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In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago
di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una
barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». (...)
Riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». (...) Gesù disse a Simone:
«Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». ( Lc 5, 1-11)

Come Pietro i cristiani credono nell'amore del Signore (dall’Avvenire del 4 febbraio)
Un gruppetto di pescatori delusi da una notte intera di inutile fatica, ma proprio da là dove si erano fermati il
Signore li fa ripartire. E così fa con ogni vita: propone a ciascuno una vocazione, con delicatezza e sapienza.
Simone è stanco dopo una notte di inutile fatica, forse vorrebbe solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa
dire: Va bene, sulla tua parola getterò le reti.
Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi. Per Gesù guardare una persona e
amarla erano la stessa cosa. Pietro in quegli occhi ha visto l'amore per lui. Si è sentito amato, sente che la sua vita è
al sicuro accanto a Gesù, che il suo nome è al sicuro su quelle labbra. I cristiani sono quelli che, come Simone,
credono nell'amore di Dio (1Gv 4,16). E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito,
inadeguato: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore.
Gesù risponde con una reazione bellissima, una meraviglia che m'incanta. Trasporta Simone su di un piano
totalmente diverso, sovranamente indifferente al suo passato e ai suoi peccati, lui non si lascia impressionare dai
difetti di nessuno, pronuncia e crea futuro: Non temere. Sarai pescatore di uomini. Li raccoglierai da quel fondo
dove credono di vivere e non vivono; mostrerai loro che sono fatti per un altro respiro, un altro cielo, un'altra vita!
Li raccoglierai per la vita.
Quando si pescano dei pesci è per la morte. Ma per gli uomini no: pescare significa catturare vivi, è il verbo usato
nella Bibbia per indicare coloro che in una battaglia sono salvati dalla morte e lasciati in vita (Gs 2,13; 6,25; 2Sam
8,2... ). Nella battaglia per la vita l'uomo sarà salvato, protetto dall'abisso dove rischia di cadere, portato alla luce.
E abbandonate le barche cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe senso restare,
seguono il Maestro verso un altro mare. Senza neppure chiedersi dove li condurrà.

Il Papa: il perdono è la vera giustizia

(dall’udienza del Papa del 3 febbraio)

"Solo la misericordia di Dio porta a compimento la vera giustizia", ed è "un cammino difficile quello che
ognuno deve fare per capire questo. Perchè chi ha subito il torto sappia perdonare".
"Essere confessori - ha scandito - è una responsabilità tanto grande". In confessionale arriva infatti "quel
figlio che cerca un padre. E tu sta lì al posto del padre che fa giustizia con la sua misericordia". "Dio non
vuole la condanna di nessuno" ha ricordato il Pontefice. Parlando a braccio ai fedeli, il Papa ha ipotizzato
un'obiezione che qualcuno potrebbe fare alla sua affermazione: "Padre, nemmeno quella di Pilato e Giuda,
che se la sono meritata?". "Sì. Voleva salvare Pilato e Giuda. Dio vuole salvare tutti: il problema - ha
scandito Bergoglio - è lasciare che Lui entri nel cuore. Un cuore di padre che va al di là del nostro piccolo
concetto di giustizia".
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu chiami anche noi a seguirti lasciando le nostre sicurezze (reti). Aiutaci a riconoscerci veri peccatori
amati e perdonati. Grazie di questo cibo preparato con amore. Amen.

Domenica 28 febbraio Pellegrinaggio Giubilare delle
nostre parrocchie a Treviso:
Iscrizioni per il pullman (€7) entr o il 14 febbr aio r ivolger si:
Zianigo: Fr acasso Anna tel. 3317550459;
Campocroce: Boato Gianni tel 3339099960.
Partenza ore13:15 da Campocroce e 13:30 da Zianigo.
Ritorno previsto per le ore 19:00.

Avviso per tutti i genitori: Sono
aperte le iscrizioni all’insegnamento della
religione cattolica dei nostri ragazzi.

N.B. Domenica 7 febbraio Festa per la Vita:
fuori dalle nostre chiese, saranno vendute le
primule.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 07
V T. Ordinario C
Is 6, 1-2a.3-8
Sal 137
1Cor 15, 1-11
Lc 5, 1-11
V settim. salterio

Lunedì 08

S. Bakhita

Martedì 09

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 S. Messa
10:00 def.ti: Masiero Giacomo e fratelli
sorelle Barbiero* Antonello Giorgio, Carlo,
Maria* Caravello Ermenegildo, Coletto Carlo*
Ragazzo Gino, Fortunato, Minto Antonia, def.ti
Bolzonella*

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Tognazzolo Romeo* per la comunità parrocchiale*
10:30 def.ti: Cazzin Luigia* Celegon Gioconda,
Francesco, Franca* Carraro Guido e fam.* Salviato
Domenico, Cazzin Ofelia (ann)* Bonaldo Angelo*
Simionato Severino*

18:00 S. Messa
16:30 S. Messa al capitello di S. Bakhita
in via Righi
def.ti: fam. Manarin Riccardo, Rosa, suor
Riccarda, Primo* Calzavara Virginio, Manuel*
Zamengo Emilio, Emilia, Cecilia*
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

15:00 Festa di Carnevale per tutti in oratorio
18:00 def.ti: Salviato Antonio, Niero Adele*

Mercoledì 10

Le Ceneri
digiuno e
astinenza

15:00 S. Messa con benedizione e
imposizione delle Ceneri
con tutti i ragazzi del catechismo e famiglie.

15:00 S. Messa con benedizione e imposizioni delle
Ceneri
def.ti: Tozzato Leone, Ernesta*

20:30 S. Messa con imposizione delle
Ceneri
def.ti: De Marinis Antonio*

Giovedì 11
Madonna di
Lourdes

20:30 S. Messa per gli ammalati

Venerdì 12

09:00 S. Messa
09:30 Adorazione Eucaristica

15:00 Via Crucis

15:00 Via Crucis
20:30 Via Crucis

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

astinenza

Sabato 13

Domenica 14
I Quaresima C
Dt 26, 4-10
Sal 90
Rm 10, 8-13
Lc 4, 1-13

08:30 def.ti: per tutti gli ammalati*
20:30 Prove di canto della corale S. Andrea

18:00 def.ti: Semenzato Aldo* Perale Natale,
Franco, Angelo, Manarin Margherita* Carraro
Teresina, Vescovo Giovanni, Antonio* Bellinato
Ennio* Bergamo Sergio*
08:00 S. Messa
10:00 def.ti: Caravello Ermenegildo, Coletto
Carlo*
18:00 def.ti: fam. Vittadello-Minchio*
Silvestrini Virginio, Francesco*

09:00 S. Messa animata dalle classi 2° elem. e 3°
media. (vedi foglio quaresimale)
def.ti: Volpato Claudia* Simionato Albano* Cazzin Yari,
Boato Giuseppina*
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Pietrobon Giancarlo* Scantamburlo Stella (ann), Giovanni,
Rino* Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio*
Schiavon Lina* Maso Adriano, Maria, Ferdinando, Pietro,
Emilia, Danilo*

N.B. Domenica 14 febbraio Gita-Pellegrinaggio a Schio e Monteberico per tutti i catech isti e volontar i
delle pulizie di Campocroce e Zianigo. Partenza alle ore 13:15 da Zianigo e 13:30 da Campocroce.

N.B. Ogni domenica in Or ator io di
Campocroce, c’è l’attività del G.RI.DO per i ragazzi
di 3-4-5 elem. e 1-2 media
N.B. In Oratorio di Campocroce, film per ragazzi
Domenica 7 e 14 febbraio alle ore 15:45.
Aperto a tutti i ragazzi e famiglie delle nostre
parrocchie.

N.B. Ogni domenica in Or ator io di Cam pocr oce,
Tesseramenti del NOI (minorenni € 6, maggiorenni € 8).

Sono aperte le Iscrizione per la scuola dell’Infanzia
“Asilo della Pace” di Campocroce al:
Lunedì Mercoledì e Venerdì: ore 08:00-09:45 e
ore 14:00-15:00.
Martedì e Giovedì dalle ore 08:00-09:45.
L’orario scolastico 08:00-16:00.
N.B. la scuola offre il servizio pre-scuola alle ore 07.30
e post-scuola fino alle ore 17:30 e il ser vizio pulmino.

