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In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi
può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo,
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo
Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita.
Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli
che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi
discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete
andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita
eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». (Gv 6,60-69)

Gesù è maestro di libertà, non di «imposizioni»
La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene anche voi? Gesù non
suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: “ecco cosa devi oppure non devi fare”, ma ti porta a
guardarti dentro, a cercare la verità del cuore: che cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti muove?
Sono le domande del cuore, le sole che guariscono davvero. Appello alla libertà ultima di ogni discepolo:
siete liberi, andate o restate; io non costringo nessuno; ora però è il momento di decidersi.
Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene l'essenza gioiosa della mia fede: Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita eterna.
Attorno a te ricomincia la vita, tu tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la delicatezza potente della tua
parola. Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione nell'aria, una goccia d'inchiostro, che puoi ascoltare o
rifiutare, fare tua o relegare nel repertorio delle follie. Tu hai parole: qualcosa che non schiaccia e non si
impone, ma si propone e ti lascia libero. Gesù è maestro di libertà. E se l'accogli spalanca sepolcri,
accende il cuore, insegna respiri, apre strade e carezze e incendi. Mette in moto la vita.
E-./0 R23456

Udienza. Il Papa prega per le vittime della tragedia sul torrente Raganello
“Perché i santi sono così capaci di toccare il cuore? Perché nei santi vediamo quello che il nostro cuore
profondamente desidera: autenticità, relazioni vere, radicalità. E questo si vede anche in quei ‘santi della
porta accanto’ che sono, ad esempio, i genitori che danno ai figli l’esempio di una vita coerente, semplice,
onesta e generosa”. Così papa Francesco nel corso dell’udienza generale. “Se si moltiplicano i cristiani che
prendono su di sé il nome di Dio senza falsità”, allora “l’annuncio della Chiesa viene più ascoltato e risulta
più credibile. Se la nostra vita concreta manifesta il nome di Dio, si vede quanto è bello il Battesimo e che
grande dono è l’Eucaristia! quale sublime unione ci sia fra il nostro corpo e il Corpo di Cristo, Lui in noi e
noi in Lui!”. “Dalla croce di Cristo in poi – ha proseguito -, nessuno può disprezzare sé stesso e pensare
male della propria esistenza. Nessuno e mai! Qualunque cosa abbia fatto. Perché il nome di ognuno di noi
è sulle spalle di Cristo. Vale la pena di prendere su noi il nome di Dio perché Lui si è fatto carico del
nostro nome fino in fondo, anche del male che c’è in noi, per mettere nel nostro cuore il suo amore”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, come Pietro anche noi ci sentiremo soli senza di Te.
Tu solo hai quelle parole che ci danno vita e speranza.
Grazie ancora per il cibo che ci riunisce tra noi e attorno a Te. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO

08:00 def.ti: Rocchi Bianca* Antonello Giorgio, Toson
Domenica 26
Ettore, Masiero Amelia* def.ti Via Righi* Coi Giulio*
XXI T.Ordinario B def.ti Gottardello Ermando, Marcella*
Gs 24, 1-2a.15-17.18b
Sal 33
Ef 5, 21-32
Gv 6, 60-69

Lunedì 27
S. Monica

CAMPOCROCE
09:30 def.ti: Zanin Eliodoro, Gino, Salviato
Lina* Barbato Cristiona(Ann), Busatto
Giuseppina, Serra Antonio* fam. Masiero,
Padre Angelo* Peron Martino, Giovanni*

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* ad.m. G.A.* Martellozzo
Giovanni, Vittoria, Angelo*
18:30 S. Messa
21:00 In Chiesa, Incontro Liturgico per la
preparazione della Festa Patronale

Martedì 28
S. Agostino

17:00 in Oratorio, Incontro catechiste preparazione per 08:30 S. Messa
18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Mercoledì 29
18:30 S. Messa
Martirio di S.
Giovanni Battista
Giovedì 30

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 31

09:00 def.ti: Canal Italo, Angela, Valeria, Bidoia
Paolo*

Sabato 01

15:30 Matrimonio di
Andreozzi Danilo e Faggian Erica.

18:30 def.ti: Trevisan Luigi, Masiero Primo, Amalia,
Lina* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara
Marcellina* fam. Carraro* Valentini Gabriella* Pierobon
Lorenzo* Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso Gemma,
Zamengo Iole* Spolaore Mario, Bottacin Maria* Milan
Aldo, Perale Malvina* Masetto Silvio, Saccon Silvana*
08:00 def.ti: Annoè Rino* def.ti gruppo Rosario
Tandura* def.ti Via Righi*
Domenica 02
XXII T.Ordinario
B

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato
Maurizio* Fam. Masiero, padre Angelo*
Golfetto Amabile, Ivone* Cacco Andrea
(Ann)*

10:30 40° Matrimonio

Dt 4, 1-2.6-8
def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino,
Sal 14
Rizzo Erminia*
Gc 1, 17-18.21b-22.27
Mc 7, 1-8.14-15.21-23

18:30 def.ti: Carturan Teresa, Bertoldo Bepi *

10:30 Battesimo di Solivo Vittoria di
Marco e Bressan Federica.
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Concolato
Ermenegildo, Antonietta*

AVVISI ZIANIGO:
—Iscriversi in parrocchia per gli anniversari di matrimonio che si celebreranno in
occasione della Festa Patronale, domenica 9 settembre 2018.
—ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di
Maria, dia l’adesione a Angela cell. 3409851994; al più presto, fino ad esaurimento posti.
—N.B. Avviso per tutti coloro che daranno aiuto durante la Festa Patronale dal 7 all’11
settembre: Vi aspettiamo martedì 04 settembre alle ore 21:00 presso il bar dell’Oratorio
per prendere visione di mansioni ed orari durante la Sagra. Vi aspettiamo, passate parola. Grazie!
Per info tel. 3281562572.

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

