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Udienza. Il Papa: meditare è un bisogno e un modo per incontrare Gesù  
 

"Meditare, per noi cristiani, è un modo di incontrare Gesù. E così, solo così, di ritrovare noi stessi". 
E osserva: Soprattutto nel vorace mondo occidentale si cerca la meditazione perché essa rappresenta un argine 
elevato contro lo stress quotidiano e il vuoto che ovunque dilaga. Ecco, dunque, l’immagine di giovani e adulti 
seduti in raccoglimento, in silenzio, con gli occhi socchiusi… Cosa fanno queste persone? Meditano. È un 
fenomeno da guardare con favore: infatti noi non siamo fatti per correre in continuazione, possediamo una vita 
interiore che non può sempre essere calpestata. Meditare è dunque un bisogno di tutti. Meditare, per così dire, 
assomiglierebbe a fermarsi e fare un respiro nella vita. Fermarsi. 
La meditazione cristiana però ha una sua specificità perché, come ogni forma di preghiera, passa per Gesù e in lui 
trova la meta. Francesco lo spiega: Il cristiano, quando prega, non aspira alla piena trasparenza di sé, non si mette 
in ricerca del nucleo più profondo del suo io. Questo è lecito, ma il cristiano cerca un’altra cosa. La preghiera del 
cristiano è anzitutto incontro con l’Altro, con l’Altro ma con la A maiuscola: l’incontro trascendente con Dio. Non è 
possibile la meditazione cristiana senza lo Spirito Santo. È Lui che ci guida all’incontro con Gesù. Gesù ci aveva 
detto: “Vi invierò lo Spirito Santo. Lui vi insegnerà e vi spiegherà. Vi insegnerà e vi spiegherà”. E anche nella 
meditazione è la guida per andare avanti nell’incontro con Gesù Cristo. 
Prendiamo il Vangelo, facciamo la meditazione di quei misteri del Vangelo e lo Spirito ci guida ad essere presenti 
lì. (...) Non c’è pagina di Vangelo in cui non ci sia posto per noi. Meditare, per noi cristiani, è un modo di incontrare 
Gesù. E così, solo così, di ritrovare noi stessi. E questo non è un ripiegamento su noi stessi, no, no: andare da Gesù 
e da Gesù incontrare noi stessi, guariti, risorti, forti per la grazia di Gesù. E incontrare Gesù salvatore di tutti, 
anche di me. E questo grazie alla guida dello Spirito Santo. 

                    Dal vangelo secondo Giovanni (15, 1-8) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può 
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.  

Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore  

 

COMMENTO:   Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio padre, quello in cui investiva più tempo e passione, 
perfino poesia. E credo sia così per tutti i contadini. Narrare di vigne è allora svelare un amore di preferenza da parte del 
nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il campo preferito di Dio. La metafora della vite cresce verso un vertice già anticipato 
nelle parole: io sono la vite, voi i tralci (v.5). Siamo davanti ad una affermazione inedita, mai udita prima nelle Scritture: le 
creature (i tralci) sono parte del Creatore (la vite). Cosa è venuto a portare Gesù nel mondo? Forse una morale più nobile 
oppure il perdono dei peccati? Troppo poco; è venuto a portare molto di più, a portare se stesso, la sua vita in noi, il 
cromosoma divino dentro il nostro DNA. Il grande vasaio che plasmava Adamo con la polvere del suolo si è fatto argilla di 
questo suolo, linfa di questo grappolo. E se il tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, succede che anche la vite vive 
dei propri tralci, senza di essi non c'è frutto, né scopo, né storia. Senza i suoi figli, Dio sarebbe padre di nessuno. 
La morale evangelica consiste nella fecondità e non nell'osservanza di norme, porta con sé liete canzoni di vendemmia. Al 
tramonto della vita terrena, la domanda ultima, a dire la verità ultima dell'esistenza, non riguarderà comandamenti o divieti, 
sacrifici e rinunce, ma punterà tutta la sua luce dolcissima sul frutto: dopo che tu sei passato nel mondo, nella famiglia, nel 
lavoro, nella chiesa, dalla tua vite sono maturati grappoli di bontà o una vendemmia di lacrime? Dietro di te è rimasta più vita 
o meno vita?                                                                                                     Ermes Ronchi 

AVVISO PER TUTTI: 

 Durante il mese di maggio ci troviamo nelle nostre chiese o presso qualche famiglia o capitello (all’aperto) 
per invocare l’intercessione di Maria Santissima contro la pandemia. Usciamo senza paura (e con le dovute 
attenzioni) dalle nostre case per trovare il tempo di PREGARE INSIEME!!! 

           E più precisamente ci si ritroverà a pregare alle ore 20:30: 
                                              in chiesa  a Zianigo dal lunedì al venerdì 
                                              in chiesa a Campocroce dal lunedì al venerdì 
                                              in  chiesetta di don Orione il martedì e venerdì 
Aspettiamo tutti i ragazzi di catechismo con i loro animatori e i gruppi parrocchiali (ACR, Scouts,  
canto, il NOI…). 



   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci la gioia di essere sempre uniti a Te, vera vite,  
da dove riceviamo la linfa del tuo Amore. Amen. 

                                                                                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 V Settimana di Pasqua - I   Settimana Liturgia delle Ore  

 
Domenica 02 

V di Pasqua B 
 

At 9, 26-31 
Sal 21 

1Gv 3, 18-24 
Gv 15, 1-8 

08:00 def.ti: Simionato Mario, Lina, fam. 
Vittadello* Carraro Attilio* 

 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Angeri Ninfa* Coi Paolo e Ninfa* 

 

16:00 S. Messa presso la chiesetta di  
           S. Giuseppe zona industriale,  

                     presso fam. Dissegna 
 

 
 
 
 

17:00-18:15 Adorazione Eucaristica 

           per le comunità di Zianigo e Campocroce  

18:30 S. Messa  

09:00 def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* Cerello 
Orlando, Simionato Silvana, Risato Maurizio* 

Genovese Rino, Sartorato Imelda* 
 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Carraro Elia e 

fam. def.ti* Furlan Delfina, Celin Giuseppe* Natalia 
Naurosca* 

 
11:30 Battesimo di Simionato Edoardo 

                             di Matteo e Sanguin Cinzia. 

 
16:00 S. Messa presso la chiesetta di 

               S. Giuseppe zona industriale,  
                     presso fam. Dissegna 

Lunedì 03 
S. Filippo e 

Giacomo ap. 

Gv 14, 6-14 

18:30 def.ti: Ragazzo Franca, Pietro, Rino, Bruna, 
Primo, Delfia, Paolo* Stevanato Anna* 

 

Martedì 04 
Gv 14, 27-31a 

18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria 
Ester* 

08:30 def.ti: fam. Barizza* secondo un’intenzione di 
una fam.* 

Mercoledì  05 
Gv 15, 1-8 

18:30 S. Messa 48° Anniversario  
                 di sacerdozio di don Gian Paolo 

                     ricordiamolo nella preghiera 

def.ti: Favaro Luigi, Lina*  

 

Giovedì 06 
Gv 15, 9-11 

 

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

18:30 S. Messa per i ragazzi e giovani del 

seminario di Treviso 

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Venerdì  07 
Gv 15, 12-17 

09:00 S. Messa per sacerdoti def.ti di Zianigo 
 

 

20:30 Incontro genitori e padrini dei cresimandi 

Sabato  08 
Gv 15, 18-21 

18:30 def.ti: Campagnaro Giovanni* Mufatto 
Carolina, Varraro Gino, Michela* Stevanato Angelo, 

Favaro Nidia, Gallo Oreste, Bergamo Pierina* 

Carraro  Luigi, Bianca, Giorgio* Vallotto Vanda, 
Comelato Giovanni* 

 

 
Domenica 09 

VI di Pasqua B 
 

At 10, 25-26.34-
35.44-48 
Sal 97 

1Gv 4, 7-10 
Gv 15, 9-17 

 

FESTA DELLA 
MAMMA 

08:00 def.ti: Simionato Marco, Lina, fam. 
Vittadello* Boesso Elide, Iolanda, Brazzolotto 

Giorgio* 

 
 
 

10:30 S. Messa con presentazione del  

               1° gruppo di cresimandi  
             (portare la candela del Battesimo) 

 
 
 

17:00-18:15 Adorazione Eucaristica 
           per le comunità di Zianigo e Campocroce 
 

18:30 S. Messa 
 

N.B. Invitiamo tutte le mamme a pregare per la 

loro missione di genitore 

09:00 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta* 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 

Bettetto Enrichetta* Salviato Berta* Prevedello Mario, 

def.ti fam. Prevedello e Scolaro* 
 

 
 

N.B. Invitiamo tutte le mamme a pregare per la loro 
missione di genitore 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

Avviso:  La tua firma per 8Xmille alla Chiesa Cattolica, non è mai solo una firma. E’ di 
più, molto di più. 


