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Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è
stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». (Gv 13, 31-35)

Siamo tutti mendicanti di amore in cammino
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma:
amate come me. Non basta amare, potrebbe essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che
prende e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù
ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un
innamorato o come una madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue
per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo, perché non
gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero,
Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare immagini potenti e dure. Terzo
passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire:
nella reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama
quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto,
corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza ritorno è molto duro,
non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del
ricevere amore.
E. Ronchi

Udienza. I bimbi arrivati dalla Libia in papamobile con Francesco
Con le espressioni «Non abbandonarci» e «Liberaci dal male» emerge una caratteristica essenziale della preghiera
cristiana: "Gesù insegna ai suoi amici a mettere l’invocazione del Padre davanti a tutto, anche e specialmente nei
momenti in cui il maligno fa sentire la sua presenza minacciosa. Infatti, la preghiera cristiana non chiude gli occhi
sulla vita. È una preghiera filiale e non una preghiera infantile. Non è così infatuata della paternità di Dio, da
dimenticare che il cammino dell’uomo è irto di difficoltà. Se non ci fossero gli ultimi versetti del "Padre nostro"
come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i disperati, i morenti? L'apostolo Pietro dice che il maligno, il
diavolo, è intorno a noi come un leone furioso per divorarci. E noi chiediamo a Dio di liberarci dal maligno che
tende ad afferrarci e a morderci e dal quale si chiede a Dio la liberazione".
"Non c'è nessuno in mezzo a noi che possa dire di essere esente dal male, o di non esserne almeno tentato". E il
Pontefice ha aggiunto: "Tutti noi sappiamo cosa è il male, tutti noi sappiamo cosa è la tentazione, abbiamo
sperimentato la tentazione...". "L'orante non è cieco - ha continuato Francesco -, e vede limpido davanti agli occhi
questo male così ingombrante, e così in contraddizione con il mistero stesso di Dio. Lo scorge nella natura, nella
storia, perfino nel suo stesso cuore".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu conosci la nostra debolezza
ma con il Tuo Spirito riusciamo ad amare gli altri “come” Tu ci hai amato.
Grazie perché anche questo cibo che consumiamo oggi è segno del Tuo amore. Amen.

AVVISI per CAMPOCROCE:

— GREST “YES” 2019 dal 20 giugno al 12 luglio ISCRIZIONI pr esso 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 FESTA SIA! Nel progr amma dei festeggiamenti per il Centenar io dell’Istituto Soranzo e il Decennale del Seminario
della Vita, Sabato 1 giugno, presso il Seminario della Vita, cena solidale su prenotazione. Per iscrizioni, entro venerdì 24
maggio, contattare il 349 2641272.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

19
Domenica
V di Pasqua
At 14, 21-27
Sal 144
Ap 21, 1-5
Gv 13, 31-33.
34-35

ZIANIGO
08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* Righetto Enrico*
Carraro Elvira, Ernesto, Riccardo*

10:30 def.ti: Martellozzo Giovanni, Ghedin Vittoria,
Angelo* Perale Natale, Franco, Agostino, Raimondo,
Beniamino, Attilio* Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria,
Piero* Ribon Gianni* Barizza Laura, Giuseppe, Linda,
Irma* Manarin Umberto*

CAMPOCROCE
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* Furlan Sofia
Bertilla*

18:30 def.ti: Boscolo Giuseppina*
Lunedì 20

15:30 S. Messa di funerale di Zara Renzo

Martedì 21

18:30 S. Messa

08:30 def.ti: fam. Prevedello, Scolaro*

Mercoledì 22 20:30 S. Messa presso la fam. Biasibetti in Via
Scortegaretta
Giovedì 23

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 24

09:00 S. Messa per i 5 sacerdoti Novelli che saranno
Consacrati sabato 25 alle ore 15:30 in Cattedrale.

20:45 in Oratorio Assemblea di tutti i Soci NOI con
votazione del nuovo Statuto.

20:30 Adorazione e preghiera mariana
Sabato 25

26
Domenica
VI di Pasqua

18:30 def.ti: ad. m. F.F.* Niero Mario, Resi* Rocchi
Bianca* Zamengo Arvino, Cazzin Silvana* Zamengo
Giovanni Battista, Bertolini Teresa, Bolzonella Bruna*
Volpato Angelo, Milan Anna* Cazzin Bruno, Brunello
Rosina* Volpato Tranquillo*

Pranzo di chiusura Anno Catechistico

Attenzione l’orario della S. Messa è spostato
08:30 S. Messa in parco in occasione della
camminata “Andar per Erbe”
Chiusura dell’Anno Catechistico

09:00 S. Messa di chiusura Anno Catechistico
animata da tutti i gruppi con la
presenza dei bambini delle scuola materna.
def.ti: Lazzarini Amelia, Salviato Aldo*

def.ti: Pescarolo Fortunato* Dissegna Giuseppa*

At 15, 1-2.22-29
Galdiolo Luigi, Teresa, Sante*
Sal 66
Ap 21,10-14.
22-23
10:30 Battesimo di:
Gv 14, 23-29

10:30 50° di Matrimonio di:
Corradin Giulio Antonio Sante di Diego e
Pilotti Otello e Zanetti Nisida.
Pasqualetto Flavia; def.ti: De Franceschi Gianni e fam.* Albanesi Irma*
Costantini Giulia di Luciano e Bortolotti Lisa. Leonardi Fanny*
def.ti: Niero Renzo* Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria,
Piero*

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Minto Luigi, Tiziano*

AVVISI per ZIANIGO: — “YES” GREST 2019: DAL 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.
— Venerdì 24 maggio ore 19:00 in palestra Saggio di fine attività.
— Domenica 26 maggio ore 18:00 in Palestra Spettacolo Circense dei nostri ragazzi.

AVVISI per TUTTI:
Giovedì 23 maggio ore 20:45 a S. Leopoldo Incontro di tutti i CPP della Collaborazione.
N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio di Lourdes (11-17 agosto in treno e 12-16 agosto in aereo) per
volontari, giovani adulti, pellegrini e malati, entro il 16 giugno 2019 rivolgersi a don Ruggero.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

