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Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide
che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. [...] (Gv 20, 1-9)

Il sepolcro vuoto, annuncio di una vita indistruttibile
Una tomba, un giardino, una casa e un andare e venire di donne e di uomini. Maria di Magdala esce di casa quando
è ancora notte, buio nel cielo e buio nel cuore. Non ha niente tra le mani, solo il suo amore che si ribella all'assenza
di Gesù: «Amare è dire: tu non morirai!» (G. Marcel). È pieno di risonanze del Cantico dei Cantici il Vangelo del
mattino di Pasqua: ci sono il giardino, la notte e l'alba, la ricerca dell'amore perduto, c'è la corsa, le lacrime, e il
nome pronunciato come soltanto chi ama sa fare.
Maddalena ha un gran coraggio. Quell'uomo amato, che sapeva di cielo, che aveva spalancato per lei orizzonti
infiniti, è ora chiuso in un buco nella roccia. Tutto finito. Ma perché Maria si reca al sepolcro? «Perché si avvicinò
alla tomba, pur essendo una donna, mentre ebbero paura gli uomini? Perché lei gli apparteneva e il suo cuore era
presso di lui. Dove era lui, era anche il cuore di lei. Perciò non aveva paura» (Meister Eckhart).
E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è spalancato, vuoto e risplendente, nel fresco dell'alba. E
fuori è primavera. Il sepolcro è aperto come il guscio di un seme. E vuoto.
Maria di Magdala corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo. È sempre lei, la donna forte accanto
alla croce, stordita in faccia al sepolcro vuoto, sempre nominata per prima negli elenchi delle donne che seguono
Gesù, è lei che rimette in moto il racconto della fede
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Udienza. Papa: a Pasqua laviamo gli occhi ai bambini perché

vedano Gesù risorto
Papa Francesco nel finale dell'udienza h a r accontato che "in tanti Paesi c'è l'abitudine che, quando
il giorno di Pasqua si ascoltano le campane, le mamme e le nonne portano i bambini a lavare gli occhi con l'acqua,
segno di poter vedere le cose di Gesù, le cose nuove". Il Papa ha invitato a fare questo ai bambini anche la prossima
Pasqua, e ha aggiunto: "Lasciamoci in questa Pasqua lavarci l'anima, lavarci gli occhi dell'anima, per vedere e fare
le cose belle". Poi, visto che stava parlando a braccio, ha scherzato: "Mi sto allungando troppo, eh?".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci a riconoscerti con gli occhi della fede anche quando tu sembri lontano o assente.
Togli la pietra che chiude i nostri cuori nell’egoismo e nell’indifferenza.
Grazie perché ci troviamo a ringraziarti attorno a questa tavola. Amen.
AVVISI PER ZIANIGO: — Domenica 8 aprile ore 17:00 in palestra, Incontro della Società Operaia.
—Domenica 29 aprile 1° Festa di pr imaver a, con pr anzo in palestr a par r occhiale. La quota è di €23,00 al

momento dell’iscrizione anticipo di €13,00.
Informazioni presso: Pietro tel. 041433735; Attilio 3294188091;
Ivano 041434489; Paola 3280275459; bar dell’Oratorio. Il ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali.

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

GIORNO

ZIANIGO

08:00 def.ti: Chiaro Rina e fam.* Bortolozzo Giovanni,
Vescovo Cecilia* Niero Mario, Resi* Baldan Mario, Cazzin
Domenica 01 Silvana* Moruzzi Attilio* def.ti Masiero, Tonin*
Pasqua di
Risurrezione 10:30 def.ti: Antonello Giorgio* Ribon Giorgio* Fracasso
Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia*
B
At 19, 34a.37-43 Zamengo Danilo, Pietro* Ghedin Emilia, fam.
Scantamburlo* Favaro Rosa, Manarin Guglielmo*
Sal 117
Zampieri Monica (Ann)*
Col 3, 1-4
Gv 20, 1-9

18:30 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia
def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara
Marcellina* Zamengo Iole, Riccardo* Castagna Riccardo*
Burato Giordano, Cesira* def.ti Vettori, Nappi*

CAMPOCROCE
09:00 S. Messa animata dal Coro
“Perfetta Letizia”
def.ti: De Gasperi Luigi* Cazzin Angelo,
Giuseppe, Albano, Dirce* Cerello Orlando, Risato
Maurizio* Montin Danilo* def.ti fam. Semenzato,
Lazzarini*
10:30 S. Messa animata dalla
Corale “S. Andrea”
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Scantamburlo Rino,
Giovanni, Stella* Cacco Andrea, Enrico,
Giuseppe, Maria* Polese Emilio, Baldin Lina*

Lunedì 02
dell’Angelo

10:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo,
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita*

09:00 def.ti: Bozzato Leone, Zagallo Ernesta*

Martedì 03

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

Mercoledì 04 18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio* Simionato Ottavino,
Gallo Antonio* Perale Anna Chiara (Ann)* Repetto Maria
Ester*

17:00 in Oratorio Riunione delle mamme e
nonne del Grest, Sono le benvenute anche le
nuove forze (mamme, papà, nonne…) che
desiderano dedicare del tempo per le attività
estive dei nostri bambini e ragazzi.
20:45 Direttivo NOI

Giovedì 05

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

20:45 Adorazione Eucaristica
Venerdì 06

09:00 S. Messa
16:00 Incontro con i genitori dei ragazzi di 1° Comunione
21:00 Incontro delle catechiste

Sabato 07

18:30 def.ti: Bolzonella Bruna, Ettore* Zamengo
Giobatta, Bertolini Teresa* Regazzo Pietro, fam. Bonaldo*
Spolaore Mario, Bottacin Maria* Regazzo Luigi, Bugin
Agnese, Basso Gemma* Beccegato Giuliana in Boldrin*
Bertoldo Bepi e Teresa*

08:00 S. Messa
Domenica 08
II Pasqua B 10:30 Consegna della Veste Bianca
At 4, 32-35
ai ragazzi di 1° Comunione
Sal 117
def.ti:
Novella Maria Luigia* Silvestrini Vittorio, Sergio,
1Gv 5, 1-6
Italo, Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei
Gv 20, 19-31
Anita* Scantamburlo Eulalia, Giacomello Eugenio*
FESTA DELLA
DIVINA
MISERICORDIA

16:00 Adorazione e preghiera in occasione della
Festa della Divina Misericordia
18:30 def.ti: Zaggia Artemio, Vanna*

09:00 def.ti: Contran Giuseppe (Ann) e fam.*
Minto Alba* Bortolozzo Giovanni, Olga* Borgato
Giuseppe, Pasquina* Ometto Alice e fam.*
10:00 Ritrovo degli Avisini
10:30 S. Messa con la partecipazione del
Gruppo AVIS e premiazioni
def.ti: Carraro Elia e fam.* Furlan Aronne,
Antonio, Carraro Giuseppina* Bragotto Filippo,
Zancan Lanfranco* Furlan Sofia Bertilla*
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio*
Simionato Mansueto, Basso Pierina* Pajaro
Lucia, Luciano, Pietro, Zavan Corrina* per i
donatori di sangue e di organi vivi e def.ti*

AVVISO PER CAMPOCROCE: —Acqua Benedetta: a par tir e dal gior no di Pasqua, nel fonte battesimale

al centro della chiesa, sarà a disposizione l’acqua santa, benedetta durante la Veglia pasquale. Ciascun fedele potrà
prenderla utilizzando la propria bottiglietta portata da casa.
—Tesseramenti 2018 al NOI (nuovi e r innovi) pr esso il bar dell’Oratorio, solo nelle mattinate di domenica 8 e
15 aprile, dalle 10:00 alle 12:00. Ricor diamo che tutti i bambini e i r agazzi che vor r anno par tecipar e al Gr est
e ai Centri Estivi, devono tesserarsi ora. Novità! Da quest’anno è necessario il numero di Codice Fiscale .

Auguri di S.Pasqua dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don Walter
e don Ruggero

