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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Signore Gesù Tu raccomandi senza stancarti di amare come hai fatto con noi,  
aiutaci a vincere la nostra durezza di cuore. 

Grazie per questo cibo, segno dell’amore che unisce la nostra famiglia. Amen. 
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Parroco don Ruggero Gallo  
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Un Dio che da signore e re si fa amico, alla pari con noi 
 

Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica e 
non manda via nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca dell'ultima pecora con combattiva tenerezza, alle 
volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vivere. 
Infatti quando la nostra è vera fede e quando è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la 
religione è quando porti Dio alla tua misura» (D. Turoldo) 
Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più servi, ma amici. Parola dolce, musica per il cuore 
dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici sono 
alla pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da 
signore e re si fa amico, che si mette alla pari dell'amato! Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La 
risposta è semplice, per essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da 
prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della nostra gioia. Dio, un Dio felice (“la mia gioia”), spende la sua pedagogia 
per tirar su figli felici, che amino la vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne gustino la grande bellezza.  
La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via giusta, che la tua strada punta diritta verso il 
cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto, non è stato però povero di amici, anzi ha celebrato così gioiosamente la liturgia 
dell'amicizia, da sentire vibrare in essa il nome stesso di Dio.                                                 E9:;< R>?@AB 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non 
vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre 
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». (Gv 15, 9-17) 

Udienza. Il Papa: il diavolo divide, Dio unisce. Dobbiamo scegliere con chi stare 
 

"La risposta alle domande – ‘Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere, e a tutte le sue seduzioni?’ – è formulata alla prima 
persona singolare: Rinuncio". A farlo notare è stato il Papa, nella catechesi di oggi dedicata ancora una volta al rito del 
Battesimo. "Io rinuncio, così si risponde", ha proseguito Francesco a braccio: “Non anonimamente, rinuncio io. E allo stesso 
modo viene professata la fede della Chiesa, dicendo: ‘Credo'”. “Io rinuncio, e io credo: e questo è alla base del battesimo”, ha 
sottolineato ancora fuori testo. Secondo il Papa, si tratta di "una scelta responsabile, che esige di essere tradotta in gesti 
concreti di fiducia in Dio. L’atto di fede suppone un impegno che lo stesso battesimo aiuterà a mantenere con perseveranza 
nelle diverse situazioni e prove della vita". Poi Francesco ha citato l’antica sapienza di Israele: “Figlio, se ti presenti per servire 
il Signore, preparati alla tentazione". "Cioè preparati alla lotta", ha aggiunto a braccio: "E la presenza dello Spirito Santo ti darà 
la forza per lottare bene". "Quando intingiamo la mano nell'acqua benedetta e facciamo il segno della Croce, pensiamo con 
gioia e gratitudine al battesimo che abbiamo ricevuto", l’invito finale: "Quest’acqua ci ricorda il battesimo, l’acqua benedetta ci 
ricorda il battesimo, il commento a braccio. E rinnoviamo il nostro Amen – sono contento – per vivere immersi nell'amore 
della Santissima Trinità". 

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 

AVVISI PER TUTTI: — Lunedì 7 maggio ore 20:00 a S. Leopoldo Formazione animatori 
GREST della Collaborazione. 
 

— Giovedì 10 maggio ore20:45 a S. Leopoldo Incontro di tutti i CPP della Collaborazione 
con il Vescovo. 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

 

 

Domenica 06 

VI Pasqua B 
At 10, 25-26. 
34-35.44-48 

Sal 97 
1Gv 4, 7-10 
Gv 15, 9-17 

08:00 def.ti: per vivi e def.ti fam. Carraro Ferruccio e 
Alice* Moruzzi Lino* 
 
 
 

10:30 50° di Matrim. di: Conte Gino e Milan Flora 
 

def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* 
Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, Daniele, 

Simionato Richelda, Casadei Anita* Fracasso Mirco, 
Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* Gomiero 

Artemio* 
 
 
 
 

18:30 def.ti: Ghedin Maria* def.ti Vettori-Nappi* 

def.ti Burato Giordano-Cesira* Brazzolotto Regina* 

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, 

Pedron Ines* Caltanella Valentino, Fabiola* Liviero 
Attilio, Maria, Eleionora, Sottana Quirino, Danilo* 

Giacomin Pietro, Bozza Elena* Spolaore Mario, 
Antonello Albina* 

Lunedì 07 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 08 18:30 S. Messa 08:30 def.ti: Vecchiato Leopoldo, Rosa, Bruna, 
Bianca* 

Mercoledì  
09 

18:30 S. Messa  
 

21:00 Preghiera e Confessioni per genitori   
           di 1° Comunione 

 

Giovedì 10 18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì  11 09:00 def.ti: Lamon Bianca, Bustreo Luciano, Bottacin 
Narcisa, Bustreo Angelo* 

 

Sabato  12 18:30 def.ti: Pesce Alice (Ann), Zamengo Angelo, 
Fiocco Galdino, Lamon Biancastella, Bustreo Luciano* 

Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso Gemma* Pajaro 

Lucia* Zamengo Leone, Adele, Marisa* Stevanato 
Angelo, Favaro Nida* Gallo Oreste, Berga* Bettin 

Andrea* Pierina* Masetto Silvio, Silvana* 

 
 

 

 

Domenica 13 

Ascensione B 
At 1, 1-11 

Sal 46 
Ef 4, 1-13 

Mc 16, 15-20 

 

08:00 def.ti: Zamengo, Zampieri, Dante, Giuseppe* 
Coi Giulio* Cazzin Zita, Angela, Giovanni* 

 
 

10:00 Ritrovo dei ragazzi di 1° Comunione  
10:30 S. Messa di Prima Comunione 
 

def.ti: Ribon Gianni* Gomiero Artemio* 
 
 
 
 

 
 
 
 

18:30 def.ti: Favaretto Mario, Dorotea* 

09:00 S. Messa di chiusura dell’Anno           
           Catechistico animata da tutti i gruppi 
def.ti: Simionato Albano* Campi Elisa, De Gasperi 
Giovanni* Pandrin Roberto, Zambon Mario, Adriano, 

Zamengo Anna* Cazzin Mario*  
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 

Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* 
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* 

Mario, def.ti fam. Prevedello, Scolaro* Schiavon 

Lina* Celegon Gioconda, Francesco, Franca* Stocco 
Remo, Pietrobon Giovanna*  Golfetto Ivone, 

Amabile* Sottana Danilo, Quirino* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI PER ZIANIGO:  —Venerdì 11 maggio ore 19:30 Rogazioni partenza dal Capitello 
(presso Bertolini) via Desman, verso la chiesetta Tandura, ore 20:45 S. Messa con i parrocchiani di 
Salzano. 
 

— Sabato 12 maggio ore 19:30 Rogazioni partenza dalla chiesa verso la chiesetta S. 
Giuseppe (Dissegna) e S. Messa con i parrocchiani di Campocroce. 
 

—” JAMP” GREST 2018:  DALL’11 GIUGNO AL 07 LUGLIO. Le Iscrizioni si terranno il 21-23-24-25 
maggio ore 16:15-18:30, in Oratorio. Pronti a partire per una nuova avventura. 

AVVISO PER CAMPOCROCE: — Sabato 12 maggio ore 20:00 Rogazioni, partenza da 
Cerello verso la chiesetta S. Giuseppe (Dissegna) e S. Messa con i parrocchiani di Zianigo. 
 

— Sabato 12 maggio  ore 15:30-17:30 in Oratorio, Iscrizioni Centri Estivi. 

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


