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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù Tu ci chiami per nome perché ci conosci e ci ami uno per uno. 
Grazie di questo cibo preparato con amore. Amen. 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore 
delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, 
ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti 
a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, 
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa 
similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. [...] (Gv 10, 1-10)  
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 Il pastore che conduce verso la vita senza confini  
 

Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per me, una delle frasi più solari di tutto il 
Vangelo. Anzi, è la frase della mia fede, quella che mi seduce e mi rigenera ogni volta che l'ascolto: sono 
qui per la vita piena, abbondante, potente. Non solo la vita necessaria, non solo quel minimo senza il 
quale la vita non è vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rompe gli argini e tracima e 
feconda, uno scialo, uno spreco che profuma di amore, di libertà e di coraggio.  
Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portiamo dentro e che ci incalza. 
Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, datore di vita, è quello di entrare nel recinto delle pecore, 
chiamare ciascuna per nome (Gesù usa qui una metafora eccessiva, illogica, impossibile per un pastore 
“normale”, ma il gesto sottolinea il di più, l'amore esagerato del Signore) e poi di condurle fuori.  
Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un luogo che dà sicurezza ma che al tempo stesso toglie libertà. 
Non le porta da un recinto ad un altro, dalle istituzioni del vecchio Israele a nuovi schemi migliori. No, 
egli è il pastore degli spazi aperti, quello che lui avvia è un processo di liberazione interminabile, una 
immensa migrazione verso la vita. Per due volte assicura: «io sono la porta», la soglia sempre spalancata, 
che nessuno richiuderà più, più forte di tutte le prigioni (entrerà e uscirà e troverà...). 
           Ermes Ronchi 

Papa Francesco all'udienza. «Dall'Egitto riparta la speranza di pace in Medio Oriente» 

I cristiani siano «lievito di fraternità» 

All’Egitto spetta «un compito peculiare» nel cammino verso «una pace stabile e duratura che poggi non 
sul diritto della forza ma sulla forza del diritto». I cristiani in Egitto, com e ovunque, sono 
chiamati a essere «lievito di fraternità e questo è possibile se vivono in se stessi la comunione in Cristo». 
Un segno di comunione, ha ricordato il Papa, «abbiamo potuto darlo con il mio caro fratello Tawadros II, 
papa dei copto-ortodossi». «Insieme abbiamo pregato per i martiri dei recenti attentati che hanno 
colpito tragicamente quella venerabile Chiesa». Francesco ha inoltre citato Bartolomeo, il patriarca 
ecumenico «mio caro fratello».  

La Messa celebrata al Cairo è stata una «festa di fede e di fraternità». L’ultimo momento del viaggio il 
Papa l’ha vissuto insieme con sacerdoti, religiosi e seminaristi. «Ci sono tanti seminaristi, questa è una 
consolazione» ha aggiunto a braccio. «In questa comunità di uomini e donne che hanno scelto di donare 
la vita a Cristo ho visto la bellezza della Chiesa in Egitto e ho pregato per tutti i cristiani nel Medio 
Oriente» perché siano «sale e luce in quelle terre, in mezzo a quei popoli».  
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A Campocroce: ogni sera dal lunedì al venerdì, in chiesa alle ore 20:30; presso gli 
tradizionali centri di ritrovo: nella chiesetta del Seminario della Vita, presso la famiglia Fedriga e presso 
anche altre famiglie che danno ospitalità nell‘ora che i partecipanti concordano. 
 

A Zianigo presso i capitelli o  fam iglie ospitali nell‘ora che si concorda.  
Passare parola! GRAZIE. 

  GIORNO per 
GIORNO 
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Domenica  07 

IV Pasqua A 
At 2, 14a.36-41 

Sal 22 
1Pt 2, 20b-25 

Gv 10, 1-10 

08:00 def.ti: Gallo Antonia* 

 

 
 
 

10:00 def.ti: Benin Bruno* 
 
 

18:30 def.ti: Silvestrini Virginio, Amabile, Francesco* 

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Tognazzolo Romeo* Bettetto Zefferino (Ann)* 

def.ti Scapinello, Zaramella* Stocco Zina, Fassina 

Giovanni* 

 

10:30 S. Messa di Prima Comunione 
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Giacomin Francesco* 

Carraro Elia, def.ti fam. Carraro* Milan Donatella* 

Lunedì 08 18:30 S. Messa  20:30 Recita del Santo Rosario per i ragazzi di  
           Prima Comunione 

Martedì 09 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 def.ti: Mario, def.ti Prevedello, Scolaro* 
 

20:30 Recita del Santo Rosario per i ragazzi di   
           Prima Comunione 

Mercoledì  10 18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Maria Ester* 
 

20:30 Adorazione preghiera mariana 
 

21:00 Incontro con i genitori di Prima Comunione 

20:30 Recita del Santo Rosario per i ragazzi di    
           Prima Comunione 

Giovedì 11 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

21:00 Incontro dei gruppi: Liturgico e catechisti sul                         
              “Cammino Sinodale” 

08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta*  
 

20:30 Recita del Santo Rosario per i ragazzi di  
           Prima Comunione 

Venerdì  12 09:00 def.ti: Zamengo, Zampieri, Callegaro, 
Giuseppe* 

18:00 Recita del Santo Rosario per tutti i ragazzi  
          del catechismo 

Sabato  13 10:00 Matrimonio di 
                         Bertoldo Daniele e Moruzzi Silvia. 
 

18:30  def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 

Calzavara Marcellina* Comelato Mario, Franzato Lucia* 
Sabbadin Aldo e fam.* Pesce Alice, Zamengo Angelo, 

Fiocco Galdino* Mion Giuseppe, Massimiliano* Bonaldo 

Irma, Pesce Giuseppe* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  14 

V Pasqua A 
At 6, 1-7 

Sal 32 
1Pt 2, 4-9 

Gv 14, 1-12 

08:00 def.ti: Moruzzi Lino* 

 

 

10:00 Battesimo di:  
  Mangeri Aurora di Alessandro e Scaggiante Pamela; 

  Artusi Lorenzo di Francesco e Busolin Giorgia; 

  Segalina Iris di Elia e Gawin Ilaria; 
  Stevanato Elia di Michele e Antonello Marika. 
 

def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato* Antonello 

Giorgio* 
 
 

18:30 def.ti: Bernardi Marcella* Spolaore Primo, Olga* 
fam. Pandolfo Giuseppe* Favaretto Mario, Castagna 

Riccardo* 

09:00 S. Messa di chiusura anno Catechistico   
         animata da tutti i ragazzi di catechismo  
def.ti: Simionato Albano* Salviato Aldo, Lazzarini 

Amelia* Zanbon Mario, Anna, Roberto* Barbato 
Antonio, Pierina, Prudenza*  

 

10:30 def.ti: Schiavon Lina* Simionato Mansueto, 

Basso Pierina* Simionato Vanda, Giuseppe, 
Antonio* Bragotto Filippo, Zancan Lanfranco* 

Fassina Giovanni, Anna Maria, Bonato Maria* fam. 
Fassina, Privato, Rossetto, Zavan, Stocco* Celegon 

Gioconda, Francesco, Franca* Golfetto Ivone, 

Amabile* Stocco Remo, Pietrobon Giovanna* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 
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Lunedì 8 maggio ore 20:00 in palestra e in oratorio a Zianigo: 1° Incontro di Form azione 


