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In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli
scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due,
ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano
di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse
loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità
io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li
benediceva, imponendo le mani su di loro. (Mc 10, 2-16)

Dio congiunge le vite, è autore della comunione

(dall’Avvenire del 30 settembre)

Portavano dei bambini a Gesù... Ma i discepoli li rimproverarono. Al vedere questo, Gesù si indignò. È l'unica
volta, nei Vangeli, che viene attribuito a Gesù questo verbo duro. L'indignazione è un sentimento grave e potente,
proprio dei profeti davanti all'ingiustizia o all'idolatria: i bambini sono cosa sacra.
A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti; non sono soltanto teneri,
ma anche egocentrici, impulsivi e istintivi, però sanno aprire facilmente la porta del cuore a ogni incontro, non
hanno maschere, sono spalancati verso il mondo e la vita. I bambini sono maestri nell'arte della fiducia e dello
stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, si fidano della vita, credono nell'amore.
Prendendoli fra le braccia li benediceva: perché nei loro occhi il sogno di Dio brilla, non contaminato ancora.
Cari parrocchiani di Campocroce,
vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza in occasione del mio ingresso come parroco
a Campocroce e soprattutto della vostra preghiera che rincuora e ristora come il bicchiere d’acqua del Vangelo. So
che nonostante i frequenti cambiamenti dei parroci, ma forse anche proprio per questo, la comunità ha
continuato nel suo impegno di camminare per una vera crescita umana e cristiana. Chiedo la vostra pazienza e
comprensione se non riuscirò ad esaudire le vostre legittime aspirazioni; spero che le vostre porte siano aperte per
incontrarci e conoscerci più da vicino. Sarete presenti nella mia preghiera e nella S. Messa, soprattutto i malati e i
sofferenti.
Vi auguro ogni bene nel Signore.
don Ruggero
N.B. Continua il sostegno per “Adozione a vicinanza” di una famiglia in difficoltà con bambini piccoli, a
Campocroce. Per la quota mensile € 10,00 rivolgersi a Gianni Boato. Tale iniziativa è estesa anche a Zianigo:
rivolgersi a don Ruggero.
N.B. In settim ana si può pr elevar e i sacchi gialli Car itas nelle chiese e consegnar li sabato 9 ottobr e
in parrocchia di Zianigo e Campocroce entro le ore 12:00. Anche così si può fare molto del bene.
N.B. E’ “cosa buona e giusta” avvisare per tempo il parroco dei familiari malati in casa o in ospedale.
Visitare i malati, ciò vale per tutti, è una delle sette opere della Misericordia raccomandate da Gesù, vedi Mt 25.
AVVISI: — Sabato 10 ottobre ore 15:00: in par r occh ia a Veter nigo aper tur a dell’attività dei gruppi
scout. Per informazioni rivolgersi a Nicoletta cell. 3203693283
— Domenica 11 ottobre ore 10:00 inizio dell’attività ACR in parrocchia a Zianigo, con la S. Messa e con la
continuazione in palestra, aperta ai genitori. Aspettiamo altri ragazzi desiderosi di conoscere la vita dell’ACR.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù fa’ che ti accogliamo nelle nostre famiglie con l’animo fiducioso e aperto di bambini. Vinci le nostre
chiusure e diffidenze che ci fanno essere tristi. Grazie per questo pane che gustiamo insieme e fa’ che soprattutto,
con il nostro aiuto, ad ogni bambino non manchi il cibo quotidiano. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO
Domenica 04
XXVII
T. Ordinario B
Gen 2, 18-24
Sal 127
Eb 2, 9-11
Mc 10, 2-16

08:00 def.ti gruppo Rosario Tandura* def.ti
fam. Righetto Luciano*

09:00 Apertura dell’Anno Pastorale e
Mandato ai catechisti.
def.ti: Carraro Guido* Rizzato Maurizio,
Cerello Orlando, Angelo* Cazzin Mario*

10:00 def.ti: Barbiero Arturo*
18:30 S. Messa

10:30 def.ti: Ometto Gino* Zagallo
Ernesta* Pavan Elsa* Antonello Linda*
Barbato Giuseppe (anniv.), Dino, fam.
Barbato* per la comunità parrocchiale*

Lunedì 05

08:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Anita,
Italo, Gildo*

Martedì 06

08:00 def.ti: Bugin Agnese* Pattarello Ardemia* ad. m.
Antonia Frello*

Mercoledì 07
B.V. Maria
del Rosario

08:30 def.ti: fam. Prevedello, Scolaro*

08:00 def.ti fam. Serena Vittorio, Angelina*
20:00 Incontro dei Cresimandi
20:30 Preghiera mariana Adorazione Eucaristica

Giovedì 08

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione
08:30-09:30 Adorazione Eucaristica

08:30 per le anime del Purgatorio*

21:00 Incontro genitori dei ragazzi di 3° media
Venerdì 09

08:00 def.ti gruppo rosario Desman, Varotara, Castelliviero*

Sabato 10

18:30 def.ti: Rizzi Giampaolo* Vescovi Antonio, Giovanni*
Carraro Teresina* Zamengo Leone, Antonia* Ribon Maria,
Styevanato Mario* Ribon Giulio, Giovanna, Paggiaro Claudio*
Ribon Franco, def.ti fam. Ribon* Cazzin Giancarlo* def.ti
gruppo Rosario Scortegara*

11:00 Incontro genitori dei bambini di
1°e 2° elementare.

08:00 S. Messa dedicata agli operatori pastorali

09:00 def.ti: Simionato Albano*
Tognazzolo Romeo* Pandrin Ernesto*
Bragotto Amelia, Emilio, Gina, Maria, Filippo*

Domenica 11
XXVIII
T. Ordinario
B
Sap 7, 7-11
Sal 89
Eb 4, 12-13
Mc 10, 17-30

10:00 Apertura dell’Anno Pastorale e Mandato ai
Catechisti.
Festa degli anziani organizzato dalla Società
Operaia e pranzo

18:30 S. Messa

L’Anno Catechistico a Zianigo

Inizia dal 5 ottobre ad eccezione della classe 1°elem. che
inizierà lunedì 9 novembre e la 1° superiore da definire.
CLASSE

GIORNO

CATECHISTE

ORARIO

1° elem.

LUNEDI’

SIMONETTA

15:00-16:00

2°A elem.

GIOVEDI’

LENA - PAOLA

15:00-16:00

2°B elem.

GIOVEDI’

LUCIA - MARTINA

3°A elem.

GIOVEDI’

3° B elem.

10:30 Battesimo di Masaro Lorenzo
di Andrea e Marcato Lisa.
def.ti: Barbiero Giuseppe, Antonio*
Simionato Vanda* Simionato Franca,
Francesco, Gioconda* Maso Adriano, Maria,
Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* per la
comunità parrocchiale*

L’Anno Catechistico a Campocroce

inizia, con il seguente orario, dal 5 ottobre ad
eccezione della classe 2°elem. che inizierà sabato
17 ottobre.
CLASSE

GIORNO

CATECHISTE

ORARIO

1° elem.

DOMENICA

ELETTRA
ALESSANDRA

10:00-11:00

15:00-16:00

2° elem.

SABATO

ANNALISA

10:00-11:00

ARIANNA

15:00-16:00

3° elem.

SABATO

CHIARA

11:00-12:00

GIOVEDI’

ARIANNA

16:10-17:10

4° elem.

SABATO

MARILENA

11:00-12:00

4° elem.

GIOVEDI’

ANNA-MARTINA

15:00-16:00

5° elem.

LUNEDI’

15:00-16:00

5° elem.

MERCOLEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

ANNALISA
LUIGINA

1° media

VENERDI’

MARIAGRAZIA

15:15-16:15

1° media

VENERDI’

DANIELA

15:30-16:30

2° media

GIOVEDI’

VENERDI’

LENA - PAOLA

15:15-16:15

GLORIA
MARTINA

15:15-16:15

2° media
3° media

VENERDI’

ANGELA - SILVIA

15:15-16:15

3° media

VENERDI’

ANNALISA

15:15-16:15

