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In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il
mio peso leggero». (Mt 11, 25-30)

Il pane d'amore per il nostro cuore stanco
Attorno a Gesù il posto sembrava rimasto vuoto, si erano allontanati i grandi, i sapienti, gli scribi, i sacerdoti ed
ecco che il posto lo riempiono i piccoli: poveri, malati, vedove, bambini, i preferiti da Dio.
Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a loro, e loro ti hanno capito. I piccoli sono le colonne segrete della storia; i
poveri, e non i potenti, sono le colonne nascoste del mondo. Gesù vede e capisce la logica di Dio, la sua tenerezza
comincia dagli ultimi della fila, dai bastonati della vita. Non è difficile Dio: sta al fianco dei piccoli, porta quel pane
d'amore di cui ha bisogno ogni cuore stanco... E ogni cuore è stanco. Di un segno d'affetto ha estremo bisogno
l'animo umano: è la vera lingua universale della Pentecoste, che ogni persona dal cuore puro capisce, in ogni epoca,
su tutta la terra. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, non un nuovo sistema di
pensiero, non una morale migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere. Anche per me e per te, nominare Cristo
deve equivalere a confortare la vita. Le nostre prediche, i tanti incontri devono diventare racconti di speranza e di
libertà. Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di vita. Imparate dal mio cuore, dal mio modo di
amare, delicato e indomito. Il maestro è il cuore. Se ascolti per un minuto il cuore, scrive il mistico Rumi, farai
lezione ai sapienti e agli intelligenti! Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: dolce musica, buona notizia. Il
giogo, nella Bibbia, indica la Legge. Ora la legge di Gesù è l'amore. Prendete su di voi l'amore, che è un re leggero,
un tiranno amabile, che non colpisce mai ciò che è al cuore dell'uomo, non vieta mai ciò che all'uomo dà gioia e
vita, ma è instancabile nel generare, curare, rimettere in cammino. Cos'è l'amore? È ossigeno. Che se la vita si è
fermata, la attende, la impregna di sé e le ridona respiro.
Ermes Ronchi

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei il nostro ristoro nei momenti di stanchezza e di paura.
Aiuta ad essere anche noi persone che sanno donare rifugio e speranza.
Grazie di questa mensa preparata con amore. Amen.
AVVISI per Campocroce: A par tir e da domenica 9 luglio fino 03 settembr e la S. Messa domenicale delle
ore 10:30 viene sospesa. Quella delle ore 09:00 sarà spostata alle ore 09:30.
N.B. Com e avete visto dai nuovi or ar i estivi, le S. Messe vengono r idotte sia per m ancanza di fedeli
(che speriamo partecipino da altre parti, in montagna o al mare…) sia per mancanza di sacerdoti. E’ ovvio che a
coloro ai quali sta a cuore partecipare alla S. Messa, anche con un po’ di sacrificio, possono spostarsi nelle
parrocchie vicine.

AVVISO per Zianigo: A partire da domenica 2 luglio fino 03 settembre la S. Messa domenicale delle ore 10:30
viene sospesa. Saranno celebrate quelle delle ore 08:00 e delle ore 18:30.
N.B. Sono aperte le iscrizioni per la festa degli anniversari di matrimonio che si celebrerà
domenica 10 settembre alla S. Messa delle ore 10:30.
Iscriversi per tempo in parrocchia tel. 041-430411; cell. 3204103149.
ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di Maria, dia

l’adesione a Angela cell. 3409851994, al più presto, fino ad esaurimento dei posti.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

CAMPOCROCE

08:00 def.ti gruppo Rosario via Desman-Castelliviero- 09:30 Battesimo di: Franzato Gioia di
Giacomo e Favaretto Martina.
def.ti: Montin Danilo, Maria, Giuseppe, Sabina*
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio*
Simionato Mansueto, Basso Pierina* Pajaro Lucia,
Luciano, Zavan Corina* Simionato Severino*
Ribon Bianca, Spolaore Alfredo, Danilo, Martignon
Enrico* Bonato Giovanni* Carraro Elia, Giovanni,
Carmela, Liugi, Federico* per Pietro e Elena*

Domenica 09
Varotara*
XIV T. Ordinario A
Zc 9, 9-10
Sal 144
18:30 def.ti: Gambaro Emilia (Ann)* Bertoldo
Rm 8, 9.11-13
Vittorino,
Silvana*
Mt 11, 25-30

Lunedì 10

08:30 S. Messa

Martedì 11

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Mercoledì 12

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 def.ti: Zagallo Ernesta, Leone* per Chiara
Luce*

20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 13

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Venerdì 14

08:30 def.ti: Stevanato Giancarlo (amici cucina)*

21:00 in Oratorio Festa Finale del GREST 2017

Sabato 15

18:30 Battesimo di:
Levac Matilde di Alessandro e Chinellato Eleonora;
Miladinovic Maja di Serbo e Nerini Veronica.
def.ti: Coi Giulio* Perale Natale, Franco, Raimondo,
Eremenziana, Bragaglio Renato* Saccon Primo*
Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo
Erminia* Gallo Libero* Pavan Marcello, Pio*

Domenica 16
XV T. Ordinario A
Is 55, 10-11
Sal 64
Rm 8, 18-23
Mt 13, 1-23

08:00 def.ti: Masiero Giacomo, suor Giuliana
Barbiero* Pattarello Ardemia*

18:30 def.ti: Pagin Maria Teresa, fam. Bonaldo*

Lunedì 17

08:30 def.ti: Silvestrini Daniele*

Martedì 18

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Mercoledì 19

09:30 def.ti: Simionato Albano* Scantanburlo
Fulvio (Ann)* Beccegato Lina* De Franceschi
Gianni* Cacco Andrea* Cazzin Yari, Boato
Alessandro*

08:30 def.ti: Basso Giuseppe, Ferruccio, Esdra*

08:30 S. Messa

Giovedì 20

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Venerdì 21

08:30 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso
Gemma*

Sabato 22

18:30 def.ti: Stevanato Carlo, Rina, Giuseppe*
Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara
Marcellina* gruppo Rosario Scortegara* def.ti fam.
Comelato Livio, Bertoldo Maria, def.ti fam. Franino*
Semenzato Angelina* Bertolini Alfredo, Enrico* def.ti
fam. Vescovo Alessandro, Giuseppe*

Domenica 23
08:00 def.ti: Antonello Giorgio* Bettin Adolfo*
XVI T. Ordinario A Mocellin Domenico*
Sap 12, 13-19
Sal 85
Rm 8, 26-27
18:30 S. Messa
Mt 13, 24-43

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

09:30 def.ti: Campi Gina* Fassina Giuseppe,
Anna Maria, Bonato Maria* Coppo Luciano,
Angelo, Adele* Scantanburlo Giovanni, Rino,
Stella* Gino, Maria, Oscar*

N.B. Sono aper te le iscr izioni al Pellegr inaggio a Lour des per volontar i (giovani e adulti), pellegr ini
e malati. In treno dal 27 agosto al 01 settembre. In aereo dal 28 agosto al 31 agosto. Per informazioni
rivolgersi a don Ruggero, fino ad esaurimento posti.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

