico o 
con generi alimentari.  
N.B. Grazie a coloro che si impegnano settim analm ente alle pulizie degli am bienti parrocchiali: 
chiesa, oratorio, canonica… c’è posto per altri volontari generosi!!! 

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. 
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II sett. Salterio 

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* Milan Giulio* per le famiglie e i ragazzi di 
1° Comunione* 
 
 

18:30 def.ti: Minto Tiziano* Ongaro Flavio* 
Gottardello Ermando* Pellizzon Guido* 

09:00 S. Messa e Processione del Corpus  
           Domini dalla chiesa alla palestra, lungo via 
Pomai. Tutti i bambini del catechismo si 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* Golin Antonio, Gemma* 
 

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”. 

Lunedì 30 18:30 def.ti: Sabbadin Giuseppe* 20:00 S. Messa presso la fam. Fedriga 
def.ti Fedriga e gruppo Rosario* 

Martedì 31 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

 

15:30-17:00 in Oratorio Iscrizioni GREST 
 

20:30 Celebrazione di chiusura del mese di maggio 
con processione dal Capitello di via Canaceo verso la 
chiesetta del Seminario della Vita (don Orione) e S. 
Messa con i ragazzi della 1° Comunione in veste bianca 

Mercoledì 01 08:00 S. Messa 08:00-09:00 Iscrizioni Centri Estivi presso Scuola  
                     Materna 
15:00-16:30 Iscrizioni PRE-POST SCUOLA presso  
                     Scuola Materna 
15:30-17:00 in Oratorio Iscrizioni GREST 

Giovedì 02 08:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa  

Venerdì 03 08:00 S. Messa  
 

08:30-10:00 Adorazione Eucaristica 

 

Sabato 04 

 
11:30 Matrimonio di: 
          Mogno Alessandro e Favaro Valentina. 
 

18:30 def.ti: gruppo Rosario Tandura* suor Pia 
Veronica, fam. Bonaldo Teresina* Campagnaro 
Giuseppe, Giovanni, Lorenzo, Elena, Teresa* 
Vescovo Bruno, Saccon Franca* 

15:00-16:00 in Oratorio si ricevono le torte realizzate 
dalle mamme del catechismo. Ogni torta deve avere 
l’elenco degli ingredienti. 

 
 
 

Domenica 05 
 

X T. Ordinario C 
1Re 17, 17-24 

Sal 29 
Gal 1, 11-19 
Lc 7, 11-17 

08:00 def.ti: Righetto Luciano* def.ti di via  
Pio X* 
 
 
 
 
 

10:00   def.ti:  Antonello Giorgio, Carlo, Maria* 
 
 
 
 
 
 

18:30 def.ti: S. Messa 

09:00 Battesimo di:  
        Rolandi Alberto  di Piero e Paggetta Silvia; 
        Munerati Giulia di Ettore e Morello Laura. 
def.ti: Risato Maurizio, Cerello Orlando* Tognazzo 
Romeo* don Pio Pietrobon* Ometto Alice* Cazzin 
Mario* 

 

10:00 def.ti: Simionato Franca, Francesco, Gioconda* 
Pietrobon Giancarlo* 

 

Torte della Solidarietà dopo le Messe ci 
sarà la vendita di torte e dolci. Il ricavato andrà al 
nostro Missionario don Graziano Mason e al suo 
paese colpito dal terremoto.  

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Lunedì 30 Maggio ore 19:00 Incontro Coordinator i GREST della Collaborazione a Scaltenigo. 


