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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un
posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove
sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita». (...)
(Gv 14,1-12)

Se guardiamo a Gesù, capiamo Dio (dall’Avvenire del 15 maggio)
Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fiducia. L'invito del Maestro ad assumere questi due
atteggiamenti vitali a fondamento del nostro rapporto di fede: un «no» gridato alla paura e un «sì»
consegnato alla fiducia. Due atteggiamenti del cuore che sono alla base anche di qualsiasi rapporto
fecondo, armonioso, esatto con ogni forma di vita. Ad ogni mattino, ad ogni risveglio, un angelo ripete a
ciascuno le due parole: non avere paura, abbi fiducia. Noi tutti ci umanizziamo per relazioni di fiducia, a
partire dai nostri genitori; diventiamo adulti perché costruiamo un mondo di rapporti umani edificati
non sulla paura ma sulla fiducia. La fede religiosa (atto umanissimo, vitale, che tende alla vita) poggia
sull'atto umano del credere, e se oggi è in crisi, ciò è accaduto perché è entrato in crisi l'atto umano
dell'aver fiducia negli altri, nel mondo, nel futuro, nelle istituzioni, nell'amore. In un mondo di fiducia
rinnovata, anche la fede in Dio troverà respiro nuovo.

«Migranti, prevenire le stragi vergognose»

( dall’Avvenire del 15 maggio)

Cristiani perseguitati. Anche oggi non mancano cristiani che in tante parti del mondo continuano a
celebrare e a testimoniare la loro fede, con profonda convinzione e serenità, e resistono anche quando
sanno che ciò può comportare un prezzo più alto". Lo ha detto Papa Francesco nella catechesi
all'Udienza Generale di oggi. "La Chiesa - ha sottolineato - risplende della testimonianza di tanti fratelli
e sorelle che non hanno esitato a dare la propria vita, pur di rimanere fedeli al Signore e al suo Vangelo".
«Ci sono tanti santi nascosti». Poi ha aggiunto a braccio: “Anche noi, tutti noi, conosciamo gente
che ha vissuto situazioni difficili, tanti dolori. Ma, pensiamo a quegli uomini, a quelle donne, che
portano una vita difficile, lottano per portare avanti la famiglia, educare i figli, ma questo lo fanno
perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta. Ma, quanti, quanti uomini e donne, noi non sappiamo il
nome, ma che onorano il nostro popolo, onorano la nostra Chiesa, perché sono forti: forti nel portare
avanti la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro, la loro fede. Ma, questi nostri fratelli e sorelle sono
santi, santi quotidiani, santi nascosti in mezzo a noi: hanno proprio il dono della fortezza per portare
avanti il loro dovere di persone, di padri, di madri, di fratelli, di sorelle, di cittadini.
Preghiera del mattino
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti
ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e
conservato in questa notte. Ti offro le azioni
della giornata: fa che siano tutte secondo la
tua santa volontà e per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male. La tua
grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.
Amen.

Preghiera da recitare prima del Pranzo con
la candela accesa e benedire la mensa con l’ulivo
O Signore, come a Filippo, tu ci dici “Da tanto tempo sono
con voi cari cristiani e voi ancora non mi conoscete!”
Apri la nostra mente e il nostro cuore per far posto al tuo
amore in ciascuno di noi. Grazie per questo cibo e a chi lo
ha preparato per la gioia di tutti. Amen.

GIORNO per GIORNO
Domenica 18
V di Pasqua A
At 6, 1-7
Sal322
1Pt 2, 4-9
Gv 14, 1-12

Vita di Comunità

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 Carraro Elvira, Ernesto, Riccardo* def.ti Maria, Mario, Giorgio,
Aldo*
09:30 Ritrovo dei ragazzi di 1ª Comunione
10:00 S. Messa di 1ª Comunione
Carraro Umberto, Marzari Cornelia* Ragazzo Gino, def.ti Ragazzo,
Bolzonella*
18:30 Tozzato Rita*

Lunedì 19

07:40-07:50 BUONGIORNO GESU’ E MARIA per tutti i bambini
della scuola materna ed elementare.
18:30 Comelato Mario, Rodella Alberto*

Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
S. Rita da Cascia
Venerdì 23

18:30 Mocellin Domenico*
18:30 per vivi e def.ti Mion, Milan*
18:30 S.Messa
09:00 Miele Pino*
20:30 Rosario attorno la Madonna grande presso il giardino della
canonica per gruppi, ragazzi, adulti, famiglie.

Sabato 24

Domenica 25
VI di Pasqua A
At 8,5-8.14-17
Sal 65
1Pt 3, 15-18
Gv 14, 15-21

18:30 Bacchion Angela* Menegale Resi* Pellizzon Guido* Vescovo
Giovanni, Antonio* Volpato Angelo, Milan Anna* Perale Angelo,
Margherita* Ribon Giulio, Giovanna, Luciano, Stevanato Mario,
Maria, Paggiaro Ottavio*
08:30 S.Messa sotto il tendone del parco con ringraziamento delle
attività pastorali dell’anno. Seguirà la camminata “Andar per erbe”
def. Riccardi Clementina *Masiero Giacomo* Galdiolo Luigi, Sante,
Teresa*
10:00 Battesimo di: Esposito Chiara di Carlo e Cristina Fassini;
Marangon Cristian di Stefano e Follador Francesca;
Sartorel Anna di Andrea e Marotta Ester;
Frasson Chiara di Dario e Lanzafame Marina ;
def.ti fam.Frasson Angelo* Barizza Laura ,Giuseppe, Irma, Linda*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:30 ad. m. A. M.* Gottardello Ermando, Marcella*

N.B. Sabato 24 maggio a Treviso saranno ordinati
4 sacerdoti. Ricordiamoli nelle nostre preghiere
La Parrocchia e il gruppo Arcobaleno
ringraziano tutti i volontari che hanno lavorato
per la raccolta del ferro vecchio e affini...oltre a
coloro che hanno offerto il materiale.
Il ricavato è stato di euro 15.791 che saranno
devoluti per la parrocchia e lavori sul parco
parrocchiale.

N.B. Mercoledì, giovedì e venerdì ore 10:00-12:00 e
16:00-18:00: Benedizione delle famiglie in via
Varotara. (salvo impedimenti). Preparare candela
e….. Tanta FEDE!!!

AVVISO
Il GREST si svolgerà dal 16 Giugno al 13 Luglio.
Le iscrizioni si svolgeranno nei giorni 28-29-30 maggio
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 in oratorio.

N.B. Pellegrinaggio a Lourdes:
in treno dal 25-31 Agosto;
in aereo dal 26-30 Agosto.
Sono aperte le iscrizioni al massimo entro il 15 giugno,
fino ad esaurimento posti. Sono invitati coppie che
festeggiano l’anniversario di matrimonio, volontari
giovani e adulti per servizio agli ammalati, pellegrini….
Per informazioni rivolgersi a don Ruggero.

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).

