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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti;
e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi (...)». (Gv 14,15-21)

Il nostro respiro, un soffio nel vento di Dio (dall’Avvenire del 22 maggio)
Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Tutto comincia con una parola carica di delicatezza e di
rispetto: se mi amate... “Se”: un punto di partenza così umile, così libero, così fiducioso. Non si tratta di
una ingiunzione (dovete osservare) ma di una constatazione: se amate, entrerete in un mondo nuovo.
Lo sappiamo per esperienza: se ami si accende un sole, le azioni si caricano di forza e di calore, di
intensità e di gioia. Fiorisce la vita come un fiore spontaneo.
Osserverete i comandamenti “miei”, dice. E miei non tanto perché prescritti da me, ma perché
riassumono me e tutta la mia vita. Se mi amate, vivrete come me! Se ami Cristo, lui ti abita i pensieri, le
azioni, le parole e li cambia.
Molti intendono la fede come tensione verso un oggetto di desiderio mai raggiunto o come ricordo di un
tempo dell'oro perduto. Ma Gesù ribalta questo atteggiamento: fonda la nostra fede su un pieno non su
un vuoto; sul presente, non sul passato; sull'amore per un vivo e non sulla nostalgia.
Noi siamo già in Dio, come un bimbo nel grembo di sua madre. E se non può vederla, ha però mille segni
della sua presenza, che lo avvolge, la scalda, lo nutre, lo culla.

«Custodire il creato, o ci distruggerà»

( dall’udienza del 21 maggio)

Il rischio che corriamo di "considerarci padroni del Creato" è stato denunciato oggi da Papa Francesco all'Udienza
Generale. "Dobbiamo - ha spiegato - custodire il creato: è un dono che il Signore ci ha dato, siamo custodi del
creato e se lo sfruttiamo distruggiamo il segno dell'amore di Dio". "Se noi non custodiamo il Creato, il Creato ci
distruggerà", ha scandito Francesco esortando gli 80 mila presenti a "dire grazie al Signore perché il Creato è il
regalo che ci ha fatto". "Il dono della scienza che ci fa lo Spirito Santo - ha spiegato - ci serve a guardare il
Creato come lo guarda Dio, per il quale è una cosa buona e bella: anche noi dobbiamo vedere che è una cosa buona
e bella e lodare Dio di averci dato questa strada".

Preghiera da recitare prima del Pranzo con la candela accesa
Signore Gesù tu non ci obblighi , ma ci inviti sempre ad amarti e a osservare i tuoi comandamenti che ci
danno vita. Fa che rispondiamo al tuo amore senza la paura di perdere la nostra libertà.
Ti preghiamo per i giovani del Seminario che sono stati ordinati sacerdoti sabato 24 maggio e fa
sorgere vocazioni anche nella nostra parrocchia. Assisti papa Francesco nel suo viaggio in Terra Santa.
Grazie di questo cibo e del creato. Amen.

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.

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).

GIORNO per GIORNO

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

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:30 S.Messa sotto il tendone del parco con ringraziamento delle
attività pastorali dell’anno. Seguirà la camminata “Andar per erbe”
e la possibilità di pranzare e cenare insieme.
Riccardi Clementina* Masiero Giacomo* Galdiolo Luigi, Sante,
Teresa* Calzavara Regina, def.ti Calzavara*
10:00 Battesimi 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*
18:30 ad. m. A. M.* Gottardello Ermando, Marcella*

Lunedì 26

18:30 Sabbadin aldo e fam.* Boato Elena, Pierobon Pietro, Masiero
Pierina*

Ore 21:00
Direttivo Sagra

20:00 S. Messa presso fam. Mion Vittorino Via Scortegara.
Martedì 27

18:30 Calzavara Regina, def.ti Biliato* Brunello Rosina*Bustreo
Roberta, Marcato Maria*
20:30 S. Messa presso fam. Biasibetti in Via Scortegaretta.

Mercoledì 28

18:30 Gallo Amabile*
19:30 Partenza per le Rogazioni dalla parrocchia per la S. Messa
(ore 20:30) presso la chiesetta S. Giuseppe - Dissegna.

Giovedì 29

18:30 Preghiera del Vespro e S. Comunione
19:30 Partenza per Rogazioni da Bertolini in Via Desman per la
S. Messa (ore 20:30) presso chiesetta Tandura Jacur.

Venerdì 30

07:40-07:50 BUONGIORNO GESU’ E MARIA per tutti i bambini
della scuola materna ed elementare.
09:00 Sabbadin Giuseppe* Vedovato Natalina, Vescovo Giuseppe*
20:00 Partenza per le Rogazioni dalla chiesa alle quali seguirà la
S. Messa (ore 20:30) nel parco di Via Bakhita. Sono invitati a
partecipare tutti i ragazzi del catechismo.

Sabato 31
Visitazione della
Beata Vergine Maria

Domenica 01

Ascensione
del Signore A
At 1, 1-11
Sal 46
Ef 1, 17-23
Mt 28, 16-20

18:30 Pavanello Sandra, Gianni, Luigi* Moruzzi Adriana* Manarin
Margherita, Perale Angelo* Perale Annachiara* Fraccalanza
Alberto* Maso Elena, fam. Coi, Paola* Calzavara Regina, def.ti
Calzavara* Bonaldo Adriano*
08:00 Mion Giuseppe* Zamengo Leone*
10:00 S. Messa
18:30 fam. Minto Luigi, Tiziano* def.ti fratelli Carturan*

AVVISO
Sabato 7 giugno ritrovo per ex capi - ragazzi scouts e tutti
coloro che hanno condiviso il cammino del gruppo Scout Zianigo1
in questo ventennio.
Ore 15:00 ritrovo in parco.
Ore 18:30 S. Messa seguirà cena comunitaria. Per adesioni
contattare Giovanni cell. 348/6100697.

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

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

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.

AVVISO
Il GREST si svolgerà dal 16 Giugno al 12 Luglio.
Le iscrizioni si svolgeranno nei giorni 28-29-30
maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:30 in oratorio.

