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In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù,
dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e
predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni
che la accompagnavano. (Mc 16, 15-20)

L'Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza
E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo
fa perché crede in loro, nonostante abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino
ancora. E quanta gioia mi dà sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta ne
abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a
credere al versetto conclusivo: ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con
loro.
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani sopra qualcuno, come una carezza,
come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Non si può neppure cominciare a parlare di morale, di etica, di
vangelo, se non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno. Il lebbroso di Assisi comincia a guarire
quando Francesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è accolto così com'è, ancora malato; ritorna pienamente
uomo quando Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il corpo a corpo. Se ti avvicini a chi soffre e
tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia,
sentire che «Dio salva, e lo fa attraverso persone» (R. Guardini).
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Udienza generale. Papa Francesco: Dio non rinnega mai i suoi figli
"Il Battesimo ci apre la porta a una vita di risurrezione, non una vita mondana: una vita secondo Gesù" e "il sigillo
del battesimo non si perde mai. 'Ma padre se una persona diventa un brigante che uccide la gente, che fa delle
ingiustizie, il sigillo se ne va?' No. È una vergogna che l'uomo fa queste cose, che va contro Dio, ma Dio mai rinnega
i suoi figli" e "dur ante tutta la vita il Padr e ci dice: tu sei il m io figlio am ato, la m ia figlia am ata. Dio
ci ama tanto".
"Il fonte battesimale è il luogo in cui si fa Pasqua con Cristo", ha spiegato Francesco: "Viene sepolto l’uomo
vecchio, con le sue passioni ingannevoli, perché rinasca una nuova creatura; davvero le cose vecchie sono passate e
ne sono nate di nuove".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu ci dato una missione: portare la tua Parola e donare il Tuo amore a chi non ce l’ha.
Donaci il coraggio di testimoniare, senza vergogna, quanto è bello conoscere,
credere e amare Te sopra ogni cosa!
Grazie ancora per questo cibo che ci riunisce! Amen.
AVVISI PER TUTTI:
—N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes che si terrà dal 12-18 agosto
in treno e dal 13-17 agosto in aereo. P er le iscrizioni e informazioni, rivolgersi a don
Ruggero tel. 3204103149, entro il 15 giugno fino ad esaurimento posti.

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: Zamengo, Zampieri, Dante, Giuseppe* Coi
Giulio* Cazzin Zita, Angela, Giovanni* Palmira e Rosetta*
Domenica 13 fam. Mason vivi e def.ti* Carraro Elvira, Ernesto,
Ascensione B Riccardo*
At 1, 1-11
Sal 46
Ef 4, 1-13
Mc 16, 15-20
MADONNA DI
FATIMA

10:00 Ritrovo dei ragazzi di 1° Comunione
10:30 S. Messa di Prima Comunione
def.ti: Ribon Gianni* Gomiero Artemio* Palladino Vito e
Maria* Masiero Giacomo* Barbiero Gioviana*
18:30 def.ti: Favaretto Mario, Dorotea* Ghedin Maria*
Coi Leandro, Francesco, Michela* def.ti Ragazzo e
Bolzonella*

Lunedì 14

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Martedì 15

18:30 S. Messa

CAMPOCROCE
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 Quirino,
Danilo*

08:30 S. Messa secondo un’intenzione

Mercoledì 16 18:30 S. Messa
Giovedì 17

18:30 def.ti: Callegaro Anna* Callegaro Angelo, Coccato
Teresa*

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

21:00 Incontro catechiste
21:00 Direttivo CSI in oratorio
Venerdì 18

09:00 S. Messa
21:00 Incontro genitori di 3°media

Sabato 19

11:00 Matrimonio di Chinellato Roberto e Saccon Elena
18:30 def.ti: Ribon Tito* Menegazzo Vera* Veronose
Marco* Silvestrini Daniele, Rita, Contin Lino, Agnese*
Perale Natale, Emerenziana, Apollonia, Beniamino,
Bragallio Renato, Basso Dante*
08:00 def.ti: Mocellin Domenico* Righetto Enrico*
Galdiolo Luigi, Teresa, Sante*

Domenica 20
Pentecoste B 10:30 Presentazione dei Cresimandi
At 2, 1-11
Battesimo di:
Sal 103
Carraro Marco di Antonio e Bettio Elisa;
Gal 5, 16-25
De Gasperi Matilde di Nicola e Paggin Sandra.
Gv 15, 26-27;
16, 12-15
def.ti: Gomiero Artemio* Ribon Elio* Marzari Cornelia,
Carraro Umberto*

09:00 def.ti: Salviato Aldo, Amelia* Barbato
Luigi e fam.* Becarello Giuseppe, Maria, Noemi,
Angelo* Coppo Mirella, Luciano, Bruna*

10:30 def.ti: Barbato , Pierina, Prudenza
Giovanni* Tasso Fiore, Rosa* De Franceschi
Gianni e fam.* Franceschin Valentino, Romana*

18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo
Giovanni*

AVVISO PER CAMPOCROCE: —Domenica 13 maggio alle 15:30, presso i terreni comunali
alle spalle dell’incrocio tra via Caorliega e via Chiesa, 1° FESTA dell’ARATURA con trattori
d’epoca. A seguire: “pan, porchetta e vin” offerti dall’Oratorio.
—Martedì 15 maggio alle 17:00 in Oratorio, Seminario gratuito per genitori, ragazzi e
studenti universitari: StudiAMO – Metodo di studio? P er aiutare a migliorare il proprio
metodo di studio.
—Domenica 20 maggio ore 10:00-12:00 in Oratorio 4° Torneo Calcio Balilla per ragazzi
14-17 anni e poi pranzo insieme.
GREST JUMP 2018 – ISCRIZIONI presso l’Oratorio mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25,
sabato 26 maggio dalle 15.30 alle 17.30 e domenica 27 maggio dalle 10.00 alle 12.00
AVVISI PER ZIANIGO: — “JUMP” 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.

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

