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In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia
pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi (...) (Gv 14, 23-29)

Si ama Gesù dandogli tempo e cuore
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta nel Vangelo che Gesù chiede amore per
sé, che pone se stesso come obiettivo del sentimento umano più dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile:
estrema delicatezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero «se vuoi», un fondamento così umile,
così fragile, così puro, così paziente, così personale. Se uno mi ama, osserverà... perché si accende in lui il
misterioso motore che mette in cammino la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati
volano» (santa Battista Camilla da Varano). L'amore è una scuola di volo, innesca una energia, una luce, un calore,
una gioia che mette le ali a tutto ciò che fai.
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà normale prendere come cosa tua, come lievito e sale della
tua vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e sconfinamento, ogni parola di colui che ti ha risvegliato la vita. La
Parola di Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi comunica se stesso. Come si fa ad
amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se non lo ascolti nel
segreto, forse la tua casa interiore è vuota.

L'udienza. Il Papa: per pregare bisogna farsi piccoli. «Vicinanza ai cattolici in Cina»
In altri passi del Vangelo Gesù insiste con i discepoli sul fatto che «la preghiera deve essere insistente e
soprattutto portare il ricordo dei fratelli. Dice Gesù: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro
qualcuno perdonatelo» perché così vi perdonerà il Padre che è nei Cieli. Nel Vangelo di Luca, Gesù soddisfa la
richiesta dei discepoli: insegnaci a pregare. «Allora il Maestro insegnò loro la preghiera al Padre».
Per pregare bisogna farci piccoli perché sia lo Spirito Santo a guidarci nella preghiera».
Una preghiera per la suora uccisa in Centrafrica
Salutando i fedeli francofoni, il Papa ha ricordato il sacrificio della suora uccisa nella Repubblica Centrafricana:
«Vorrei ricordare con voi oggi suor Ines Nieves Sancho, di 77 anni, educatrice delle ragazze povere da decenni,
uccisa barbaramente in Centrafrica proprio nel locale dove insegnava a cucire alle ragazze». «Una donna in più ha aggiunto - che dà la vita per Gesù nel servizio dei poveri. Preghiamo insieme».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù dona la pace alla nostra famiglia, la tua pace che nasce dall’avere Te in mezzo a noi.
Grazie ancora per questa tavola imbandita, ma Tu resta in mezzo a noi. Amen.

AVVISI per CAMPOCROCE:

— Domenica 26 maggio la Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace” vuole
festeggiare i bambini e i loro traguardi raggiunti e invita tutta la comunità alla RECITA DI FINE ANNO alle 10:15 e al PICNIC della FAMIGLIA alle 12:30, presso il cortile della scuola (pranzo a buffet fino ad esaurimento).
— GREST “YES” 2019 dal 20 giugno al 12 luglio ultimo giorno d’ISCRIZIONI pr esso il bar dell’Oratorio domenica 26
maggio dalle 10:00 alle 12:00 NON si accettano iscr izioni oltr e 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

AVVISI per TUTTI:
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.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO
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

26
Domenica
VI di Pasqua def.ti: Pescarolo Fortunato* Dissegna Giuseppa*
Galdiolo Luigi, Teresa, Sante* Bernardi Marcella*

At 15, 1-2.22-29
Sal 66
Ap 21,10-14.
10:30 Battesimo di:
22-23
Corradin Giulio Antonio Sante di Diego e
Gv 14, 23-29

CAMPOCROCE
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*

10:30 50° di Matrimonio di:
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* Peron Martino, Giovanni* Golfetto
def.ti: Niero Renzo* Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Ivone, Amabile*
Piero* Zamengo Rosa, Perale Lorenzo* Masiero
Giacomo* Barbiero Antonio*

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Minto Luigi, Tiziano*
Scantamburlo Eulalia, Eugenio* Carraro Luigi*
Caravello Amedeo, Bernardi Oliva*
Lunedì 27

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

20:00 S. Messa presso la fam. Fedriga
20:30 Formazione animatori Grest

Martedì 28

15:30 S. Messa di Funerale di Bolzonella Danilo.

08:30 def.ti: fam. Bozzato*

Mercoledì 29 18:30 S. messa
Giovedì 30

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 31

09:00 S. Messa

Visitazione
della B. V.
Maria

19:00 Partenza per le Rogazioni dalla fam.
Bertolini in via Desman verso Salzano con S. messa
alle ore 20:30 presso la Chiesetta Tandura con la
comunità di Salzano

Sabato 01

18:30 def.ti: Carraro Luigi* Carraro Guido,
19:00 E FESTA SIA! Seminario della Vita - Cena
Bertoncello marisa, Pertile Fortunato* Zamengo Iole,
Solidale (su prenotazione)
Riccardo* Zamengo Celestino (ord. Soc. Op.)* Ragazzo 21:00 Testimonianze e musica
Luigi, Bugin Agnese, Basso Gemma* Spolaore Mario,
Bottacin Maria* Dissegna Bruno e fam*

20:00 Ritrovo al Capitello di via Canaceo,
Processione e S. Messa chiusura mese di Maggio
presso l’ Istituto Soranzo.

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti fam. Righetto 09:00 Battesimo di:
02
Mattei Agata di Giulio e Vanzella Giorgia.
Luciano* Dissegna Bruno* Gottardello Ermando*
Domenica
def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* Cerello Orlando,
Marcato Maria, Bustreo giuseppe e fam.*
Ascensione C
Simionato Silvana, Risato Maurizio*
At 1, 1-11
Sal 46
Eb 9, 24-28;
10, 19-23
Lc 24, 46-53

10:30 def.ti: Carraro Umberto, Marzari Cornelia*
Zampieri Silvano, Mason Maria, Vecchiato Giulio* per
Filippo e Elisabetta*

10:30 def.ti: Simionato Franca, Gioconda,
Francesco* Carraro Giuseppe, Lina (ord. Chiara)*
Trevisan Vittoria (Ann), Boato Guido, Cesarina*

18:30 def.ti: Vanzetto Mosè, Adamo, Maria, Cagnin
Angela* Trevisan Italo*

AVVISI per ZIANIGO: —Il 5 giugno 2019 Assemblea straordinaria dei Soci del NOI per la modifica dello Statuto
NOI in base alla nuova legge del ter zo settore. Ore 19:30 1° Convocazione, ore 20:30 2° Convocazione.

N.B. Abbiamo aiutato la missione di p. Fior enzo in Mozambico inviando € 1100,00 fr utto delle offer te dei
ragazzi di 1° Comunione e Cresima del 2018-2019 e della comunità parrocchiale.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

