Parrocchia

Parrocchia

Natività della Beata Vergine Maria
Zianigo –Via Scortegara, n.166
Tel e Fax 041/430411
www.parrocchia.zianigo.it
zianigo@diocesitv.it

S. Andrea apostolo

IV Domenica di
Quaresima
Anno C n.15
6 – 13 marzo 2016

Campocroce -Via Chiesa, n. 12
Parroco don Ruggero Gallo
cell. 3204103149

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie
peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto (...). (Lc 15,1-3.11-32)

Dio perdona con una carezza, un abbraccio, una festa (dall’Avvenire del 3 marzo)
Non torna per amore, torna per fame. Non torna perché pentito, ma perché ha paura e sente la morte addosso.
Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo.
L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse
incontro...
E lo perdona prima ancora che apra bocca, di un amore che previene il pentimento. Il tempo della misericordia è
l'anticipo.
Si era preparato delle scuse, il ragazzo, continuando a non capire niente di suo padre. Niente di Dio, che perdona
non con un decreto, ma con una carezza (papa Francesco). Con un abbraccio, con una festa. Senza guardare più al
passato, senza rivangare ciò che è stato, ma creando e proclamando un futuro nuovo. Dove il mondo dice
"perduto", Dio dice "ritrovato"; dove il mondo dice "finito", Dio dice "rinato".
E non ci sono rimproveri, rimorsi, rimpianti. Il Padre infine esce a pregare il figlio maggiore, alle prese con
l'infelicità che deriva da un cuore non sincero, un cuore di servo e non di figlio, e tenta di spiegare e farsi capire, e
alla fine non si sa se ci sia riuscito. Un padre che non è giusto, è di più: è amore, esclusivamente amore.
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione
per cui Gesù darà la sua vita.

Che cosa ha detto Papa Francesco nell'udienza? (dall’udienza del Papa del 2 marzo)
"Dio mai rinnega noi, noi siamo il suo popolo. Il più cattivo degli uomini, la più cattiva delle donne, i più
cattivi dei popoli sono suoi figli e questo è Dio: mai ci rinnega, sempre dice: figlio vieni. Questo è l'amore
del nostro padre, è la misericordia di Dio, avere un padre così ci dà speranza, ci dà fiducia": queste le
parole di Papa Francesco all'udienza generale in piazza San Pietro.
"Quando uomo è malato va dal medico, quando si sente peccatore va dal signore se invece va dallo
stregone non guarisce": ha affermato Papa Francesco. "Tante volte preferiamo andare per strade
sbagliate cercando una giustificazione, una giustizia, una pace che ci viene invece regalata come dono dal
proprio Signore, se arriviamo sulla strada e lo cerchiamo". "Dio viene incontro a noi perché noi ci
lasciamo amare da lui, è il cuore del nostro Dio", ha aggiunto Papa Francesco.
«Il Popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi», se viene qualche "benefattore" con
"offerta frutto del sangue di gente sfruttata, maltratta, schiavizzata, con il lavoro mal pagato, io dirò a
questa gente, 'per favore portati indietro il tuo assegno, brucialo'» ha sottolineato Papa Francesco. «È
necessario - ha aggiunto - avvicinarsi a Dio con mani purificate evitando il male e praticando il bene e la
giustizia».
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei sempre pronto ad accoglierci quando torniamo da Te sporchi e logori per le nostre colpe e di
aprirci le porte della Tua casa. Grazie di questo cibo, dono di Te e di coloro che ci amano! Amen.

Avviso: sabato 12 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle parrocchie di
Zianigo e Campocroce. Siete pregati di raccogliere il materiale e prepararlo presso il
cancello di casa e attendere i mezzi autorizzati che lo preleveranno. (Attenzione ai
furbetti!!!) Seguirà avviso dettagliato portato nelle case. Grazie.
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GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Bugin Agnese* Righetto
Luciano*

IV Quaresima C
Gs 5,9a.10-12
10:00 Presentazione dei ragazzi di
Sal 33
3°elem.
2Cor 5, 17-21
Lc 15, 1-3.11-32 def.ti: Stevanato Renato* Antonello Giorgio*
IV settim. salterio

Minto Luigi*
15:00 Sacramento della Riconciliazione
ai ragazzi di 3°elem.
18:00 S. Messa

09:00 S. Messa animata dalle classi 1° e 5° elem.
def.ti: Bortolozzo Giovanni, Ghion Olga* Tognazzolo
Romeo* Cerello Orlando, Risato Maurizio, De Lazzari
Osanna*
10:30 Battesimo di:
Simionato Gioele di Alberto e Maso Alessia;
Bertan Aurora di Flaviano e Zotta Monica.
def.ti: Sarra Francesco, Manisera Teresa* Bragotto
Filippo (Ann)* Giacomin Domenico, Celestina, Imelda,
Gino* Scantamburlo Rino (Ann), Giovanni, Stella* Barbato
Cristina, Golin Giuseppina (Ann), Barbato Riccardo, Serra
Antonio, Busatto Giuseppina* Bettetto Cesarina, Guido,
Vittoria* Furlan Danilo* Bertan Ugo, Umberto, Piarotto
Regina*

Lunedì 07

18:00 S. Messa
20:30 Direttivo ASD

20:30 CPP Tecnico in pr epar azione alla settimana
Santa e alla S. Pasqua.

Martedì 08

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

18:30 S. Messa per tutte le donne
19:30 Festa della Donna in oratorio con pizza e tombolata

Mercoledì 09

Giovedì 10

18:00 def.ti: Bonaldo Giovanni, Dina, Paolo,
suor Pia Veronica* Budai Onorino, Laura,
Annunziata*
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Vecchiato Bianca, Bruna e genitori*

20:30 Incontro gruppo Liturgico con i lettori in 20:15 Incontro sull’inquinamento elettromagnetico in
preparazione della S. Pasqua.
oratorio
Venerdì 11
astinenza

Sabato 12

Domenica 13
V Quaresima C
Is 43, 16-21
Sal 125
Fil 3, 8-14
Gv 8, 1-11

09:00 def.ti: fam. Fracasso Alessandro*
09:30 Adorazione Eucaristica

15:00 Via Crucis

15:00 e 20:30

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

Via Crucis

18:00 def.ti: fam. Bovo angelo* Bolzonella
Bruna, Ettore* Paggin Angelo, Volpato Fanny,
Libralesso Bianca* Zamengo Rosa, Lorenzo*
Fracasso Mirko* Campagnaro Giuseppe, Elena,
Giovanni, Lorenzo, Teresa* Stevanato Angelo,
Nida* Mion Attilio, Emi* Canuto Teresa,
Trevisan Eugenio, Antonia, Rita*
08:00 def.ti: Chiaro Rina, Bonaldo Giulio,
Franca, Olga*
10:00 S. Messa con Società Operaia
seguirà alzabandiera e pranzo
def.ti: fam. Caravello Sante* don Cirillo
Gazzoila, Maria* ad. m. Sev.
18:00 def.ti: Ribon Franco*

N.B. Ogni domenica ore 10:30-11:30

in Oratorio di Campocroce, c’è l’attività del
G.RI.DO per i r agazzi di 3-4-5 elem. e
1-2 media

09:00 S. Messa animata dalla classe 2° media
def.ti: Simionato Albano* fam. Righetto (Mara)* per la
comunità parrocchiale* Cazzin Yari, Boato Alessandro*
10:30 S. Messa con S. Cresima gruppo 3°media
def.ti: Scantamburlo Secondo* Simionato Vanda,
Barbiero Giuseppe, Antonio* Schiavon Lina* Simionato
Mansueto, Basso Pierina* Maso Adriano, Maria, Fernando,
Pietro, Emilia, Danilo*

M'()*+, 08 .'(/0 3° Incontro di Formazione Vicariale per i catechisti a S. Vito Modesto a Spinea.

Percorso per questo tempo di Quaresima
Mercoledì 09 marzo ore 20:30 a S. Leopoldo 4°
Incontro di Lectio Divina sul tema: “ E "# $%
&%''())*+% ,+-#.+""# /#.,% ,+ M+"#'+)(',+%?”
Aperto ai catechisti, operatori pastorali delle 7 sette
parrocchie della Collaborazione di Mirano e a tutti
coloro che vogliono approfondire la Parola di Dio.

Avvisi Campocroce:
—Entro il 13 marzo è possibile por tar e in Or ator io i
rami dell’ulivo. Ringr aziamo di cuor e quanti
continuano ad offrire questo prezioso servizio, chiediamo
la gentilezza di fare una cernita e portare i rami adatti.
—13 marzo Esce il Notiziar io “Insieme per
Camminare” gli incaricati della distribuzione trovano le
copie in bar dell’oratorio.
—13 marzo Gita sulla neve or ganizzata da Or ator io e
scuola dell’Infanzia: ci sono ancora posti liberi.

