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In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola:
«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. (...). (Lc 15, 1-3.11-32)

Non importa perché torni. A Dio basta il primo passo.
Quello che il giovane inizia è il viaggio della libertà, ma le sue scelte si rivelano come scelte senza salvezza
(«sperperò le sue sostanze vivendo in modo dissoluto»). Una illusione di felicità da cui si risveglierà in mezzo ai
porci, ladro di ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, lo fanno ragionare la fame, la dignità umana perduta,
il ricordo del padre: «quanti salariati in casa di mio padre, quanto pane!». Con occhi da adulto, ora conosce il padre
innanzitutto come un signore che ha rispetto della propria servitù (R. Virgili). E decide di ritornare, non come
figlio, da come uno dei servi: non cerca un padre, cerca un buon padrone; non torna per senso di colpa, ma per
fame; non torna per amore, ma perché muore. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in cammino, a
lui basta il primo passo. Il padre, che è attesa eternamente aperta, «lo vede che era ancora lontano», e mentre il
figlio cammina, lui corre. E mentre il ragazzo prova una scusa, il padre non rinfaccia ma abbraccia: ha fretta di
capovolgere la lontananza in carezze. Per lui perdere un figlio è una perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. E
lo mostra con gesti che sono materni e paterni insieme, e infine regali: «presto, il vestito più bello, l'anello, i
sandali, il banchetto della gioia e della festa». Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa in festa e si posa su di un
terzo personaggio che si avvicina, di ritorno dal lavoro. L'uomo sente la musica, ma non sorride: lui non ha la festa
nel cuore (R. Virgili). Buon lavoratore, ubbidiente e infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore che
non ama le cose che fa, e non fa le cose che ama: io ti ho sempre ubbidito e a me neanche un capretto... il cuore
assente, il cuore altrove. E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli e non rivali, lo prega con dolcezza di entrare:
E. Ronchi
è in tavola la vita. Il finale è aperto: capirà? Aperto sull'offerta mai revocata di Dio.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu ci aspetti sempre anche quando ci allontaniamo da te.
Aiutaci a ritornare e non essere duri e chiusi verso i nostri fratelli.
Grazie per essere riuniti attorno a Te, nostro Padre. Amen.

AVVISI per CAMPOCROCE: — E’ ripartita l’iniziativa ADOZIONE a VICINANZA per sostener e le
persone e le famiglie in difficoltà del nostro paese. In chiesa c’è la cassettina per raccogliere le offerte. Grazie a tutti coloro
che vorranno sostenere l’iniziativa.
—Raccogliamo i rami d’ulivo potati nel por ticato dell’oratorio entro lunedì 8 aprile. Grazie.
—Pellegrinaggio a Medjugorie, dal 31 maggio al 3 giugno, partenza da Campocroce. Per informazioni e iscrizioni contattare
Giancarlo Pelizza tel. 0415702149 o cell. 3381764005.
N.B. Il nostr o impianto di r iscaldamento a pavimento della chiesa dopo tanti anni ha avuto bisogno di pulizia e
lavaggio per essere depurato. In fase di manutenzione si è rilevato urgente anche sostituire le valvole della centrale termica,
con aggiunta di un filtro generale e lo scarico, questo anche per adeguarci alle nuove normative. La spesa iniziale di € 2.000 si
è portata logicamente a € 6.000…. Così pure è stata fatta la manutenzione dell’organo per una spesa di € 500. Se qualcuno dei
parrocchiani vuole collaborare a queste spese impreviste ma necessarie…. Sa a chi rivolgersi! Grazie!

AVVISI per ZIANIGO: — Giovedì 11 aprile Assemblea Soci NOI, in oratorio per approvazione bilancio
1° Convocazione ore 15:30; 2° Convocazione ore 21:00.

AVVISI per TUTTI: —Martedì 02 aprile ore 20:45 a Scaltenigo con i gruppi Liturgici e cori, Lectio di Quaresima
sul Tema: “Neanch’io ti condanno”. Aperto a tutti gli operatori pastorali e fedeli tutti della Collaborazione.

—Domenica 07 aprile Pellegrinaggio a Schio da S. Bakhita, con i r agazzi e genitor i di 3° e 4° elem. di Zianigo
e ragazzi e genitori di 4° elem. di Campocroce. Partenza per tutti dalla piazza di Zianigo alle ore 13:00.
—N.B. Martedì 9 aprile alle ore 20:45 Incontr o dei CPP congiunti, Campocr oce e Zianigo, con discer nimento per il
Cammino Sinodale, a Campocroce.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

CAMPOCROCE

ZIANIGO
08:00 def.ti: Cazzin Zita, Angela, Giovanni*
Brazzolotto Pietro, Maria*

Domenica
31
IV
Quaresima
C

10:30 S. Messa animata dai ragazzi di 3°elem.
def.ti: Bonaldo Adriano (Ann)* def.ti fam. Fracasso
Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina*
Palladino Vito, Maria* Bottacin Gino, Sorato Elena*
Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Piero* def.ti fam.
Gn 5, 9.10-12 Bortolato Gioacchino, Benedetta, Mancin Mario,
Maria, Marino, Elisabetta*
Sal 33
2Cor 5, 17-21
Lc 15, 1-3.11- 15:00 Celebrazione del Sacramento della
32

Riconciliazione ai ragazzi di 3° elem.

09:00 S. Messa animata dai gruppi di
3° media che si preparano alla S. Cresima
def.ti: Borgato Giuseppe, Pasquina, Francesca* def.ti
fam. Bozzato* Cacco Andrea*

10:30 def.ti: Ometto Ginao* Scantamburlo Rino,
Giovanni, Stella* Bragotto Filippo, Ruffato Amabile,
Zancan Gianfranco* Giacomin Romeo, Domenico,
Celestina*
Attività del GRIDO

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Caravello Sante,
Ragazzo Edvige* fam. Carraro Ferruccio, Attilio*
Perale Anna Chiara*
Lunedì 01

18:30 S. Messa
21:00 Incontro con gli animatori adulti che
desiderano offrire un servizio all’animazione
del GREST, in oratorio. Vi aspettiamo numerosi.

Martedì 02 18:30 S. Messa

08:30 S. Messa
20:30 in oratorio, serata medico-informativa sul
tema: Pressoterapia.

Mercoledì
03

18:30 S. Messa

20:30 Adorazione Eucaristica

Giovedì 04

17:30 Adorazione Eucaristica
18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*

21:00 Incontro gruppo Liturgico e Catechiste, in
oratorio.

Venerdì 05 09:00 def.ti: Bertolini Giorgio, Rampon Maria
ASTINENZA
(ord.amiche)*

15:00 Via Crucis

15:00 Via Crucis
20:30 Via Crucis
20:30 Incontro con tutti gli animatori giovani che
vogliono divertirsi e animare il GREST, in
oratorio. Vi aspettiamo numerosi.
Sabato 06

18:30 def.ti: Perale Pierluigi, Paolo* Sabbadin Aldo,
Padre Angelo* Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso
Gemma* Zamengo Celestino (Ord. Soc. Operaia)*
Ghedin Maria* Spolaore Mario, Bottacin Maria*
Beccegato Giuliana in Boldrin* Beccegato Giovanni,
Stevanato Bruna* Dissegna Bruno*

08:00 S. Messa
Domenica
07
V
10:30 S. Messa animata dai ragazzi di
Quaresima
5° elem. e 2° media
def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo,
C
Is 43, 16-21 Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita,
Gobbo Marino* Novella Maria Luisa, Ferretto Anna*
Sal 125
Elisabetta, Filippo*
Fil 3, 8-14
Gv 8, 1-11

18:30 def.ti: Zaggia Artemio, Vanna*

10:00 Confessioni gruppo 4° elem.

09:00 S. Messa animata dai gruppi di 1°e2° med
def.ti: Simionato Albano* Contran Giuseppe e
fam.*Cerello Orlando, Simionato Silvana, Risato
Maurizio* Barbato Bruno, Carraro Ernesta* Montin
Danilo, Albano, Dirce*
10:30 Battesimo di: Brazzolotto Massimo
di Matteo e Janet Jaime Fuentes.
def.ti: Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta* Furlan
Sofia Bertilla* Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Albanese Irma in Petrolito* Pietrobon
Giancarlo* Levorato Sergio, Gino, Pietro, Gallo Stella*
Attività del GRIDO

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

