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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 5,1-12)

Il Papa: «Non siamo motivo di scandalo»Beatitudini: Dio
regala vita a chi produce amore( Dall’Avvenire del 30 o obre)
Le Beatitudini, che Gandhi chiamava «le parole più alte che l'umanità
abbia ascoltato», fanno da collante tra le due feste dei santi e dei defunti.
La liturgia propone il Vangelo delle Beatitudini come luce che non
raggiunge solo i migliori tra noi, i santi, ma si posa su tutti i fratelli che
sono andati avanti. Una luce in cui siamo dentro tutti: poveri, sognatori,
ingenui, i piangenti e i feriti, i ricomincianti. Quando le ascoltiamo in
chiesa ci sembrano possibili e perfino belle, poi usciamo, e ci accorgiamo
che per abitare la terra, questo mondo aggressivo e duro, ci siamo scelti
il manifesto più difficile, stravolgente e contromano che si possa
pensare.
Ma se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore. E possono
cambiare il mondo. Ti cambiano sulla misura di Dio. Dio non è
imparziale, ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi, dalle
periferie della Storia, per cambiare il mondo, perché non avanzi per le
vittorie dei più forti, ma per semine di giustizia e per raccolti di pace.
Chi è custode di speranza per il cammino della terra? Gli uomini più
ricchi, i personaggi di successo o non invece gli affamati di giustizia per
sé e per gli altri? I lottatori che hanno passione, ma senza violenza?
Chi regala sogni al cuore? Chi è più armato, più forte e scaltro? o non
invece il tessitore segreto della pace, il non violento, chi ha gli occhi
limpidi e il cuore bambino e senza inganno?
Le Beatitudini sono il cuore del Vangelo e al cuore del vangelo c'è un Dio
che si prende cura della gioia dell'uomo. Non un elenco di ordini o
precetti ma la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che
se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua
felicità. Non solo, ma sono beati anche quelli che non hanno compiuto
azioni speciali, i poveri, i poveri senza aggettivi, tutti quelli che
l'ingiustizia del mondo condanna alla sofferenza.
Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, già adesso, non nell'altro
mondo! Beati, perché c'è più Dio in voi. E quindi più speranza, ed è solo
la speranza che crea storia. Beati quelli che piangono... e non vuol dire:
felici quando state male! Ma: In piedi voi che piangete, coraggio, in
cammino, Dio sta dalla vostra parte e cammina con voi, forza della
vostra forza!
Beati i misericordiosi... Loro ci mostrano che i giorni sconfinano
nell'eterno, loro che troveranno per sé ciò che hanno regalato alla vita
d'altri: troveranno misericordia, bagaglio di terra per il viaggio di cielo,
equipaggiamento per il lungo esodo verso il cuore di Dio. A ricordarci
che «la nostra morte è la parte della vita che dà sull'altrove. Quell'altrove
che sconfina in Dio».

Preghiera da recitare a pranzo con la
luce accesa
La preghiera alla Santa Famiglia
di papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

Il Papa: «Non siamo motivo di
scandalo» ( dall’udienza del 29 ottobre)
«Ma tante volte sentiamo dire: “Ma, la Chiesa non
fa questo, la Chiesa non fa qualcos’altro…”. "Ma,
dimmi, chi è la Chiesa?” – “Sono i preti, i vescovi,
il Papa …”. La Chiesa siamo tutti, tutti! Tutti
noi! Tutti i battezzati siamo la Chiesa, la Chiesa di
Gesù. Da tutti coloro che seguono il Signore Gesù
e che, nel suo nome, si fanno vicini agli ultimi e ai
sofferenti, cercando di offrire un po’ di sollievo, di
conforto e di pace. Tutti, tutti che fanno quello che
il Signore ci ha mandato, tutti che fanno quello,
sono la Chiesa. Comprendiamo, allora, che anche
la realtà visibile della Chiesa non è misurabile,
non è conoscibile in tutta la sua pienezza: come si
fa a conoscere tutto il bene che viene fatto? Tante
opere di amore, tante fedeltà nelle famiglie, tanto
lavoro per educare i figli … per trasmettere la fede,
tanta sofferenza nei malati che offrono le loro
sofferenze al Signore… Ma questo non si può
misurare ed è tanto grande, eh! È tanto grande!
Come si fa a conoscere tutte le meraviglie che,
attraverso di noi, Cristo riesce ad operare nel
cuore e nella vita di ogni persona? Vedete: anche
la realtà visibile della Chiesa va oltre il nostro
controllo, va oltre le nostre forze, ed è una realtà
misteriosa, perché viene da Dio».

GIORNO per GIORNO

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti: Masiero Attilio*
Solennità tutti i Santi
Sabato 01
Ap 7, 2-4.9-14
Sal 23
1Gv 3, 1-3
Mt 5, 1-12a

Domenica 02
Commemorazione
dei defunti
Gb 19,1.23-27a
Sal 26
Rm 5, 5-11
Gv 6, 37-40

10:00 def.ti: Gallo Gilda* Stoppa Eugenio, Civiero Giuseppe*
15:00 S. Messa in cimitero
def.ti: Pegoraro Carlina*
18:00 def.ti: Bertolini Mario, Concetta, Clanetti Laura* Tozzato Rita*
Fiocco Galdino* Rizzi Giampaolo* Burato Giordano, Cesira*
08:00 def.ti: ad. m. Carturan* def.ti fam. Chiancone, De Marinis,
Reitani* Corazza Ginevra e fam. Barel* Brazzolotto Gino e fam. *
10:00 def.ti: Tonolo Pietro, Amelia, Danieletto Rosa* Bonaldo Primo*
15:00 S. Messa in cimitero
def.ti: Ribon Franco, def.ti Ribon, Mion* Bertoldo Primo, Norma,
Silvana, Marisa* Zamengo Danilo, def.ti fam. Scantamburlo*
La S. Messa delle ore 18:00 è sospesa

Lunedì 03

18:00 def.ti: Campagnaro Teresa* def.ti fam. Tonin* def.ti Bison*

Martedì 04

18:00 def.ti: ad. m. off.*

Mercoledì 05

Giovedì 06

18:00 def.ti: De Marinis Antonio*

20:45 Equipe
vicariale Azione
Cattolica Adulti a
Maerne

16:00-17:45 Adorazione Eucaristica
18:00 def.ti: Bugin Agnese* Pegoraro Carla* Rizzi Giampaolo*

Venerdì 07

Sabato 08

Domenica 09
XXXII Tempo
Ordinario
Dedicazione Basilica
Lateranese
Ez 47, 1-2.8.9-12
Sal 45
1Cor 3, 9c-11,16-17
Gv 2, 13-22

09:00 def.ti: Biotto Angelina ord. amiche* def.ti fam. Masiero*

20:30 Incontro
con i genitori
dei ragazzi di
1° Comunione

18:00 def.ti: Campagnaro Giovanni* Barbiero Antonio* Stevanato
Mario, Maria* Valotto Attilio, Luigina, def.ti Cazzin* Vittadello
Gilda* suor Veronica, def.ti fam. Bonaldo Teresina, def.ti fam.
Ragazzon Pietro* Asti Irlanda*
08:00 def.ti: per gruppo rosari Tandura* Mocellin Domenico*
Righetto Luciano e fam. * Galdiolo Luigi, Teresa, Sante*
Simionato Francesco e fam. *
10:00 Presentazione dei bambini della 1° elementare
def.ti: Bertoldo Giuseppe, Dandolo Paola*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:00 S. Messa

N.B. Sabato 1 e domenica 2 novembre
visitando la chiesa e il cimitero, confessati e
comunicati recitando il credo e pregando
secondo l’intenzione del papa, si può ricevere
l’Indulgenza per i nostri defunti.
N.B. Venerdì 7 novembre ore 20:45 presso
sala S. Bertilla- Mirano: Apertura della scuola
socio.politica organizzata dalle ACLI sul tema
“ Globalizzazione e fine del sociale?” per
giovani e adulti impegnati nel sociale, nei
gruppi, nel volontariato...

N.B 16 novembre: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO:
ore 10:00 S. Messa e benedizione trattori.
Ore 12:00 pranzo sociale presso palesrtra .
Iscrizioni entro il 10 novembre presso:
Gianni Righetto 0414355280;
Caravello Lino 041434656;
Vittadello Giuseppe 041432735.
Caravello Paolo 3386741890

