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In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una
grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico
figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei (...) (Lc 7, 11-17)

La vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede Gesù (dall’Avvenire del 02 giugno)
Quante storie così anche oggi. Perché questo accanirsi, questa dismisura del male su spalle fragili? Nella Bibbia cerchi invano
una risposta al perché del dolore. Il Vangelo però racconta la prima reazione di Gesù: egli prova dolore per il dolore
dell'uomo.
E lo esprime con tre verbi: provare compassione, fermarsi, toccare. Gesù vede il pianto e si commuove, si lascia ferire dalle
ferite di quel cuore. Il mondo è un immenso pianto, un fiume di lacrime, ma invisibili a chi ha perduto lo sguardo del cuore.
Gesù sapeva guardare negli occhi di una persona (donna, non piangere) e scoprire dietro un centimetro quadrato di iride vita e
morte, dolore e speranza.
C'è un solo modo per conoscere un uomo, Dio, un paese, un dolore: fermarsi, inginocchiarsi e guardare da vicino. Guardare
gli altri a millimetro di viso, di occhi, di voce, come bambini o come innamorati. Quando ti fermi con qualcuno hai già fatto
molto per la storia del mondo. Nessun segnale ci dice che quella donna fosse più religiosa di altri. Ciò che fa breccia nel cuore
di Gesù è il suo dolore.
Quella donna non prega Gesù, non lo chiama, non lo cerca, ma tutto in lei è una supplica senza parole, e Dio ascolta
l'eloquenza delle lacrime, risponde al pianto silenzioso di chi neppure si rivolge a lui. E si fa vicino, vicino come una madre al
suo bambino. Gesù vede, si ferma e tocca. Ogni volta che Gesù si commuove, tocca: il lebbroso, il cieco, la bara del ragazzo
di Nain. Toccare è parola dura, che ci mette alla prova, perché non è spontaneo toccare il contagioso, l'infettivo, il
mendicante, la bara. Non è un sentimento è una decisione.
Si accosta, tocca, parla: Ragazzo dico a te, alzati. Levati, alzati, sorgi, il verbo usato per la risurrezione.

«Preghiera umile per ottenere misericordia» (dall’Udienza generale del Papa)
“Nella vita chi si crede giusto e giudica gli altri e li disprezza è un corrotto, è un ipocrita”. Così Papa Francesco
nella catechesi all’udienza generale di questo mercoledì, dedicata alla parabola del fariseo e del pubblicano. È il
pubblicano, che si prostra dinanzi al Signore riconoscendosi peccatore, a essere “icona del vero credente”, perché
“il peccatore può mendicare la misericordia di Dio” e cosi il pubblicano “mostra a tutti noi la condizione necessaria
per ricevere il perdono del Signore”.
Mentre il fariseo è “l’icona del corrotto che fa finta di pregare , ma soltanto riesce a pavoneggiarsi di sé stesso
davanti a uno specchio”. “La superbia – ha ammonito il Papa – compromette ogni azione buona, svuota la
preghiera, allontana da Dio e dagli altri. Se Dio predilige l’umiltà non è per avvilirci: l’umiltà è piuttosto
condizione necessaria per essere rialzati da Lui, così da sperimentare la misericordia che viene a colmare i nostri
vuoti.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù fermati ancora accanto al dolore di chi è solo e misero. Tu ci rialzi dalle nostre cadute e paure.
Grazie per questo e del cibo posto in questa mensa. Amen.
N.B. Ringr aziam o chi continua a sostener e le fam iglie bisognose, con un co ntr ibuto econom ico o
con generi alimentari.
N.B. Gr azie a color o ch e si im pegnano settim analm ente alle pulizie degli am bienti par r occhiali:
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.
N.B. Ricordiamoci di sottoscrivere il 5 per mille a favore dei nostri Oratori. Grazie.
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GIORNO per
GIORNO

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*

08:00 def.ti: Righetto Luciano* def.ti di via
Pio X*
Domenica 05
X T. Ordinario C
1Re 17, 17-24
Sal 29
Gal 1, 11-19
Lc 7, 11-17

10:00 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Maria*
Zampieri Silvano, Mason Maria, Vecchiato Giulio*

10:30 def.ti: Simionato Franca, Francesco, Gioconda*
Pietrobon Giancarlo* Salviato Orfeo, Silvano*
18:30 S. Messa

Lunedì 06

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.

08:00 def.ti: Bugin Agnese*

Martedì 07

08:30 S. Messa
20:45 Direttivo NOI

Mercoledì 08
Giovedì 09

08:00 def.ti: Calzavara Virginio, Manuel*

15:00-16:30 Iscrizioni Centri Estivi presso Scuola
Materna

20:30 Preghiera mariana e Adorazione Eucaristica 08:30 S. Messa
21:00 Incontro Catechiste

16:00 Riunione mamme GREST

Venerdì 10

08:00 def.ti fam. Bison* def.ti fam. Caravello
Sante*

“Pic-Nic della Famiglia” presso la Scuola dell’Infanzia

Sabato 11

11:00 Matrimonio di
Artolozzi Alessandro e Paggiaro Laura.
16:00 Matrimonio di
Vizzionato Luca e Manente Emanuela.
18:30 def.ti: Budai Onorino, Annunziata, Laura*
Bonaldo Giovanni, Dina, Paolo, suor Pia Veronica*
Nalesso Gemma (7°Ann)* per anime del
purgatorio* Saccon Luigino, Giorgio*

Domenica 12
XI T. Ordinario C
2Sam 12,710.13
Sal 31
Gal 2, 16.19-21
Lc 7, 36-8,3

08:00 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Calzavara*
def.ti Zamengo, Zampieri, Masiero, Callegaro*
10:00 def.ti Ragazzo, Bolzonella* Bonato
Giovanni, Cassandro Gino*
18:30 def.ti fam. Carturan* def.ti Gottardello*

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Boato Francesco* Stocco
Piero*
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Zancan Amelia*
Simionato Mansueto, Basso Pierina* Pavan Elsa (Ann),
Antonello Andrea*

AVVISI per tutti
1) Lunedì 06 giugno alle ore 19:45 Consiglio delle Collabor azioni in canonica S. Michele Mir ano.
2) Venerdì 10 giugno alle ore 20:30 Assemblea per Or ientamento Pastor ale per il nuovo anno a S. Nicolò
(TV) sono invitati tutti gli operatori pastorali.
3) Venerdì 16 giugno alle ore 20:30 Incontr o Commissione Catechesi della Collabor azione a Scaltenigo.
Avvisi per Campocroce
Martedì 14 giugno ore 20:30 CPP Incontr o di
verifica fine anno e pizza.

Avvisi Zianigo
Lunedì 13 giugno, ore 20:30 S. Messa pr esso il
capitello di S. Antonio.
AVVISO

Dal 13 giugno al 9 luglio nel PARCO PARROCCHIALE di Zianigo si svolgeranno le attività del nostro
GREST. Chi vuole iscr iver si può ancor a far lo, chieder e infor mazioni a:
Mariagrazia cell 3281562572; Angela cell 3409851994. E’ gradita la collaborazione dei genitori.

