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In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade (...). Quand'ebbero mangiato,
Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore,
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone,
figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le
mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» (...) (Gv 21, 1-19)

Alla fine saremo tutti giudicati sull'amore

In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». È commovente l'umanità
del Risorto: implora amore, amore umano. Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù
adopera il verbo dell'agápe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su tutto e su tutti.
Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di Gesù: adotta il termine umile
dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli altri, un velo d'ombra sulle sue parole: certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico! Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non
importano più i confronti con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro risponde
affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, più umano, più vicino, che conosciamo bene; si
aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti sono amico, lo sai! Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si
avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri verbi: «Simone,
figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti
mette paura. «Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?». Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue
attese, dimenticando lo sfolgorio dell'agápe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore vero mette il tu prima dell'io,
si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle briciole, cui
basta così poco, con la sincerità del cuore. Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è la
perfezione che lui cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore (Giovanni della Croce). E
quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi vuoi bene? E se
anche l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che rispondere,
per mille volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo insieme di gioia.
E. Ronchi

L'Udienza Il Papa: preghiamo per chi non lavora, è una tragedia mondiale
Ma, a questo punto, fondamentale la spiegazione di Francesco su quella traduzione che non rende in maniera esatta
l'espressione greca riportata nei Vangeli: L’espressione originale greca contenuta nei Vangeli è difficile da rendere in
maniera esatta, e tutte le traduzioni moderne sono un po’ zoppicanti. Su un elemento però possiamo convergere in
maniera unanime: comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista delle tentazioni che
incombono sul cammino dell’uomo. A dimostrazione che si tratta di una interpretazione "lontana dall'immagine di Dio
che Gesù ci ha rivelato", il Papa cita la Lettera di Giacomo (1,13) in cui si afferma: "Nessuno, quando è tentato, dica:
'Sono tentato da Dio'; perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno". “ Un Dio che sempre
combatte per noi, non contro di noi. È il Padre! È in questo senso che noi preghiamo il Padre nostro ” .
"Lui non ci abbandonerà mai!". E' qu esta la cer tezza che il Papa r icor da ad ognu no di n oi, an che
durante il tempo della prova e della tentazione perché, conclude, "Cristo ha già preso su di sé anche il peso di quella
croce, e ci chiama a portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi all’amore del Padre". “ È con noi quando ci dà la vita, è
con noi durante la vita, è con noi nella gioia, è con noi nelle prove, è con noi nelle tristezze, è con noi nelle sconfitte,
quando noi pecchiamo, ma sempre è con noi, perché è Padre e non può abbandonarci ” .

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, anche noi come Pietro abbiamo paura di dirti che ti vogliamo bene.
Ma tu non ti stanchi di domandarcelo! Apri il nostro cuore al Tuo infinito amore.
Grazie di questo pranzo, segno della tua amicizia che ci lega a Te e fra di noi. Amen.

AVVISI per TUTTI: — Lunedì 06 maggio ore 20:30 in palestra a Zianigo, Incontro di formazione di tutti gli
animatori dei Grest della Collabor azione.
— Sabato 11 maggio ore 20:45 in Duomo a Mirano: Serata di canti dedicati alla Vita e alle mamme,
organizzato dal Centro Aiuto Alla Vita, con Coro femminile S. Chiara e il quartetto Ensemble Note Venete.
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

ZIANIGO

05
08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa*
Domenica
III di Pasqua
At 5, 27-32.
40-41;
Sal 29
Ap 5, 11-14
Gv 21, 1-19

10:30 S. Messa di Prima Comunione
def.ti: Niero Renzo* fam. Silvestrini Gino* per Filippo
e Elisabetta*

18:30 def.ti: Battistella Loredana, Guiotto Giorgio*
fam. Toninato Luigi*
Lunedì 06

CAMPOCROCE
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.
def.ti: Levorato Sergio, Gino, Pietro, Gallo Stella*
16:00 Preghiera per i bambini di 1° Comunione e le
loro famiglie, in chiesa.

18:30 S. Messa per i cristiani perseguitati*

Incontro di formazione di tutti gli
animatori dei Grest della Collaborazione, in
palestra.
20:30

20:30 Incontro dei genitori di 1° elem. in oratorio
Martedì 07

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: fam. Tozzato*

20:30 Incontro animatori Grest Zianigo, in oratorio

20:30 Incontro educatrici Centri Estivi

Mercoledì 08 18:30 S. Messa
Giovedì 09

18:30 S. Messa

Venerdì 10

09:00 S. Messa

Sabato 11

18:30 def.ti: Pajaro Lucia* Zamengo Celestino*
Saccon Silvana, Masetto Silvio* Vallotto Vanda,
Comelato Giovanni* Carraro Luigi* Campagnaro Luigi,
Amelia, Fausto, Pierina*

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* fam. Moruzzi*
12
Zampieri, Zamengo, Goattin, Callegaro*
Domenica
IV di Pasqua
10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria*
At 13, 14.43-52
Piarotto Pietro* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio,
Sal 99
Severino, Rizzo Erminia*
Ap 7, 9.14-17
Gv 10, 27-30

18:30 def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio,
Calzavara Marcellina*

17:00 Incontro mamme e nonne del Grest

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce Maria*
Campi Elisa, Giovanni* Ometto Albano (Ann), Alice*
Salviato Aldo, Lazzarini Amelia*
10:30 S. Messa con la Celebrazione
della Cresima
def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Concolato Ermenegildo, suor Mercede* Simionato
Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Celegon
Gioconda, Francesco, Franca* Schiavon Lina (Ann)*
Ribon Elio*

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
—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

AVVISI per ZIANIGO: — Il mese di maggio è dedicato alla Madonna e la recita del Santo Rosario diventa una
preziosa occasione di preghiera e di incontro, presso i capitelli e famiglie che danno ospitalità nell‘ora che si concorda.
—N.B. Sono disponibili, i video sulla ser ata di S. Bakhita al costo di € 5,00. Per infor mazioni e pr enotazioni r ivolger si a
Angela cell. 3409851994.
— Dal 10 al 19 maggio si svolgono presso il nostro campo spor tivo i Tornei di calcio “HOPE” per i bambini e ragazzi
nostri e della zona, organizzati da US Zianigo. Per “vedere” le partite non c’è bisogno del biglietto… vi aspettiamo in tanti!

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

