Parrocchia

Parrocchia

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

Domenica
dell’Ascensione
Anno C n.24
08 – 15 maggio 2016

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha
promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso
Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed
essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio
lodando Dio. ( Lc 24, 46-53)

Ascensione, Gesù entra nel profondo di tutte le vite

(dall’Avvenire del 5 maggio)
Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo e terra, in una perenne ascensione, sospinge in avanti e verso l'alto. «Tutto il
cammino spirituale si riassume nel crescere verso più coscienza, più libertà e più amore. Anzi l'intera esistenza del
cosmo, dai cristalli agli animali, è incamminata lungo queste tre direttrici profonde: più consapevolezza, più
amore, più libertà» (Giovanni Vannucci).
Così la Chiesa, sapendo che il suo annuncio è già preceduto dalla presenza discreta di Dio, dall'azione mite e
possente dello Spirito, è inviata al servizio dei germi santi che sono in ciascuno. Per ridestarli. Poi li condusse fuori
verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Una lunga benedizione sospesa, in eterno, tra cielo e terra veglia sul
mondo. La maledizione non appartiene a Dio, lo dobbiamo testimoniare. Il gesto definitivo di Gesù è benedire. Il
mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Benedice me, così come sono, nelle mie amarezze e nelle mie
povertà, in tutti i miei dubbi benedetto, nelle mie fatiche benedetto. Mentre li benediceva si staccò da loro. La
Chiesa nasce da quel corpo assente. Ma Gesù non abbandona i suoi, non se ne va altrove nel cosmo, ma entra nel
profondo di tutte le vite. Non è andato oltre le nubi ma oltre le forme: se prima era insieme con i discepoli, ora sarà
dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa vita.

L'udienza giubilare con Papa Francesco (mercoledì 4 maggio)
Al centro della catechesi la riflessione di Papa Francesco sulla riconciliazione. In particolare il Papa ha sottolineato
come Dio non smetta mai di offrirci il Suo perdono: «Spesso riteniamo che i nostri peccati allontanino il Signore
da noi: in realtà, peccando, noi ci allontaniamo da Lui, ma Lui, vedendoci nel pericolo, ancora di più ci viene a
cercare. Dio non si rassegna mai alla possibilità che una persona rimanga estranea al suo amore, a condizione però
di trovare in lei qualche segno di pentimento per il male compiuto». Papa Francesco ha poi aggiunto che «con le
nostre sole forze non ce la facciamo a riconciliarci con Dio» e che stando «lontano da Dio non abbiamo più una
meta, e da pellegrini in questo mondo diventiamo “erranti”». «Un modo di dire comune è che, quando pecchiamo,
noi “voltiamo le spalle a Dio”. E’ proprio così; il peccatore vede solo sé stesso e pretende in questo modo di essere
autosufficiente; perciò, il peccato allarga sempre di più la distanza tra noi e Dio».
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Fa’ o Signore che anche noi come i tuoi discepoli portiamo con gioia la Tua Parola a questo mondo confuso e
travagliato. Grazie per averci fatto incontrare attorno a questa mensa. Amen.
AVVISO: Padr e Gr aziano Mason di
Campocroce, missionario dal 1972 in Ecuador si
raccomanda al nostro urgente aiuto per i terremotati di
quel paese “un grazie infinito a chi vuole contribuire” .
IBAN: IT 62 B 0707462010003000101502 CREDITO
DI COOPERATIVO DI MONASTIER, indicando la
causale “Terremoto Ecuador.
AVVISO: Sono aper te le iscr izioni al
Pellegrinaggio di Medjugorje del 30 maggio-03 giugno;
e del 09-12 giugno per persone con disabilità.
Rivolgersi a Luciano tel. 3474251885

N.B. Invitiamo i parrocchiani a sottoscrivere nella
denuncia dei redditi il 5 per mille a sostegno del
nostro oratorio “CZI” Circolo Zianigo Insieme Mirano 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 08

ZIANIGO
08:00 def.ti: Moruzzi Lino* Palmira, Rosetta* Milan
Giulio* Calzavara Virginio, Manuel*

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Tognazzolo Romeo* per la
comunità parrocchiale*

Ascensione C

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero
Giuseppe, Antonio* Salviato Orfeo, Silvano*
09:30 Ritrovo dei ragazzi di 1°Comunione in
Simionato Mansueto, Basso Pierina* Celegon
parco
Gioconda, Francesco, Franca* Concolato
10:00 S. Messa di Prima Comunione
def.ti: Palladino Vito, Maria* Barizza Giuseppe, Laura, Ermenegildo, Antonietta* Fassina Giuseppe, Anna
Maria, Bonato Maria* Bettetto Zefferino (Ann),
Irma, Linda
Tramontin Mario* Simionato Roma* Stocco Remo,
III sett. Salterio
Pietrobon Giovanna* Pietrobon Giancarlo*
18:30 S. Messa
N.B. Bancarella vendita torte e gessi profumati
per la festa della mamma. Il ricavato andrà alla
Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace”.
At 1, 1-11
Sal 46
Eb 9, 24-28
Lc 24, 46-53

Lunedì 09

18:30 def.ti: per le anime del purgatorio* Marin
Silvio, Coletto Emma e figli* per Enrico, Ilaria*
Cortello Cristiano*
21:00 Incontro gruppo liturgico (festa patronale)

Martedì 10

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

Mercoledì 11

18:30 def.ti: per i pellegrini di Medjugorje*

15:00-16:30 presso la scuola dell’infanzia si
raccolgono le iscrizioni ai Centri Estivi (3-9 anni) e
ai Campi Scuola (V elem. I-II-III media)

Giovedì 12

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Mario, def.ti Prevedello, Scolaro*
20:00 a Ballò Festa chiusura Gruppi Giovani con
cena
20:30 presso il bar dell’oratorio si raccolgono le
Iscrizioni ai Campi Scuola (V elem. I-II-III media)

Venerdì 13
B. V. Maria di
Fatima

Sabato 14

Domenica 15

Pentecoste C
At 2, 1-11
Sal 103
Rm 8, 8-17
Gv 14, 15-16.
23b-26

09:00 def.ti fam. Caravello Sante* Ribon Tito*
20:30 S. Messa presso il capitello della
Madonna di Fatima in via Pio X
def.ti di via Pio X*
18:30 def.ti: Carraro Alessandro* Pajaro Lucia* def.ti
fam. Paggin Angelo* Cazzin Mario, Giora Regina,
Buffolo Giobatta, Angelina* Favaretto Mario, Dorotea*
Castagna Riccardo* Perale Natale, Emerenziana*
Bragaglio Renato* Corò Lucia*
08:30 S. Messa in parco in occasione della
passeggiata “Andar per Erbe”
def.ti: Righetto Enrico*

N.B. In chiesa Rosario ore
20:30 da lunedì a venerdì.
09:00 S. Messa di chiusura Anno
Catechistico
def.ti: Simionato Albano* De Gasperi Giovanni,
Giuseppe, Romeo* Zambon Mario, Meri, Roberto,
Adriano* Coppo Luciano* Cazzin Yari, Tomaello
Dorina* Barbato Antonio, Pierina, Prudenza(Ann)*

10:00 Presentazione dei Cresimandi.
Battesimo di:
Carraro Gabriel di Antonio e Bettio Elisa;
Bonaldi Alberto di Massimo e Artuso Stefania;
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Santin Maria*
Perale Arianna di Daniele e Centenaro Liliana;
Salviato Aldo, Lazzarini Amelia* Schiavon Lina
Simionato Martina di Daniele e Centenaro Marilena; (Ann)* def.ti fam. Santin*
Dessamai Chiara di Dario e Nicotra Monica.
def.ti: Carraro Umberto, Cornelia* Antonello Giorgio*
18:30 def.ti: Ribon Gianni* Barbato Walter* Tozzato
Rita*

Domenica 15 maggio alle ore 17:00 in Duom o a Tr eviso il Vescovo Istituisce la Collabor azione
Pastorale Miranese.
Partenza del pullman ore 15:00 da Campocroce ; ore 15:15 da Zianigo. Prenotazioni fino ad esaurimento posti, €7.
Zianigo, Fracasso Anna tel. 3317550459;
Campocroce Boato Gianni tel. 3339099960.

