
                              Parrocchia 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce  
Via Chiesa, n. 12 

 
www.noidicampocroce.it 

campocroce.mirano@diocesitv.it 

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci lo stesso sguardo di misericordia verso noi stessi che siamo peccatori  

e verso gli altri che siamo tentati a giudicare. 

Grazie per essere riuniti attorno a questa tavola preparata con amore. Amen. 

In quel tempo (...) gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo 
alla prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si 
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». (...) (Gv8, 1-11) 
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  Il Signore apre le porte delle nostre prigioni  
 

Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il maestro, o contro Dio o contro l'uomo». Gli condussero una 
donna... e la posero in mezzo. Donna senza nome, che per scribi e farisei non è una persona, è il suo peccato; anzi è 
una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene. Si può anche mettere a morte. Sono 
funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un Dio terribilmente sbagliato. «Maestro, secondo te, è giusto 
uccidere...?». Quella donna ha sbagliato, ma la sua uccisione sarebbe ben più grave del peccato che vogliono 
punire. Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la strada: invita tutti a chinarsi, a tacere, a 
mettersi ai piedi non di un codice penale ma del mistero della persona. 
«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù butta all'aria tutto il vecchio ordinamento 
legale con una battuta sola, con parole definitive e così vere che nessuno può ribattere. E se ne andarono tutti.  
Eccolo il maestro vero, che non s'impalca a giudice, che non condanna e neppure assolve; ma fa un'altra cosa: 
libera il futuro di quella donna, cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e d'ora in poi non peccare più: poche 
parole che bastano a riaprire la vita.  
«Donna, tu sei capace di amare, tu puoi amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Gesù apre le porte delle 
nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa bene che solo uomini e 
donne perdonati e amati possono disseminare attorno a sé perdono e amore. I due soli doni che non ci faranno più 
vittime. Che non faranno più vittime né fuori né dentro di noi.       E. Ronchi 

AVVISI per CAMPOCROCE:  —Domenica 14 aprile esce il Notiziario “INSIEME PER CAMMINARE” gli 
incaricati della distribuzione trovano le copie in bar dell’Oratorio. All’interno del Notiziario c’è la Busta per le necessità della 
Parrocchia. Ringraziamo fin da ora chi la riporterà in chiesa, con la propria offerta, dimostrando generosità, amore e cura per 
la propria parrocchia. 
 

N.B.  Si può accedere alla canonica per documenti o informazioni il lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 
18:00. svolgerà questo servizio Marzaro Francesco cell. 3492338869. Grazie! 
 

— E’ ripartita l’iniziativa ADOZIONE a VICINANZA per  sostenere 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. 
 

N.B. Il nostro 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! 

Udienza. Papa Francesco: Dio vuole fratellanza fra cattolici e musulmani  
 

"Perché Dio permette che ci siano tante religioni?", l’altra domanda a braccio. "Dio ha voluto permettere 
questa realtà", la seconda risposta di Francesco sempre fuori testo: "Ci sono tante religioni, alcune nascono dalla 
cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio". "Ma quello che Dio vuole è la fratellanza tra noi, e in questo 
viaggio, con i musulmani", ha esclam ato il Papa ancora a braccio: "Non dobbiam o spaventarci 
delle differenze, ma se non facciamo questo lavoro di fratelli, di andare insieme sulla strada della vita".  
Sempre nel ripercorrere il recente viaggio tra Marrakech e Rabat il Papa ha ricordato che è stato compiuto "un altro 
passo sulla strada del dialogo e dell’incontro con i fratelli e le sorelle musulmani, per  essere – come 
diceva il motto del Viaggio – ‘Servitore di speranza’ nel mondo di oggi".  
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Domenica 07 
V Quaresima 

C 
 

Is 43, 16-21 
Sal 125 

Fil 3, 8-14 
Gv 8, 1-11 

08:00 S. Messa 
 

 
 
 

10:30 S. Messa animata dai ragazzi di   
                    5° elem. e  2° media            

def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, 
Gobbo Marino* Novella Maria Luigia, Ferretto Anna* 
Elisabetta, Filippo* Favaro Rosa* Pandolfo 
Giuseppe, Lorenzo, Luigia* 
 
 
 
 

18:30 def.ti: Zaggia Artemio, Vanna* 
Scantamburlo Eulalia, Eugenio* 

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 (Ann)*  
Cazzin Angelo, Giuseppe,  Albano, Dirce* Boato 
Francesco, Ines* 
 
 

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 

Lunedì 08 18:30 S. Messa  
 

21:00 Incontro con i genitori dei Cresimandi 

15:30 Confessioni gruppo 3° media 

Martedì 09 18:30 S. Messa 
 

20:45 Incontro dei CPP congiunti, Campocroce e 
Zianigo, con discernimento per il Cammino 
Sinodale, a Campocroce. 

08:30 def.ti: Petrolito Irma*  
 

15:00 Confessioni gruppo 2° media 
 

20:45 Incontro dei CPP congiunti, Campocroce e 
Zianigo, con discernimento per il Cammino Sinodale, a 
Campocroce. 

Mercoledì  10 18:30 def.ti: Vescovo Giuliana* Pavan Marcello*  
 

20:30 Incontro gruppo Liturgico  
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 11 18:30  S. Messa  

Venerdì  12 
ASTINENZA 

09:00 def.ti: Semenzato Egidio, Giovannina, 
Emilio, Maria Luisa* 
 

 

15:00 Via Crucis 
 

17:30-19:00 Bollettino Cresimandi 
 
 

20:30 Via Crucis 

15:00 Via Crucis 
 

 

Sabato  13 18:30 def.ti: Pertile Fortunato* Ferri Rocco* 
Pajaro Lucia* Piarotto Pietro* Zamengo Celestino* 
Bergamo Girolamo* fam. Spolaore, Sabbadin, padre 
Angelo* 

09:45 Confessioni gruppo 5° elem. 
 
11:00 Confessioni gruppo 1° media 

 
 

Domenica 14 
Le Palme C 

 

Is 50, 4-7 
Sal 21 

Fil 2, 6-11 
Lc 22, 14-23, 56 

08:00 def.ti: fam. Scantamburlo, Zamengo Danilo, 
Pietro, Emilia*  

 
 
 

10:00 Ritrovo in parco per la benedizione  
      dell’Ulivo e processione in chiesa per  
      la S. Messa (ogni bambino porta un fiore) 

TENERE CON CURA IN CASA IL RAMOSCELLO D’ULIVO 
BENEDETTO                      

def.ti: Fracasso Ferruccio* Rizzo Erminia* 
 
 
16:00-18:15 Esposizione del SS. Sacramento  
           e Adorazione 
 

18:30 def.ti: Fedriga Maria, Bortolozzo Rino* def.ti 
fam. Toninato Luigi* 

08:45 Benedizione dell’ulivo in piazza Pomai e       
           Processione  
09:00 S. Messa con lettura della Passione 

def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* Fassina 
Giuseppe, Bonato Maria* Schiavon Lina* De Gasperi 
Luigi* 
 
 
 

10:30 S. Messa con lettura della Passione 
def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* Simionato 
Severino* Bulegato Mara (Ann)* 
 
 
15:30 Vespri, apertura Quarantore,   
            Adorazione Eucaristica 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


