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In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede 

quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 

obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 

“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e 

sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 

servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 

ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». (Lc 17, 5-10)  
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
Signore Gesù Tu sei venuto per servire non per essere servito. Aiutaci a scoprire la gioia di servire chi ci sta a 

fianco senza pretendere nulla.  Grazie a chi ci ha’ “servito” questo pranzo con il sacrificio e l’amore. Amen.  

Servi «inutili», che cioè non cercano il proprio utile ( dall’Avvenire del 29 settembre) 
 

Gesù ha appena avanzato una proposta che ai discepoli pare una missione impossibile: quante volte devo perdonare? Fino a 

settanta volte sette. E sgorga spontanea la richiesta: accresci in noi la fede, o non ce la faremo mai. Una preghiera che Gesù 

non esaudisce, perché non tocca a Dio aggiungere fede, non può farlo: la fede è la libera risposta dell'uomo al corteggiamento 

di Dio. E poi ne basta poca, meno di poca, per ottenere risultati impensabili: se aveste fede come un granello di senape, 

potrete dire a questo gelso sradicati...  
La fede è un niente che è tutto. Leggera e forte. Ha la forza di sradicare gelsi e la leggerezza di un minimo seme che si schiude 

nel silenzio. Ho visto il mare riempirsi di gelsi. Ho visto imprese che sembravano impossibili: madri e padri risorgere dopo 

drammi atroci, disabili con occhi luminosi come stelle, un missionario discepolo del Nazzareno salvare migliaia di bambini-

soldato, una piccola suora albanese rompere i tabù millenari delle caste… Un granello: non la fede sicura e spavalda ma quella 

che nella sua fragilità ha ancora più bisogno di Lui, che per la propria piccolezza ha ancora più fiducia nella sua forza. 

Il Vangelo termina con una piccola parabola sul rapporto tra padrone e servo, chiusa da tre parole spiazzanti: quando avete 

fatto tutto dite: siamo servi inutili. Capiamo bene, però: mai nel Vangelo è detto inutile il servizio, anzi è il nome nuovo della 

civiltà. Servi inutili non perché non servono a niente, ma, secondo la radice della parola, perché non cercano il proprio utile, 

non avanzano rivendicazioni o pretese. Loro gioia è servire la vita. 

Servo è il nome che Gesù sceglie per sé; come lui sarò anch'io, perché questo è l'unico modo per creare una storia diversa, che 

umanizza, che libera, che pianta alberi di vita nel deserto e nel mare.  

AVVISO: Nei giorni 11-12-13 novembre cinque giovani del seminar io di Treviso “SILOE” saranno presenti 

nelle parrocchie di Campocroce e Zianigo per portare la loro testimonianza ai nostri ragazzi, giovani e famiglie. 

Questi giovani desiderano essere alloggiati in famiglie dove ci sono ragazzi e giovani.  

Dare l’adesione a don Ruggero per tempo. Grazie.  

Il Papa: la salvezza di Dio è per buoni e cattivi (dall’Udienza del Papa del 28 settembre) 
 

"La salvezza di Dio è per tutti, per  tutti, nessuno escluso. La m isericordia è per  tutti: buoni e 
cattivi, per  quelli che sono in salute e per  quelli che soffrono. Lo dice il Vangelo: chiam ate tutti, 
buoni e cattivi. Così la Chiesa non è soltanto per i buoni o per quelli che sembrano buoni o si credono buoni". Papa 
Francesco lo ha sottolineato nella catechesi all'Udienza Generale di fronte a 25mila persone. "Anzi - ha aggiunto - 
la Chiesa è preferibilmente per i cattivi. E il buon ladrone, un condannato a morte è il modello per tutti i cristiani". 
"A chi è in prigione, in ospedale o intrappolato dalle guerre io dico - ha scandito il Pontefice rivolto alla 
piazza gremita di fedeli - guardate il Crocifisso: Dio ci salva e ci accompagna. E se qualcuno mi dice: ma padre 
quello che ha fatto le cose più brutte nella vita ha la possibilità di essere perdonato?, io rispondo: sì, basta che si 
avvicini a Gesù con la voglia di abbracciarlo".  

N.B. Raccolta sacchi CARITAS sabato 15 ottobre ore 08:00-12:00 nelle nostre parrocchie. 

N.B. Mercoledì 26 ottobre: in palestra a Zianigo, Conferenza dell’Avvocato prof. Amato, sui temi 
urgenti della famiglia oggi. Aperta a tutte le famiglie del territorio che desiderano approfondire, conoscere 
i gravi problemi che vive la famiglia oggi. 



GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica  02 
XXVII Tempo 

Ordinario C 

Ab 1, 2-3;2,2-4 

Sal 94 

2Tm1,6-8.13-14 

Lc 17, 5-10 

08:00 def.ti via Pio X* 
 

 

10:00 S. Messa con Apertura anno Scout 

def.ti: Stevanato Mario, Ribon Maria*   
 
 
 

18:30 S. Messa  

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Angelo, Risato 
Maurizio* Carraro Guido e fam.* Chinellato 

Giovanna* Bragotto Amelia, Emilio, Gina, Maria, 

Filippo* Stocco Zina, Fassina Giovanni* Fogliatti 
Elena* 

 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Ometto 

Gino* Concolato suor Mercede e genitori* 

Lunedì  03 08:00 S. Messa 20:30 incontro genitori di classe 2° elementare 
di catechismo. 

Martedì  04 
S. Francesco 

d’Assisi 

08:00 S. Messa per papa Francesco e le vocazioni  09:00 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta* per 
papa Francesco e le vocazioni  

Mercoledì  05 08:00 Lodi e S. Comunione  
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì  06 
 

08:00 Lodi e S. Comunione  08:30 S. Messa  
 

20:30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  07 
B. V. Maria del 

Rosario 

08:00 def.ti: Coi Franco* Ribon Tito e familiari* 
Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, Italo, Gildo* 

Bugin Agnese* 

20:30 a Robegano Formazione dei Catechisti 

Sabato  08 
 

18:30 def.ti: Calzavara Virginio, Manuel* Bianca 
Rocchi* Spolaore Primo, Olga* Antonello Giorgio, Carlo, 

Giacetti Maria* Gruppo Rosario Tandura* Beccegato 

Giuliana in Boldrin* Grazian Elsa, fam. Vescovo* 

 

 

Domenica  09 
XXVIII Tempo 

Ordinario C 

2Re 5, 14-17 

Sal 97 

2Tm 2, 8-13 

Lc 17, 11-19 

08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi* 
 

10:00 Battesimo di: 

                Gambato Elia di Roberto e Basso Veronica. 

def.ti: Gallo Pietro, Irene, Giuseppe* 
 
 

18:30 def.ti: Ribon Franco, fam. Mion e Ribon*  

09:00 def.ti: Tognazzolo Romeo* Martignon 
Luana*  

 

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero 

Giuseppe, Antonio* Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Simionato Franca, Francesco, 

Gioconda* Righetto Antonietta in Concolato* 

fam. Dus e De Toni Luigi* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Avvisi Campocroce: 
— Domenica 2 ottobre esce il Notiziar io “Insieme per Camminare”. Gli incaricati della distribuzione che 
ringraziamo per questo servizio, trovano le copie insieme alle buste presso il bar dell’Oratorio. 
N.B.: a Pasqua 2016 su 750 buste ne sono r itornate 99 per  un totale di € 1395. Per  quanto r iguarda il 
giornalino che costa € 750, ricordo che viene finanziato da alcuni sponsor (a Pasqua per €320) e dalle offerte poste 
nell’apposita cassetta in chiesa (a Pasqua per €114). Speriamo che i nostri parrocchiani, sia per quanto riguarda le 
buste (che possono essere depositate in chiesa o consegnate al parroco o a persone di fiducia), sia per quanto 
riguarda il giornalino, siano più generosi e numerosi! Non è mai troppo tardi! GRAZIE. 
 

— Domenica 9 ottobre  ore 17.00 in chiesa a Campocroce Concerto Mariano del Coro  “La Contrà“ di 
Mogliano Veneto. Direttore: Edwige Fontana, soprani Valer ia Causin e Chiara Milan, mezzosoprano 
Valentina Carraro, Organo Marco Milan. Aperto a tutti. 
 

— Sabato 15 ottobre  8.00-12.00 pulizie generali del Patronato e delle aule del Catechismo. Le catechiste chiedono 
aiuto a mamme e nonne per preparare puliti e accoglienti i locali per il Catechismo. Grazie a chi riesce a trovare 
anche una sola ora di tempo per la propria comunità! 
 

— Domenica 16 ottobre  presso l’Oratorio FESTA d’AUTUNNO e CASTAGNATA organizzata dalla Scuola 
Materna. Per l'occasione verrà presentata la nuova attività: CORSI DI MUSICA "TROVA IL TEMPO" Esibizione 
live dei maestri e fantastiche sculture di palloncini fatte da SINISBLANDO. 
Accorrete numerosi, invitate bambini e adulti, divertimento assicurato per tutti da 0 a 103 anni...... 
 

— Domenica 23 ottobre Giubilei Matr imoniali: Iscr iversi per  tempo in sacrestia. 

N.B. Salutiamo e ringraziamo don Dorino che termina il suo impegno pastorale a Campocroce e Zianigo il 9 

ottobre per continuarlo a Roma. 

N.B. Raccomandiamo la preghiera 
del Rosario nelle nostre famiglie. 


