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In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e
sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli». (Mt 5,1-12a)
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I santi sono gli uomini e le donne delle
Beatitudini (dall’Avvenire del 29 ottobre)
La prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo aspettati: perché ci sarà un
capovolgimento, perché diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più
profondo e vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, già adesso, non
nell'altra vita! Beati, perché c'è più Dio in voi, più libertà, più futuro. Beati
perché custodite la speranza di tutti. In questo mondo dove si fronteggiano
lo spreco e la miseria, un esercito silenzioso di uomini e donne preparano un
futuro buono: costruiscono pace, nel lavoro, in famiglia, nelle istituzioni;
sono ostinati nel proporsi la giustizia, onesti anche nelle piccole cose, non
conoscono doppiezza. Gli uomini delle Beatitudini, ignoti al mondo, quelli
che non andranno sui giornali, sono invece i segreti legislatori della storia.
La seconda è la Beatitudine più paradossale: beati quelli che sono nel
pianto. In piedi, in cammino, rialzatevi voi che mangiate un pane di lacrime,
dice il salmo. Dio è dalla parte di chi piange ma non dalla parte del dolore!
Un angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio
non ama il dolore, è con te nel riflesso più profondo delle tue lacrime, per
moltiplicare il coraggio, per fasciare il cuore ferito, nella tempesta è al tuo
fianco, forza della tua forza. La parola chiave delle Beatitudini è felicità.
Sant'Agostino, che redige un'opera intera sulla vita beata, scrive: abbiamo
parlato della felicità, e non conosco valore che maggiormente si possa
ritenere dono di Dio. Dio non solo è amore, non solo misericordia, Dio è
anche felicità. Felicità è uno dei nomi di Dio.

Papa Francesco: «I santi non sono super uomini»
"I santi non sono super uomini". Papa Francesco lo ha ricordato prima della recita dell'Angelus dalla finestra del Palazzo
Apostolico vaticano, proprio nella ricorrenza della festa di Ognissanti. "I santi non sono nati perfetti - ha sottolineato il Papa sono come noi, come ognuno di noi, persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con
gioie e dolori, fatiche e speranze". La differenza con il resto dell'umanità consiste nel fatto che "quando hanno conosciuto
l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni o ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri,
hanno sopportato sofferenze e avversità, senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace". Proprio
in tal senso, ha osservato Jorge Mario Bergoglio, "i santi sono uomini e donne che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono
agli altri". Quindi, il Papa ha esortato che "essere santi non è un privilegio di pochi ma è una vocazione per tutti".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, noi cerchiamo la felicità lontano da Te. Aiutaci a seguire la Tua Parola che ci libera dalle false
illusioni del mondo. Grazie per questo cibo che rende la nostra famiglia più unita. Amen.
AVVISO a tutti i parrocchiani di Campocroce e Zianigo: Per tr ovar e il par r oco, per le var ie e
(svariate!) necessità, è opportuno che i parrocchiani leggano gli orari delle S. Messe domenicali e feriali. Dopo la S.
Messa è più facile trovare il vostro parroco! E se venite alla S. Messa ancora meglio!!! Trovate il Signore!
N.B. Notiziar io “Insieme per Camminare”- chi desidera produrre degli articoli da inserire nel Notiziario che
uscirà a Natale, deve inviare il testo, allegando possibilmente qualche foto, alla Redazione, all’indirizzo di posta
elettronica: InsiemePerCamminare@gmail.com entro la metà di novembre. Chi desidera prenotare uno spazio
pubblicitario può rivolgersi a Chiara Tonolo cell.3486279358. Ricorda che versando 1€, nella cassetta PRO
STAMPA che si trova in chiesa, copri la spesa di stampa del numero che viene recapitato alla tua famiglia, e
contribuisci a mantenere vivo questo prezioso strumento di informazione e comunicazione per tutta la comunità.

N.B. Presso l’ospedale di Mirano, partirà il 21° corso di formazione per volontari ospedalieri (AVO). E’ una
grande opera di misericordia essere vicini ai malati, soprattutto soli. Rivolgersi al 0415795704; 3401176763.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
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GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti gruppo Rosario Tandura* def.ti
Tonolo, Marchesin Roberto, Danieletto Rosa* def.ti
Domenica 01 fam. Righetto Luciano* def.ti Tonin-Masiero*
Tutti i Santi
Sabbadin Aldo* Tozzato Rita* fam. Masiero Attilio,
Ap 7,2-4.9-14 Barbiero Antonio*
Sal 23
1Gv 3,1-3
Mt 5, 1-12a

10:00 per la comunità parrocchiale*
14:30 partenza dalla chiesa per il cimitero
15:00 S. Messa in cimitero
def.ti: Vanzetto Mosè, Angela, Mario,
Adamo* def.ti Ragazzo-Bolzonella* Scatto Angelo,
Salmaso Agnese*
18:00 S. Messa sospesa

Lunedì 02
09:00 per i defunti della nostra comunità*
Comm. Defunti
III settimana del
salterio

Martedì 03

09:00 def.ti: Ometto Alice* Cazzin Mario* Montin
Danilo, Maria Angela, Giuseppe, Sabina* Salviato
Orfeo, Guido, Maria* per la comunità parrocchiale*
Borgato Giuseppe, Pasquina*
10:30 Battesimo di Bisan Mattia di Roberto
e Zanetti Romina.
def.ti: Antonello Linda* Furlan Danilo* per tutti i
sacerdoti defunti nativi, e quelli che hanno esercitato il
loro ministero nella nostra comunità* Carraro Elia e
fam.* Cacco Andrea, Enrico, Giuseppe, Maria*
Pietrobon Giancarlo* Cazzin Ofelia, Salviato Domenico
e fam.* Rigo Secondo, Cenzato Margherita, Rina,
Ragazzo Angelo*
15:00 Vesperi Solenni in chiesa, seguirà la
processione in cimitero per la benedizione delle
tombe.

15:00 S. Messa in cimitero
def.ti: Zamengo Danilo, Pietro, Emilia*

15:00 S. Messa in cimitero
def.ti: per tutti i def.ti della nostra comunità* Cerello
Orlando (anniv.)* Pitrobon Giancarlo* Barbato
Cristina, Serra Antonio, Busatto Giuseppina, Barbato
Riccardo, Golin Giuseppina*

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Maso Amedeo, Ida*

20:30 Incontro con i genitori di 1° elem.
Mercoledì 04

18:00 def.ti: Bonato Rosanna, Angelo, Alessi
Danilo*
20:30 Preghiera mariana con Adorazione

Giovedì 05

Venerdì 06

16:30 Adorazione Eucaristica
18:00 def.ti Coi–Pietrobon*

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione
20:30 Adorazione Eucaristica

09:00 def.ti: Bugin Agnese*
20:30 Incontro con i genitori di 2° e 3° media

Sabato 07

Domenica 08
XXXII T.O.
Anno B
1Re 17, 10-16
Sal 145
Eb 9, 24-28
Mc 12, 38-44

18:00 def.ti: Vallotto Attilio, Luigina* def.ti via
Scortegara ord. gruppo Rosario* Campagnaro
Giuseppe* Maso Ugo, Barbiero Oliva* Spolaore
Giacomo, Luigia* Ragazzo Pietro, Giulio, Franca*
def.ti fam. Ragazzon Pietro, suor Pia Veronica*
Bergamo Pierina, Stevanato Angelo*
08:00 def.ti: Asti Irlanda*
10:00 S. Messa
Accoglienza dei bambini di 1° elem.

18:00 S. Messa

Domenica 22 novembre ci sarà la Festa del
Ringraziamento a Zianigo Or e 10:00 S. Messa
in chiesa, seguirà la benedizione dei trattori sul sagrato
della chiesa e pranzo in palestra (€ 22). Iscrizioni
presso: Righetto Gianni 0414355280; Caravello Lino
041434656; Vittadello Giuseppe 041432735;

N.B. La par r occhia r ingr azia chi offr e i
fiori per l’addobbo della chiesa.

09:00 def.ti: Simionato Natale, Sartori Teresa,
Simionato Albano, Vanda* Volpato Claudia*
Tognazzolo Romeo* Barbato Antonio, Pierina,
Prudenza*
10:30 45°di Matrim. Vedovato Primo e Carmela
def.ti: Barbiero Giuseppe, Antonio* Fassina
Giuseppe, Cogo Annamaria, Bonato Maria* Zagallo
Ernesta* Simionato Vanda* Sottana Quirino*
Bruseghin Augusto*

Sabato 21 novembre ore 20:45 Benedizione
dell’organo di Campocroce, r estaur ato di
recente. Seguirà concerto corale-organistico aperto a
tutta la comunità e agli appassionati della musica. Chi
desidera potrà acquistare un pieghevole fotografico,
come ricordo storico.

N.B. Continuiam o a sostener e, com e par r occhie, “una famiglia a vicinanza” con 10€ al mese. Rivolgersi a
Gianni o a don Ruggero.

