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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù solo con il Tuo aiuto possiamo fare quello che Tu ci dici. 
Liberaci  dalle nostre sicurezze e fa che ci fidiamo di Te. 

Grazie  ancora di stare uniti attorno a questa tavola. Amen! 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. 
A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro (...). (Lc 6, 27-38) 
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L'udienza. Il Papa: l'amore di Dio è appassionato, ci porta tatuati sulle sue mani 
 

Chi passa la vita ad accusare la Chiesa è parente del diavolo 
Ai fedeli dell'arcidiocesi di Benevento, venuti a ricambiare la visita compiuta dal pontefice il 17 marzo scorso a 
Pietrelcina, paese natale di san Pio, il Papa ha ricordato quanto il santo abbia «amato la Chiesa, con tanti problemi 
che ha» e «non l'ha distrutta con la lingua com'è di moda fare adesso». «L'ufficio dell'accusatore di chi è?» ha 
proseguito Francesco. «Chi è quello che la Bibbia chiama il grande accusatore? Il diavolo! E coloro che passano la 
vita accusando sono, non dirò figli perché il diavolo non ne ha, ma amici, cugini, parenti del 
diavolo. «Per capire in che misura Dio ci è padre noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo 
raffinarli, purificarli». Nessuno di noi, osserva Francesco, ha avuto genitori perfetti, «come noi a nostra volta non 
saremo mai genitori o pastori perfetti. Tutti abbiam o difetti, tutti». Viviam o le relazioni con i 
nostri limiti, egoismi, atteggiamenti di possesso o di manipolazione.  
Quando parliamo di Dio come padre, ha suggerito il Papa, «mentre pensiamo all’immagine dei nostri genitori, 
dobbiamo andare oltre perché l’amore di Dio è quello del Padre che è nei Cieli, è l’amore totale che noi in questa 
vita assaporiamo solo in maniera imperfetta». «Siamo mendicanti d’amore - ha proseguito - abbiamo 
bisogno d’amore». Ma quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo… Il Papa cita 
il profeta Isaia: «"Il vostro amore è come la nube del mattino, come la rugiada". Una promessa che si fatica a 
mantenere, un tentativo che spesso inaridisce. Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così 
debole e intermittente. Desiderosi di volere bene, ci siamo poi sporcati con i nostri limiti».  
Esiste però un altro amore, quello del Padre che è nei Cieli. «Se anche i nostri padre e madre non ci avessero 
amato, c’è un Dio nei Cieli che ci ama come nessun altro potrebbe fare». Il Papa cita ancora Isaia: 
«"Così sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”». E osserva: «Vanno di m oda i tatuaggi. Ti ho 
fatto un tatuaggio nelle mani, “io sono nelle mani di Dio”. Questo è l’amore perfetto, così siamo 
amati». 

Il Signore elimina il concetto di nemico  
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile.  
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. Perché la notte non si sconfigge con altra 
tenebra; l'odio non si batte con altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di 
nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e 
ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura non libera dal 
male. E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a tutti: amate, fate, 
benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro. 
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, perché amore vero non c'è 
senza un fare. Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, mostra che non hai nulla 
da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a vincere 
sarà sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu 
l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A 
chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede 
altro che quello. Come a dire: da' tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il mondo 
con Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a imprese 
impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a voi così anche voi fate a 
loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri. . Il mondo che desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che 
vuoi vedere nel mondo» (Gandhi).         E. Ronchi 
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Domenica 24 

VII  

T.Ordinario C 
 

1Sam 26,2.7-9. 
12-13.22-23 

Sal 102 
1Cor 15, 45-49 

Lc 6, 27-38 

08:00 S. Messa  
 
 
 

10:30 def.ti Barbiero Angela ord.via 
Scortegaretta* 

 

 

 

 

18:00 def.ti: Ribon Giuseppe, Ofelia, Franco, 
Giorgio* Vanzetto Mosè, Adamo, Mario, Angela* 
Ongaro Flavio* 

09:00 def.ti: Ruggini Luca* Laura Pajaro Bernato* 
Righetto Mario*  

 
 
 

10:30 def.ti: fam. Bertan* Saccon Bruno, Masiero 
Adelaide, Favaretto Sebastiano, Dino, Luigina* Paro 
Sergio* Favaretto Pierina, Rocco Ottavio, Maria, Marcello* 
Perale Giuseppe, Niero Carla* Furlan Sofia Bertilla* Privato 
Ampelio e fam. def.ti* Bettetto Cesarina, Boato Guido, 
Olga* 

Attività del GRIDO 

Lunedì 25 16:30 Incontro Gruppo Liturgico 
 

18:00 S. Messa  

 

Martedì 26 18:00  S. Messa 
 

20:45 Incontro genitori elem. e medie per le 
attività del NOI in oratorio. Aspettiamo volontari. 

08:30 def.ti: fam. Bozzato* 

Mercoledì  

27 

18:00 S. Messa 
 

20:30 Incontro Congiunto dei CPP di 
Campocroce e Zianigo, in Oratorio di Zianigo. 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

20:30 Incontro Congiunto dei CPP di Campocroce e 
Zianigo, in Oratorio di Zianigo. 

Giovedì 28 18:00  S. Messa   

Venerdì  01 09:00 S. Messa  

Sabato  02 18:00 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, 
Basso Gemma* Mion Attilio, Emy* Brazzolotto 
Leandro* def.ti Libralato e Bertolini*  

20:30 Concerto in ricordo di Cristina Barbato con musiche 
classiche e voci. 
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VIII  

T.Ordinario C 
 

Sir 27, 4-7 
Sal 91 

1Cor 15, 54-58 
Lc 6, 39-45 

08:00 S. Messa  
 
 

 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, 
Masiero Amelia* Bernardi Alberto, Barbiero 
Giulia, Lamon Federico 
 

 

 

 

 

 

 

18:00 S. Messa  

09:00 Battesimo di: 

          Kreutzer Vittorio di Andrea e Toniolo Michela. 
 

def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, Risato 
Maurizio, De Lazzari Osanna* Antonello Albina, Spolaore 
Mario* Scantamburlo Secondo, Pesce Maria, Imelda* def.ti 
fam. Righetto Maria e Serafin Lorenzo* 
 
 

10:30 def.ti: Levorato Gino, Pietro, Gallo Stella* Manarin 
Umberto* Pietrobon Giancarlo, suor Mercede Concolato*  
Scantamburlo Rino (Ann), Giovanni, Stella*  Bragotto 
Filippo (Ann)* Ragazzo Angelo, Cenzato Rina, Margherita, 
Rigo Secondo* 

Attività del GRIDO 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI per ZIANIGO: —Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2019 al circolo NOI, presso il bar  
                                                    dell’Oratorio, tutti i giorni. 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per CAMPOCROCE:  —Domenica 3 marzo alle 14:30 in piazza FESTA DI CARNEVALE, 
promossa dalla Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace” con la collaborazione dei Gruppi Giovani, con sfilata delle 
mascherine, musica e galani per tutti. Vi aspettiamo numerosi e mascherati! 
 

—Ricordiamo che per partecipare a tutte le iniziative promosse dal Centro Pastorale S. Andrea (Grido, Grest, 
Centri Estivi, Eventi, Formazione, Gite e Uscite… ) è necessario essere tesserati NOI. Per tutto il mese di marzo è 
aperto il tesseramento NOI 2019, presso il bar dell’Oratorio, la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:00.  

AVVISI per TUTTI:  Sabato 02 marzo ore 15:00 a S.Nicolò (TV) Convegno per i Ministri    
                                   Straordinari dell’Eucaristia. 
 

—Sabato 9 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle parrocchie di Zianigo e 
Campocroce. Sono ben graditi volontari giovani e adulti telefonare a Aldo cell. 3289295248;  
Carlo cell. 3391873749.     I3 4567879: 7;<4= 7 >?;?@565: <?33? ;:A94? 6:BC;59= D744:66E5735. 


