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Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 

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 nel 

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”.      Parola del Signore 

Commento: 
Il miracolo della Pentecoste può essere evidenziato, nei suoi effetti, con l'immagine delle porte che si 

spalancano. Un gruppo di individui timidi, paurosi, escono fuori allo scoperto, affrontano la moltitudine, 

si impongono all'attenzione, suscitano sconcerto, fanno problema. Ecco che finalmente la comunità non 

rimane più chiusa in se stessa. Lo “stare insieme” è in funzione di una testimonianza, di un messaggio da 

comunicare a tutti gli uomini. Il giorno di Pentecoste le porte del cenacolo si aprono. E la comunità 

“esce”. Affronta il mondo. Tutto ciò non attraverso una decisione propria. Ma perchè investita da un 

“soffio” prepotente. E' lo Spirito che catapulta la Chiesa in mezzo alla gente, ossia nel “luogo” della sua 

missione. Cristo ci ha detto che dobbiamo essere il sale della terra. Dunque. Non ci resta che recuperare 

l'elementare coraggio di non aver paura... Anche per noi, il segno dell'arrivo dello Spirito Santo può 

essere indicato in una porta che si apre. Sui muri della Sorbona, nel maggio '68, è apparso questo 

“graffito”: “Lo sapevate che esistono dei cristiani?”. Raccogliamo pure la provocazione. Una volta ci si 

affannava a esibire le prove dell'esistenza di Dio. “Esiste Dio?” era la questione fondamentale. Oggi è 

legittimo chiedersi: esiste il cristiano?. Sta a noi fornire le prove. Documentare la nostra presenza 

accrescendo, come gli apostoli, il giorno della Pentecoste, il nostro “potenziale di disturbo” della quiete 

pubblica per il fatto che “non possiamo non parlare di quello che abbiamo visto e udito” (Atti 4,20).  Non 

possiamo più essere innocui. Una vita cristiana addolcita, imborghesita, facilitata, “chiacchierata”, 

rischia di diventare irrilevante, innocua. Non ha più niente da dire a nessuno (da “Pane per la Domenica” 

di Alessandro Pronzato). 

La vergine Maria ci ottenga la grazia di essere fortemente animati dallo Spirito Santo, per testimoniare 

Cristo con franchezza evangelica . 
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COLLABORAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE DI TUTTI 
ritornando in Chiesa per la Santa Messa 

 

Con Domenica scorsa, sono riprese le Celebrazioni con il popolo. 
Si raccomanda la partecipazione dei fedeli e delle famiglie alle solite condizioni:  
 

 Ingresso dalla porta centrale; 
 

 Uscita dalle porte laterali; 
 

 Igienizzazione delle mani e mascherina; 
 

 Occupare i posti segnati che sono in numero di 130 per Zianigo e 100 per Campocroce.  
         Si raccomanda di arrivare per tempo. A Zianigo è disponibile anche il tendone del parco per    
         i fedeli in eccedenza. 
 

 Per chi riceve la Comunione che verrà data in mano, si raccomanda di restare al proprio 
posto in piedi togliendosi la mascherina. 



          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
       

Sii benedetto, Dio nostro Padre, che doni a noi il pane quotidiano, che vesti i gigli dei campi e 
dai il cibo agli uccelli dell’aria.  

Concedici ora di consumare questo pasto fraterno con gratitudine, gioia e semplicità di cuore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

                 IX Settimana Tempo Ordinario  - I   Settimana Liturgia delle Ore 

 

Domenica 31 

Pentecoste  A 
 

At 2, 1-11 
Sal 103 

1Cor 12, 3b-7.12-
13 

Gv 20, 19-23 

08:00  Anniversario 50° Matrimonio di  
  Campagnaro Vincenzo e Pegoraro Giuseppina  
 

def.ti: Annoè Rino* 

 
10:30 S. Messa per il popolo 

 

 
 
 
 

18:30  def.ti: Ongaro Flavio* 

09:00 def.ti: Nonni Lucini e Villa* 
 

 
 
 

10:30 def.ti: secondo l’intenzione di una 

famiglia* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro, 
Emilia, Danilo, Primo, Luis* 

Lunedì 01 
Memoria della 

B.V.Maria 
Madre della Chiesa 

18:30 S. Messa per le Anime del purgatorio   

Martedì 02 
Festa della 

Repubblica Italiana 

18:30 def.ti:  Simone, Franco e Martino* Antonello 
Giorgio, Toson Ettore, Masiero Amelia* Italo, 

Giuseppe* 

08:30 def.ti: Lamon Giovanni* 

Mercoledì  03 
Tempora d’estate 

18:30 def.ti: Tessari Serena* 15:00 S. Messa di Funerale di Terzariol Flora 

Giovedì 04 
Memoria dei  
Ss. Lwanga e 

compagni 

15:30 S. Messa di funerale di Favaretto Bianca  

Venerdì  05 
1° venerdì del mese 

09:00 S. Messa   

Sabato  06 
 

17:00 Tempo per le Confessioni 
 

18:30 def.ti: Cazzin Alessandrina, Buffolo Silvano* 
Pertile Fortunato* Muffato Carolina, Carraro Gino, 

Michela* Bottacin Maria, Spolaore Mario* Carraro 

Luigi, Chiaro Rina e sorelle* Fracasso Alessandro, 
Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* 

 

 
Domenica 07 

SS. Trinità  A 
 

Es34,4b-5.8-9 
Dn 3, 52-56 

2Cor 13, 11-13 
Gv 3, 16-18\ 

 

 

08:00 def.ti: Gruppo Rosario Castelliviero-Balzana* 
Pietrobon Cecilia* 

 
 

10:30 def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 

Calzavara Marcellina* 
 

 
 
 
 

18:30  S. Messa per il popolo  

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, 
Risato Maurizio* Ometto Alice, Albano, Domenico* 

Coppo Ilario, Cella Emma, Coppo Giovanni, Maria* 
 

 
 
 

10:30 def.ti: Basso Pierina, Simionato 

Mansueto* Pietrobon Giancarlo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


