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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era
con loro quando venne Gesù. [...] ( Gv 20, 19-31)

Le ferite di Gesù, alfabeto dell'amore
Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù rispetta la fatica e i
dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del credere; non si scandalizza, si ripropone. Che bello se anche
noi fossimo formati, come nel cenacolo, più all'approfondimento della fede che all'ubbidienza; più alla ricerca che
al consenso! La Croce non è un semplice incidente di percorso da superare con la Pasqua, è il perché, il senso.
Metti, tendi, tocca. Il Vangelo non dice che Tommaso l'abbia fatto, che abbia toccato quel corpo. Che bisogno c'era?
Che inganno può nascondere chi è inchiodato al legno per te? Non le ha toccate, lui le ha baciate quelle ferite,
diventate feritoie di luce. Mio Signore e mio Dio. La fede se non contiene questo aggettivo mio non è vera fede, sarà
religione, catechismo, paura. Mio dev'essere il Signore, come dice l'amata del Cantico; mio non di possesso ma di
appartenenza: il mio amato è mio e io sono per lui. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei. Mio come il respiro
e, senza, non vivrei. Tommaso, beati piuttosto quelli che non hanno visto e hanno creduto! Una beatitudine alla
mia portata: io che tento di credere, io apprendista credente, non ho visto e non ho toccato mai nulla del corpo
assente del Signore. I cristiani solo accettando di non vedere, non sapere, non toccare, possono accostarsi a quella
alternativa totale, alla vita totalmente altra che nasce nel buio lucente di Pasqua.
E. Ronchi
Dall’Avvenire del 19 aprile: Il disastro di Parigi
Escludere l’origine dolosa dell’incendio di Notre-Dame di Parigi non nasconde purtroppo un’amara verità: 80% delle
profanazioni che avvengono in Francia contro luoghi di culto riguardano proprio delle chiese. I rapporti pubblicati dal
ministero dell’Interno francese parlano di 1.063 casi (incendi, distruzioni di crocifissi, statue, icone, vetrate) avvenuti nel
2018, un aumento del 17% rispetto all’anno precedente (878 attacchi). I casi registrati quest’anno si contano già a decine.
L’11 marzo la basilica dei re di Francia a Sint-Denis è stata dissacrata da individui entrati in piena notte. Il 17 marzo, poco
dopo la Messa della domenica, dei vandali hanno appiccato un fuoco nella chiesa di Saint– Suplice a Parigi. A Saint-Eulalie-en
-Borrn, la chiesa è stata spogliata di tutti gli oggetti sacri. A Nimes, la chiesa di Notre-Dame des Enfants è stata profanata in
maniera particolarmente odiosa: una croce è stata tracciata con escrementi umani mentre l’altare maggiore e il tabernacolo
sono stati saccheggiati. La stessa scena si è presentata alla Notre-Dame di Digione, dove l’altare è stato distrutto e le ostie
prelevate dal tabernacolo, gettate per terra e calpestate. (C.E.)
L’ESCALATION. Il rogo di Notre-Dame è stato un incidente, ma nella Francia in un anno c’è stato oltre un migliaio di
azioni <<anticristiane>>. Autori spesso gli islamisti, come nei casi ecaltanti in Iraq, India, Egitto e Nigeria.
STILLICIDIO DI ASSALTI, AGGRESSIONI E VANDALISMO.
345 sono le chiese ed edifici cristiani bruciati, in media, ogni mese nel mondo.
245 milioni sono i cristiani perseguitati nel mondo nel 2019, il 14% in più del 2018.
1266 sono le chiese cristiane che hanno subito attacchi dal mese di gennaio.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci a cadere ai tuoi piedi e dirti “Signore mio e Dio mio”.
Grazie che oggi siamo ancora uniti fra noi e con Te. Amen.

AVVISI per ZIANIGO: — Domenica 28 ore 17:00 Assemblea Soci Società Operaia, in palestra.
— Il mese di maggio è dedicato alla Madonna e la recita del Santo Rosario diventa una pr eziosa occasione di
preghiera e di incontro, presso i capitelli e famiglie che danno ospitalità nell‘ora che si concorda.
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

28
Domenica
II di Pasqua
C
At 5 12-16
Sal 117
Ap 1, 9-11.
12-13.17-19
Gv 20, 19-31

FESTA DELLA
DIVINA
MISERICORDIA

Lunedì 29

ZIANIGO
08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* Milan Giulio (Ann)*
Carraro Caterina in Bortolozzo* fam. Pietrobon*
10:30 Consegna della Veste Bianca
ai ragazzi di 1° Comunione
(tutti i ragazzi del catechismo portano il salvadanaio per
le missioni)
16:00 Adorazione e preghiera in occasione della
Festa della Divina Misericordia
18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Carraro Renzo, Eugenio,
Matilde, Giuseppina*

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Bertan Luigina, Centenaro Alberto*
Coppo Ilario, Maria, Giovanni* Ometto Albano,
Alice, fam. Maggiolo* fam. Marcon* Simionato
Vittorio, Valente Maria* Coppo Luciano, Mirella*
10:30 Festa Donatori AVIS-AIDO
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Artusi Lina* Stocco
Renato, Favaretto Franca* Campi Elisa, De
Gasperi Giovanni* per i donatori AVIS, AIDO*
fam. Tomaello Eurosia, fam. Favaro* Fassina
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria*
N.B. E‘ possibile prendere l’acqua benedetta,
portando una boccetta da casa.

18:30 S. Messa
20:30 Incontro genitori di 1° elem. in oratorio.

Martedì 30

18:30 def.ti: Moruzzi Adriana* fam. Bernardi*

08:30 S. Messa

Mercoledì 01 09:00 S. Messa presso la chiesetta Dissegna
S. Giuseppe def.ti: Dissegna, Serena Mario* Silvestrini Vittorio,
lavoratore Sergio, Italo, Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelsa,
Casadei Anita, Gobbo Marino*
Giovedì 02

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 03

09:00 S. Messa

Sabato 04

10:00 50°Matrim. di: Favaretto Guerrino e Antonia.

20:30 Recita del Rosario, in chiesa
21:00 Incontro genitori e padrini dei Cresimandi

11:00 Matrim. di: Righetto Andrea e Brazzolotto Elena.
18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*
Brazzolotto Leandro* Zamengo Iole, Riccardo* Ragazzo
Luigi, Bugin Agnese, Basso Gemma* Zamengo Celestino
(ord. Soc. Op.)* Ragazzo Rino, Franca, Pietro Bruna*
Spolaore Mario, Bottacin Maria* Cazzin Luigina, Vallotto
Attilio* Beccegato Giudo, Giuseppina*
05
08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa*
Domenica
III di Pasqua
10:30 S. Messa di Prima Comunione
At 5, 27-32.
def.ti: Niero Renzo* fam. Silvestrini Gino* per Filippo e
40-41;
Sal 29
Elisabetta*
Ap 5, 11-14
Gv 21, 1-19

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana,
Risato Maurizio* Zanetti Ampelio, Righetto
Elisabetta* Bettetto Zefferino (Ann)* Tonello
Natale, Giurin Maria* Koziol Francesco*

10:30 Battesimo di:
Masaro Giorgia di Andrea e Marcato Lisa.
18:30 def.ti: Battistella Loredana, Guiotto Giorgio* fam. def.ti: Levorato Sergio, Gino, Pietro, Gallo
Toninato Luigi*
Stella*

AVVISI per CAMPOCROCE: —

Da giovedì 2 maggio alle ore 20:30 ogni ser a in chiesa, inizia la recita del
Santo Rosario, per il mese mar iano.
— Domenica 5 maggio ore 15:00 2^ FESTA DELL’ARATURA, con tr attor i d’epoca, presso i terreni comunali vicino
alla rotonda di via Chiesa - al termine porchetta e vin bon.
— Domenica 5 maggio ore 16:30 in Oratorio, Finale del TORNEO DI CALCIO BALILLA Genitore/Figlio
— Sabato 04 maggio, in Oratorio Iscrizioni CENTRI ESTIVI 2019 “YES” che saranno attivati dal 17 giugno al 9 agosto
– per Informazioni e Iscrizioni contattare le Responsabili Elena e Chiara tel. 041 8623367 o centriestivi@noidicampocroce.it
—Domenica 05 maggio la Cor ale S. Andr ea Ap. è in uscita al Santuar io Madonna del Cengio, a Isola Vicentina dove è
Priore padre Ermes Ronchi. Partenza alle ore 08:00.

AVVISI per TUTTI:
— Martedì 30 aprile ore 20:45 a Mirano S. Leopoldo Incontr o Responsabili GREST della Collabor azione

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

