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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù sostieni il nostro povero e debole amore con il tuo Santo Spirito  
perché impariamo ad amare gli altri come Tu hai amato. Amen. 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 
 

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

VI Domenica di Pasqua B n.24  
09 - 16 Maggio 2021 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

Udienza. Il Papa: contemplare è un modo di essere,  
è "respiro" e relazione con Dio  

“La trasformazione del cuore da parte della preghiera”, ha proseguito Francesco citando una famosa testimonianza 
del Santo Curato d’Ars: “Io lo guardo ed egli mi guarda. La luce dello sguardo di Gesù illumina gli occhi del nostro 
cuore; ci insegna a vedere tutto nella luce della sua verità e della sua compassione per tutti gli uomini». Tutto 
nasce da lì: da un cuore che si sente guardato con amore. Allora la realtà viene contemplata con occhi diversi”. 
Il Papa: “Nella contemplazione non servono tante parole, basta uno sguardo. Io guardo Lui, e Lui guarda me! Nella 
contemplazione amorosa, tipica della preghiera più intima, non servono tante parole: basta uno sguardo, basta 
essere convinti che la nostra vita è circondata da un amore grande e fedele da cui nulla ci potrà mai separare . 
C’è un’unica grande chiamata nel Vangelo, ed è quella a seguire Gesù sulla via dell’amore”, ha ribadito il Papa: 
“Questo è l’apice e il centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi, dicono la medesima 
cosa. San Giovanni della Croce sosteneva che un piccolo atto di puro amore è più utile alla Chiesa di tutte le altre 
opere messe insieme”, la citazione finale: “Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione del nostro io, ciò 
che viene purificato dall’umiltà, anche se è un atto di amore appartato e silenzioso, è il più grande miracolo che un 
cristiano possa realizzare. E questa è la strada della preghiera di contemplazione”, ha concluso a braccio 
Francesco: “Io lo guardo, lui mi guarda. È lì l’atto d’amore, nel dialogo silenzioso con Gesù, che fa tanto bene alla 
Chiesa”. 

                    Dal vangelo secondo Giovanni (15, 9-17) 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.  

Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri».  Parola del Signore  

 

COMMENTO:   L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto, cioè incompiuto. Sempre 
artigianale, e come ogni lavoro artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi dentro i comandamenti l'unica cosa che non si può 
comandare? Mi scoraggi: il comandamento è regola, costrizione, sanzione. Un guinzaglio che mi strattona. 
L'amore invece è libertà, creatività, una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, offre la sua pedagogia 
sicura in due tempi: 1. Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama 
l'umanità in generale o in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, questo 
bambino, il povero qui a fianco, faccia a faccia, occhi negli occhi. 2. Amatevi come io vi ho amato. Non dice “quanto 
me”, perché non ci arriveremmo mai, io almeno; ma “come me”, con il mio stile, con il mio modo unico: lui che 
lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini. Chi ti ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci e di regali. 
L'amore è vero quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il 
meglio di ciò che puoi diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma padri e madri che diano 
orizzonti e grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che possono diventare. Anche quando dovesse 
sembrare che si dimenticano di noi. Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la vita. Se ami, la tua 
vita è stata già un successo, comunque.          Ermes Ronchi 

AVVISO PER TUTTI: 
 

—— Sabato 15 maggio ore 20:15 in Cattedrale a Treviso: Veglia diocesana per le vocazioni. Trasm essa 
in diretta streaming sul profilo facebook della pastorale giovanile—DiocesiTv o sul sito www.diocesitv.it 
 

— Il Circolo NOI di Campocroce cerca collaborator i retribuiti per  le pulizie dei Centr i Estivi. Si 
richiede massima serietà. Se Interessati contattare Elena 377 345 3020. 



                                                                                          l                                                                                                                                                                                                                                                             
GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

 VI Settimana di Pasqua - II   Settimana Liturgia delle Ore  

 
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* Irma, Giuseppe e Mattia* Adele e Emilio* 

Palmira e Rosetta* 

 
 
 

10:30 S. Messa con presentazione del  
               1° gruppo di cresimandi  

             (portare la candela del Battesimo) 
def.ti: per i sacerdoti def.ti di Zianigo* Zamengo 

Leone, Adele, Marisa, Livio* Negrin Agnese, Attilio, 

Antonio* 
 
 

17:00-18:15 Adorazione Eucaristica 

           per le comunità di Zianigo e Campocroce 
 

18:30 S. Messa per Stefano, Maurizio, Lorenzo* 
 

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

09:00 S. Messa con presentazione dei      
                      cresimandi  
 

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* Carraro Angelo, 
Nardin Emilia* Pietrobon Vanna, Stocco Remo* 

 
 

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

missione di genitore 

Lunedì 10 
Gv 15, 26. 16,4a 

18:30 def.ti: Lamon Bianca* Ribon Bianca* 
Alfredo, Danilo* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 

20:30 S. Rosario in chiesa 

Martedì 11 
Gv 16, 5-11 

18:30 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, 
Sergio, Severino, Rizzo Erminia* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 

08:30 def.ti: Novello Nino* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 
20:30 S. Rosario in chiesetta don Orione 

Mercoledì  12 
Gv 16, 12-15 

18:30 S. Messa con Rogazione: benedizione  
                 del paese 

def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 

Calzavara Marcellina* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 

20:30 S. Rosario in chiesa con Rogazione:  
                benedizione  del paese 

Giovedì 13 
B.V. Maria di 

Fatima 

Gv 16, 16-20 

 

18:30 S. Messa con Rogazioni: benedizione     
            alla  campagna 

def.ti: per le anime del purgatorio* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 

20:30 S. Rosario in chiesa con Rogazioni:    
             benedizione alla  campagna 

 
20:30 S. Rosario in chiesetta don Orione 

Venerdì  14 
S. Mattia ap. 

Gv 15, 9-17 

09:00 S. Messa con Rogazioni: benedizione   
             alle acque e terra 

def.ti: Granziero Ilario* 
 

20:30 S. Rosario in chiesa 

20:30 S. Rosario in chiesa con Rogazioni:  
           benedizione alle acque e terra 

Sabato  15 
Gv 16, 23b-

2815, 18-21 

18:30 def.ti: Perale Bianca Maria* Masetto Silvio* 
Saccon Silvana* Perin Giovanni* Beccegato 

Giuliana in Boldrin* Beccegato Guido e 

Giuseppina* Menegazzo Vera* Manarin Umberto e 
Fausto* Zara Renzo e fam.* 

18:00 S. Messa con il Sacramento della  
                           Confermazione 

def.ti: Borsato Sabrina* Caltanella Valentino, Fabiola* 
 

Si potrà seguire la celebrazione collegandosi a questo 
link:   https://youtu.be/-6GwEUKJYRg  

 
Domenica 16 

Ascensione del 

Signore B 
 

At 1, 1-11 
Sal 46 

Ef 4, 1-13 
Mc 16, 15-20 

 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* def.ti fam. 
Sabbadin Aldo, padre Angelo* 

 
 

10:30 S. Messa con presentazione del  
               2° gruppo di cresimandi  

             (portare la candela del Battesimo) 
 

def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria* 
 
 
 

17:00-18:15 Adorazione Eucaristica 

           per le comunità di Zianigo e Campocroce 
 

18:30 def.ti: Veronese Marco* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Scantamburlo 
Secondo, Pesce Maria* Zambon Mario, Anna, Adriano* 

Ometto Albano (Ann), Alice, Domenico* Mason 
Amedeo, Ida* 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: De Franceschi Gianni e fam. def.ti* 
Barbato Pierina* Prudenza, Giovanna* Peron Vanda 

(1°Ann)* 
 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

https://youtu.be/-6GwEUKJYRg

