
                              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 apri  il nostro cuore ad ascoltare la Tua voce  

che ci chiama a seguirTi come nostro grande e buon Pastore. 

Grazie del cibo che oggi ci nutre del tuo amore. Amen. 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io 
do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il 
Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e 
il Padre siamo una cosa sola». ( Gv 10, 27-30) 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 

 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

IV Domenica di Pasqua 

Anno C n.24 

12 - 19 Maggio  2019 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

I seduttori e i maestri: due voci ben diverse 
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le distanze, inconfondibile; che 
racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge all'orecchio del cuore 
prima delle cose che dice. È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, 
si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato 
delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, 
balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce 
dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, 
la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, 
amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce? Due generi di persone si disputano 
il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. 
Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non 
per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la 
vita. Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al 
cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si 
fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che 
io faccia niente.              E. Ronchi 

L'udienza. Papa Francesco: la carità senza tenerezza è come un bicchiere di aceto 

IL PAPA LODA LA TENEREZZA DELLE SUORE DI MADRE TERESA 
Il Papa ha parlato, nell'udienza generale, del suo recente viaggio apostolico e riferendosi alla tappa in Macedonia 

del Nord ha ricordato le suore di Madre Teresa incontrate a Skopje: "Sono rimasto colpito della tenerezza 
evangelica di queste donne e questa tenerezza nasce dalla preghiera dall'adorazione. Loro accolgono tutti ma lo 
fanno con tenerezza. Tante volte noi cristiani perdiamo la dimensione di questa tenerezza e quando non c'è 
tenerezza diventiamo troppo seri, acidi"; occorre praticare "la carità senza travestirla. E invece quando si fa la 
carità senza tenerezza, senza amore, è come se all'opera di carità buttassimo un bicchiere di aceto. No, la carità non 
è acida. La carità è gioiosa. Queste suore sono un bell'esempio, che Dio le benedica tutte loro". 
IL RICORDO DI JEAN VANIER: UNA VITA PER GLI SCARTATI  
Nell'udienza generale papa Francesco ha ricordato, come aveva già fatto ieri, la figura di Jean Vanier, morto ieri, 
"un grande uomo di Chiesa" che "ha lavorato per i più poveri, per i più scartati, anche coloro che nel grembo 

della mamma erano condannati a morte. Lui li ha ricevuti e ha dato vita. Che Jean Vanier rimanga un esempio e 

ci aiuti dal Cielo". 

AVVISI per ZIANIGO:  — “YES” GREST 2019:  DALL’10 GIUGNO AL 06 LUGLIO. Le Iscrizioni si  
            terranno il 20-21-22-23 maggio ore 16:15-18:30, al primo piano  in Oratorio.  
             Pronti a partire per una nuova avventura. 
 

—N.B. Sono disponibili, i video sulla serata di S. Bakhita al costo di € 5,00. Per  informazioni e prenotazioni 
rivolgersi a Angela cell. 3409851994. 
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IV di Pasqua 
 

At 13, 14.43-52 
Sal 99 

Ap 7, 9.14-17 
Gv 10, 27-30 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* fam. Moruzzi* 
Zampieri, Zamengo, Goattin, Callegaro* Palmira, 
Rosetta* 

 
 

09:30-09:40 Preghiera di Inizio del Torneo Calcio    
      “HOPE”  per bambini e ragazzi presso il campo    
            sportivo seguirà la presentazione squadre 
 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* 
Piarotto Pietro* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 
Severino, Rizzo Erminia* Ribon Gianni* Barbiero 
Arturo* 
 

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

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* 
Campi Elisa, Giovanni* Ometto Albano (Ann), Alice* 
Salviato Aldo, Lazzarini Amelia* Stocco Remo, 
Giovanna* 

 
 
 
 

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* Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato 
Maria* 

VENDITA TORTE PER LA FESTA DELLA MAMMA,  
PRO SCUOLA MATERNA 

Lunedì 13 15:30 S. Messa di funerale di De Rossi Rita.  

Martedì 14 09:15 S. Messa di funerale di Visentin Rita in  
             Gottardello in Duomo a Mirano. 
 

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  
 

20:30 Incontro animatori Grest Zianigo, in oratorio 

08:30 S. Messa per i ragazzi e genitori di Prima 
Comunione. 

Mercoledì  15 18:30 S. Messa per i cristiani perseguitati 
 

20:30 Incontro animatori Grest Zianigo, in oratorio 

 

Giovedì 16 18:30 def.ti: ad. m. F.F.* Veronese Marco*  

Venerdì  17 09:00 def.ti: Ribon Tito*   

Sabato  18 15:30-18:00 Incontro Congiunto dei CPP di Zianigo e 
Campocroce, in canonica a Zianigo. 
 

18:30 def.ti: Zamengo Celestino (ord. Soc. Op.)* 
Ribon Giorgio* Zamengo Angelo, Pesce Alice, Fiocco 
Galdino, Bustreo Luciano, Lamon Bianca Stella* fam. 
Vescovo Giovanni, Antonio, Angela, Carraro Teresina* 
Menegazzo Vera* 

15:30-18:00 Incontro Congiunto dei CPP di 
Zianigo e Campocroce, in canonica a Zianigo. 
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At 14, 21-27 
Sal 144 

Ap 21, 1-5 
Gv 13, 31-33. 

34-35 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* 

 
 

 

10:30 S. Messa  
 

 
 
18:30 def.ti: Boscolo Giuseppina*  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Zanetti Ampelio, 
Righetto Elisabetta* Antonello Linda, Alessandro* 
Barbato Antonio (Ann), Pierina, Prudenza* 

 
 
 
 

10:30 S. Messa con la Celebrazione  
           della Prima Comunione 
def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo Ada* 
Zanin Eliodoro* def.ti fam. Carraro Elia* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per TUTTI: — Per sostenere l’attività di Evangelizzazione di Radio Maria in Italia e nel mondo, puoi 
devolvere il tuo 5 per mille al Codice Fiscale di Radio Maria: 94023530150. 

AVVISI per CAMPOCROCE: — GREST “YES” 2019 dal 20 giugno al 12 luglio ISCRIZIONI presso il bar  
dell’Oratorio: 21-22-23-24-25 maggio dalle 15.30 alle 17.30  e domenica 26 maggio dalle 10.00 alle 12.00  NON si accettano 
iscrizioni oltre queste date. 
 

—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 
 

— E’ attiva 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 scelgono di sostenere l’iniziativa. 


