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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che
in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già
puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me
e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio:
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». (Gv 15, 1-8)

Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa dell'amore
Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte? E il mio padre è il
vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a me, non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul
trono ma sul muretto della mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza. Ogni tralcio che porta frutto lo
pota perché porti più frutto. Potare la vite non significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo
scopo di eliminare il vecchio e far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta.
Così il mio Dio contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e promettente
pulsa in me. Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e si diffonde fino all'ultima
punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel mondo, che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di
tutte le esistenze, un amore che si arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del mio
inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che
sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne
rendiamo conto» (G. Vannucci). In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che non verrà mai
meno.
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Papa: La catechesi: il Battesimo non è una formula magica

Un altro aspetto presente nel rito battesimale è la liberazione dal Male, dal Maligno. Se il cam m ino
dei catecumeni adulti «è segnato da preghiere che invocano la liberazione da tutto ciò che separa da Cristo», anche
per i bambini «si chiede a Dio di liberarli dal peccato originale e di consacrarli allo Spirito Santo». Gesù stesso ha
combattuto, scacciato i demoni: la sua vittoria sui poteri del Maligno lascia libero spazio alla vittoria di Dio. «Il
Battesimo non è una formula magica - ha scandito il Papa -, è un dono dello Spirito Santo che
abilita chi lo riceve a lottare contro lo Spirito del Male». «Sappiam o ch e la vita cr istiana è sem pr e
soggetta alla tentazione, soprattutto a quella di separarsi da Dio per ricadere nelle seduzioni mondane - ha spiegato
Francesco -. Il battesimo ci dà forza per questa lotta quotidiana», contro il diavolo.
Oltre alla preghiera di tutta la Chiesa, c’è l’unzione con l’olio dei catecumeni. Gli antichi lottator i, ha
ricordato il Papa, usavano l’olio per tonificare i muscoli. I cristiani nei secoli lo hanno usato come segno per lottare
contro il male e vincerlo. «È faticoso lottar e contr o il m ale», r ipr ender e for za dopo una lotta
sfiancante. «Ma dobbiamo sapere che tutta la vita cristiana è un combattimento. Dobbiamo però anche sapere che
non siamo soli» h a detto Fr ancesco. E r icor dar ci ch e «la m adr e Ch iesa pr ega affinché i suoi figli
non soccombano alle insidie del Maligno».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu vuoi che stiamo attaccati a te come un tralcio alla vite,
non permettere che la forza del Maligno ci stacchi da Te perché diventeremo tralci secchi.
Grazie per questo cibo che ci unisce in famiglia. 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
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

CAMPOCROCE

08:00 def.ti: vivi e def.ti gruppo Rosario via Righi*
09:00 def.ti: Coppo Ilario, Giovanni, Maria* def.ti
Domenica 29 Rocchi Bianca* per vivi Carraro e Bonaldo* Milan Giulio, fam. Lamon Sergio* Campi Elisa, De Gasperi
Giovanni* Fassina Giovanni, Stocco Zina*
V Pasqua B Leda*
At 9, 26-31
Sal 21
1Gv 3, 18-24
Gv 15, 1-8

10:30 def.ti: Ribon Elio*

Lunedì 30

09:30 S. Messa di funerale di Bellinato Luciano.

Martedì 01

09:00 S. Messa di S. Giuseppe presso la chiesetta
Dissegna

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

Mercoledì 02 18:30 S. Messa

Giovedì 03

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

08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta*

20:30 Adorazione e apertura S. Rosario.

20:30 Incontro di preghiera e confessioni per
genitori e familiari dei ragazzi di 1° Comunione

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

20:30 Incontro animatori GREST in oratorio
Venerdì 04

09:00 def.ti: Narduzzi Giorgio* Repetto Maria Ester*
21:00 Incontro genitori dei cresimandi in oratorio.

Sabato 05

18:30 def.ti: Cazzin Luigina, Vallotto Attilio* Spolaore
Mario, Bottacin Maria* Ragazzo Bruna, Pietro, Franca,
Rino, Muffato Ferruccio* Fracasso Alessandro, Luciano,
Sergio, Severino, Rizzo Erminia* Zamengo Leone,
Adele, Marisa*

08:00 def.ti: per vivi e def.ti fam. Carraro Ferruccio e
Domenica 06 Alice*
VI Pasqua B
At 10, 25-26.
10:30 50° di Matrim. di: Pesce Gino e Milan Flora
34-35.44-48
def.ti:
Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria*
Sal 97
Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Daniele,
1Gv 4, 7-10
Gv 15, 9-17
Simionato Richelda, Casadei Anita* Fracasso Mirco,
Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina*

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Lamon Sergio* Lazzarini Amelia, Aldo* Bettetto
Zefferino (3°Ann), Tramontin Mario*

10:30 S. Messa di 1° Comunione e
Battesimo di: Italiano Aurelio di
Federico e Lauriane Rousier.
def.ti:
Pietrobon Giancarlo, suor Mercede
Concolato* Bragotto Filippo, Zancan Gianfranco*
Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta* Cazzin Yari,
18:30 def.ti: Ghedin Maria* def.ti Vettori-Nappi* def.ti Pedron Ines* Caltanella Valentino, Fabiola* Liviero
Burato Giordano-Cesira*
Attilio, Maria, Eleionora, Sottana Quirino, Danilo*

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.
—Mese di Maggio S. Rosario alle 20:30, ogni sera dal lunedì al venerdì in chiesa e nella
chiesetta Don Orione.
—1 Maggio a Treviso Convegno dei chierichetti
— Venerdì 4 maggio ore 08:00-09:00 Iscrizioni Centri Estivi presso la scuola dell’Infanzia.
AVVISI PER ZIANIGO: — Il mese di maggio è dedicato alla Madonna e la recita del Santo
Rosario diventa una preziosa occasione di preghiera e di incontro, e presso i capitelli e
famiglie che danno ospitalità nell‘ora che si concorda. A questo proposito si avvisa che da Giovedì
03 maggio alle ore 20:00 inizierà il S. Rosario anche in via Scortegara, presso il Capitello
“Madonna del Rio” ingresso Villa 1° Maggio

AVVISI PER TUTTI:
— Giovedì 3 maggio ore 20:45 in Duomo a Mirano, 3° Dibattito sul tema: “La novità di Papa
Francesco: cosa chiede alla chiesa e le “resistenze” che incontra”. Relatrice Stefania Falasca,
giornalista di “Avvenire”, scrittrice e già intervistatrice del Papa. Aperto a tutti.

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

