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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù tu scacci da noi i falsi fantasmi di oggi,  
quelli che annebbiano i nostri occhi e chiudono il cuore. 

Tu ci porti la vera pace del cuore. 
Grazie perché oggi Tu sei con noi nella nostra casa. Amen. 
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Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 

 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

III Domenica di Pasqua 

Anno B n.17 

15 - 22 Aprile 2018 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini  
 

Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei 
chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, 
porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a 
braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te. Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un 
fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, 
da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi 
e paure, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad 
una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni.  
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo 
riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è 
un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non 
vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno stupore 
improvviso. 
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la 
semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La 
bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, 
piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e 
tutto si fa più umano e più vivo.                                                                  E3456 R789:; 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con 
loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e 
pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la 
gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro (...). (Lc 24, 35-48)  

Udienza. Papa Francesco: ricordiamo la data del battesimo,  
è il secondo compleanno 

"Ricordate bene questo: il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana". Papa Francesco, nell'udienza 
generale di oggi, dopo quello sui riti della messa, ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi, dedicato al Battesimo. "In 
virtù dello Spirito Santo, il Battesimo ci immerge nella morte e risurrezione del Signore, affogando nel fonte 
battesimale l'uomo vecchio, dominato dal peccato che divide da Dio, e facendo nascere l'uomo nuovo, ricreato in 
Gesù. In Lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova", ha spiegato. 
Tutti noi dobbiamo ricordare la data del nostro Battesimo, perché quello è un secondo compleanno: è il giorno 
della rinascita. Non dimenticare di fare questo, per favore".  
"Alcuni si domandano perché battezzare un bambino che non capisce - ha proseguito il Papa -. Dicono: 'speriamo 
che cresca, capisca, che sia lui stesso a chiedere il battesimo'. Ma questo significa non avere fiducia nello Spirito 
Santo, che entra nel bambino e fa crescere le virtù cristiane che poi fioriranno. Sempre si deve dare questa 
opportunità: non dimenticate di battezzare i bambini".  
Al termine della catechesi, il Papa ha poi rivolto una raccomandazione ripetuta altre volte. "Vi do un compito da 
fare a casa: ricercare la data del vostro Battesimo, chiedetela ai genitori, agli altri familiari, ma è importante che la 
sappiate: è un altro compleanno", ha spiegato ai fedeli, dopo aver domandato loro: "ne sono certo, conoscete la 
data del vostro compleanno. Ma quella del battesimo? Sono dubitoso".  

Grazie ai parrocchiani di Campocroce e Zianigo che sono costanti con il loro contributo a sostenere le 
famiglie bisognose del nostro territorio. L’iniziativa è aperta a tutti. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica 15 

III Pasqua B 
At 3, 13-15.17-19 

Sal 4 
1Gv 2, 1-5a 
Lc 24, 35-48 

08:00 def.ti: Lizeri Stefano, Angela, Francesco* 
Tonin Alessandra* per vivi e def.ti fam. Carraro 

Ferruccio-Alice* Coi Giulio* Galdiolo Luigi, Sante, 

Teresa* 
 
10:30 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* Semenzato Egidio, 

Giovannina, Emilio, Maria Luisa*  
 
 

18:30 def.ti: Mason Maria, Vecchiato Giulio, Zampieri 

Silvano* Ghedi Maria*  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Yari, Boato 
Francesco, Pedron Ines* Fassina Giuseppe, Bonato 

Maria* Zanbon Mario, Anna, Borsetto Franco* 

Coppo Mirella, Angelo, Luciano, Dezen Adele* 

 
 

10:30 def.ti: Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta* 

Giacomin Romeo* Peron Alfeo, Caterina* De 
Franceschi Gianni e fam.* Maso Adriano, Maria, 

Fernando, Pietro, Emilia, Danilo, Primo* Schiavon 
Lina* 

Lunedì 16 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 17 18:30 def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Contin Lino, 
Agnese* 

08:30 S. Messa per le anime del purgatorio.  

Mercoledì  18 18:30 S. Messa  17:00 Riunione mamme GREST 

Giovedì 19 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì  20 09:00 def.ti: Ferri Rocco* 
 

21:00 Incontro Liturgico 

 

Sabato  21 18:30 def.ti: def.ti Bonaldo, suor Pia Veronica* def.ti 
Ragazzon* Dalio Amelia, Mason Ulderico* Danieletto 

Rosa, Marchesin Roberto* Cerello Mauro, Zampieri 

Silvano, Ceccato Sara, Pietro* Ragazzo Bruna, Pietro, 
Franca, Rino, Muffato Ferruccio, Cazzin Giuseppe*  

 
 

 

 

Domenica 22 

IV Pasqua B 
At 4, 8-12 
Sal 117 

1Gv 1, 1-2 
Gv 10, 11-18 

 

08:00 def.ti: Fam. Serafino Asti, Carmela, Agnese* 
 
 

10:30 Battesimo di:  
        Bustreo Elisa di Gianluca e Caravello Marta; 

        Gazzabin Matteo di Maurizio e Valenti Teresa; 

        Tarlan Gabriele di Luca e Pellizon Giovanna. 
 

def.ti: Veronese Marco, Perale Giovanni, Anna 

Chiara* Perale Natale, Apollonia, Emerenziana, 

Manarin Margherita* Giacomin Luigi, Trochin 
Filomena* Silvestrini Gino* 
 
 

18:30 def.ti: Zanetti Riccardo* Vescovo Ada* 

09:00 def.ti: Mazzon Nicola Antonio* Zambon 
Adriano, Traverso Giuseppe, Vernizzi Leandrina. 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Gallo Igino, Isetta, Giovanni* Fassina 

Giuseppe, Anna Maria,  Bonato Maria* Bragotto 

Filippo, Ruffato Amabile, Beraldo Amelia* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI PER TUTTI:  - Venerdì 20 aprile ore 20:45 in Duomo, 2° Dibattito sul tema:  
               “ Il ciclone Francesco e l’essere chiesa in uscita...oggi”. Relatore don Giovanni Nicolini. 

 

—Lunedì 23 aprile ore 20:45 Incontro dei CPP di Zianigo e Campocroce in oratorio di 
Zianigo. 

AVVISI PER ZIANIGO:   — “JAMP” GREST 2018: ci ritroviamo giovedì 19 aprile ore 20:30 in 
oratorio per  le iscrizioni dei ragazzi/e che desiderano fare gli Animatori. 
 

 

—Domenica 29 aprile 1° Festa di pr imavera, con pranzo in palestra par rocchiale. 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. 

AVVISO PER CAMPOCROCE:  — “JAMP” GREST 2018: ci ritroviamo giovedì 19 aprile ore 
20:30 per  le iscrizioni dei ragazzi/e che desiderano fare gli Animatori. 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e 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  
 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 


