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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Signore Gesù Tu sei il Pastore buono che si prende cura di me!  
Dammi orecchi e cuore capaci di ascoltare la Tua voce che mi riscalda l’animo. 

Grazie di questo cibo che ci raccoglie come tuoi figli. Amen.  
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I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti  
 

Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a se stesso. Eppure questa 
immagine, così amata e rassicurante, non è solo consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore 
autentico, il vero, forte e combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il coraggio per lottare e 
difendere dai lupi il suo gregge. 
 Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che la bellezza del pastore non sta nel 
suo aspetto esteriore, ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua 
generosità. 
La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non domando, io dono. Io non 
pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto d'amore. 
Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge. 
Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al pastore buono ogni pecora importa e ogni agnello, a Dio le 
creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante per me. E io mi prenderò 
cura della tua felicità. Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più 
forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi 
della sua vita.                                                                                                  E1234 R6789: 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore 
che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, 
per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. (Gv 10, 11-18) 

Udienza. Papa Francesco: la fede non si può comprare, si può solo chiedere 
 

Fare il segno della croce quando ci svegliamo, prima dei pasti, davanti a un pericolo 
"La croce è il distintivo che manifesta chi siamo: il nostro parlare, pensare, guardare, operare sta sotto il segno 
della croce, ossia dell'amore di Gesù fino alla fine. Fare il segno della croce quando ci svegliamo, prima dei pasti, 
davanti a un pericolo, a difesa contro il male, la sera prima di dormire, significa dire a noi stessi e agli altri a chi 
apparteniamo, chi vogliamo essere" ha sottolineato ancora papa Francesco. Alla folla dei fedeli il Papa ha dato 
anche un consiglio pratico: "come facciamo entrando in chiesa, possiamo farlo anche a casa, conservando in un 
piccolo vaso adatto un po' di acqua benedetta: così, ogni volta che rientriamo o usciamo, facendo il segno della 
croce con quell'acqua ci ricordiamo che 
siamo battezzati". 
Insegnate ai bambini a fare bene il segno della Croce 
Ricordando poi che "i bambini sono segnati in fronte", Francesco ha confidato la sua preoccupazione per il fatto 
che molti bambini non sanno farsi il segno della croce in modo corretto perché nessuno glielo insegna. "I nostri 
bambini sanno farsi il segno della croce bene? - si è chiesto papa Francesco parlando a braccio - Tante volte io ho 
visto bambini che per farsi della croce fanno così... non sanno farsi il segno della croce". "E voi, papà, mamme, 
nonni, nonne, padrini e madrine - ha proseguito Francesco - dovete insegnare bene ai bambini a farsi il segno della 
croce, perché è un ripetere quello che è stato fatto nel battesimo". "Avete capito? - ha aggiunto - Insegnare ai 
bambini a farsi bene il segno della croce. Da bambini, perché se imparano da bambini, lo faranno bene anche da 
grandi". 
"La croce è il distintivo che manifesta chi siamo: il nostro parlare, pensare, guardare, operare sta sotto il segno 
della croce, ossia dell'amore di Gesù fino alla fine", ha concluso il Pontefice. 
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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* 
Milan Giulio, Leda* Mocellin Domenico* 
 
 

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, Tronchin Filomena* 
Silvestrini Gino* Martellozzo Giovanni, Ghedin Vittoria, 
Angelo* Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero Amelia* 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Gallo Igino, Isetta, Giovanni* 
Fassina Giuseppe, Anna Maria,  Bonato Maria* 
Bragotto Filippo, Ruffato Amabile, Beraldo 
Amelia* Paro Sergio* Natalia Navrascha* 

Lunedì 23 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:45 CPP Zianigo e Campocroce in Oratorio a Zianigo 

20:45 in Oratorio a Zianigo Incontro Congiunto 
dei CPP di Campocroce e Zianigo  

Martedì 24 16:30 Incontro animatori adulti GREST 
 

18:30  Preghiera dei Vespri e S. Comunione 

08:30 S. Messa  

Mercoledì  25 
S. Marco Ev. 

09:00 def.ti: Annoè Rino* Betteto Cesarina, Boato 
Guido e Vittoria* 

 

Giovedì 26 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

20:30 Incontro animatori giovani GREST 

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

15:30-17:30  presso Scuola dell’Infanzia – 
Iscrizioni CENTRI ESTIVI 
 

20:45  Assemblea generale Soci NOI  

Venerdì  27 09:00 S. Messa   

Sabato  28 18:30 def.ti: Perale Beniamino, Gallo Antonio, Severino, 
Artemio, Presotto Marina* Masiero Pina Maria, Stevanato 
Egidio* Zamengo Leone, Adele, Marisa* Niero Mario, 
Resi* Zamengo Iole* Simionato Ottavina, Gallo Antonio* 
Marin Silvio, Coletto Emma e figli* Chiaro Rina, Irma, 
Maria, Angela* fam. Campagnaro Giovanni* Moruzzi 
Adriana (Ann)* 

 
 

 

Domenica 29 

V Pasqua B 
At 9, 26-31 

Sal 21 
1Gv 3, 18-24 
Gv 15, 1-8 

 

08:00 def.ti: vivi e def.ti gruppo Rosario via Righi* 
Rocchi Bianca* per vivi Carraro e Bonaldo* 
 
 

10:30 def.ti: Ribon Elio* 
 
 
 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Paggin Maria Teresa, Dino, 
Vescovo Ada* Fraccalanza Alberto* 

09:00 def.ti: Coppo Ilario, Giovanni, Maria* 
def.ti fam. Lamon Sergio* Campi Elisa, De 
Gasperi Giovanni* Fassina Giovanni, Stocco Zina* 
 
 

10:30 def.ti: Righetto Giuseppe, Liberina* Artusi 
Lina (Ann)* Ometto Gino* Cazzin Rita, Biotto 
Angelo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI PER ZIANIGO: —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:  — Domenica 29 aprile, alle 10:00 in Oratorio, all’interno del 
circuito degli eventi organizzati dal Comune di Mirano nel 73° Anniversario della Liberazione, siamo 
tutti invitati alla presentazione del libro di Carlo Dal Prà e Lucilla Calgaro "Questo strano prete - 
Combattente partigiano - Antonio Pegoraro", con la presenza di Antonio Noventa.  

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 


