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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno perdonati». (Gv 20, 19-23)

Il «respiro di Dio» viene in modo diverso per ciascuno
La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in mezzo ai suoi e disse: pace! L'abbandonato
ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non accusa nessuno, avvia processi di vita; gestisce la fragilità dei
suoi con un metodo umanissimo e creativo: li rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò loro le mani
piagate e il costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua fiducia testarda, illogica e totale in loro (come il Padre
ha mandato me, io mando voi). Voi come me. Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo ancora in
voi, e non vi mollo.
E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro di Dio.
In quella stanza chiusa, in quella situazione asfittica, entra il respiro ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del cielo.
E come in principio il Creatore soffiò il suo alito di vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, trasmette ai suoi ciò che
lo fa vivere, quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il suo modo di
amare, e spalancava orizzonti.
Ermes Ronchi

Udienza. Papa

Francesco: «Semina profumo di speranza, non aceto di amarezza»

«C’è di più» aggiunge Francesco. «Lo Spirito ci rende anche capace di essere seminatori di speranza. Di essere dei
paracliti, cioè consolatori e difensori dei fratelli». Un cr istiano può sem inar e am ar ezze e
perplessità, esemplifica Francesco, ma «questo non è cristiano, se fai questo non sei un buon cristiano». Il Papa
esorta: «Semina profumo di speranza e non aceto di amarezza». E cita il beato cardinale Newman, che diceva ai
fedeli: istruiti dal nostro stesso dolore e dai nostri peccati, avremo la mente e il cuore esercitati ad ogni opera di
amore verso quelli che ne hanno bisogno, saremo consolatori a immagine del Paraclito. Così guidati dallo Spirito
«le nostre parole e i nostri consigli, il nostro sguardo saranno gentili e tranquillizzanti». «Sono soprattutto i poveri,
gli esclusi, i non amati ad avere bisogno di qualcuno che si faccia per loro consolatore e difensore. Così come lo
Spirito fa per ciascuno di noi».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù anche noi, come i tuoi discepoli, siamo timorosi di fronte al mondo nel testimoniare
il Tuo Vangelo. Donaci lo Spirito del coraggio e la gioia di stare con Te.
Grazie di questo cibo preparato con il Tuo Spirito d’amore da chi ci vuole bene. Amen.

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).

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

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
GIORNO per
GIORNO

Domenica 04
PENTECOSTE
A
At 2, 1-11
Sal 103

ZIANIGO
08:00 def.ti: Moruzzi Bruno, Antonia* Concollato
Marcello, Ernesto, Virginia*

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

10:30 Presentazione dei Cresimandi
che riceveranno il Sacramento della Cresima l’8 ottobre. 10:30 def.ti: Artusi Carlo e genitori* Simionato
def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester* Antonello Franca, Gioconda, Francesco* Giacomin Pietro,
1Cor 12, 3b-7.12-13
Elena, Carraro Mario*
Giorgio, Carlo, Giacetti Maria*
Gv 20, 19-23
18:30 def.ti: Ragazzo Gino* def.ti Bolzonella*
Lunedì 05

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Martedì 06

08:30 S. Messa

Mercoledì 07

08:30 S. Messa

Giovedì 08

08:30 S. Messa

Venerdì 09

08:30 S. Messa
a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 10:00

Sabato 10

18.30 S. Messa nel cortile.
18:30 def.ti: Brunello Rosina* fam. Paggin Angelo,
Fanny, Bianca* Caccin Attilio, Bacchion Angela* Fracasso
Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina*
Caporello Lieta, padre Giuseppe Gallo* Pajaro Lucia*
Bonaldo Giovanni, Dina, Paolo, suor Pia Veronica, Budai
Onorino, Annunziata, Laura* Masetto Silvio, Saccon
Silvana*

Domenica 11
SS. TRINITA’
A
Es 34, 4b-6.8-9
Dn 3, 52-56
2Cor 13, 11-13
Gv 3, 16-18

08:30 def.ti: Trevisan*

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:00 S. Messa

09:00 Battesimo di Barbato Letizia di
Federico e Giacomin Isabella.
10:30 def.ti: Nalesso Gemma (8° Ann.)* Barbiero Olga, def.ti: Trevisan Celeste* Tognazzolo Romeo*
Cazzin Yari, Boato Francesco* Cazzin Mario e
Armida*
fam.* Mazzon Nicola Antonio* Pesce Bruno*
18:30 S. Messa
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor Mercede
Concollato* Simionato Mansueto, Basso Pierina*

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:
- Durante il mese di giugno, presso don Orione, al mercoledì ore 20:30 si recita la Preghiera del Rosario.
- ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI presso la scuola dell’Infanzia 08 giugno ore 08:00-09:00
- Sabato 17 giugno ORATORIO in FESTA per il 16° Compleanno dell’Oratorio e la Festa di apertura del
GREST. Dalle 15.00 giochi d’acqua per i grestini. Alle 18.30 S. Messa nel cortile. Alle 19.30 cena con grigliata su
prenotazione. A seguire serata con musica e ballo. L’invito è rivolto a tutta la comunità. Le prenotazioni si
raccolgono presso il bar dell’Oratorio, fino ad esaurimento posti, entro domenica 11 giugno.
Avviso per la Collaborazione:
- Lunedì 5 giugno ore 20:45 Le ACLI in collabor azione con le par r occhie or ganizzano una ser ata per la
presentazione del programma degli otto candidati a Sindaco presso i padri Giuseppini. Aperto a tutti.
- Martedì 6 giugno ore 20:45 a S. Ber tilla Mir ano, Assemblea Sinodale con i membr i del Consiglio delle
Collaborazioni di tutto il Vicariato, con i delegati Diocesani.
- Mercoledì 7 giugno ore 20:45 a S. Leopoldo Incontr o e Ver ifica anno scolastico con insegnanti e genitor i
delle scuole materne paritarie di Campocroce, Scaltenigo, Ballò e Vetrego.

N.B. Sono aper te le iscr izioni al Pellegr inaggio a Lour des 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, fino ad esaurimento posti.

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

