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In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono
seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere,
perché dicono e non fanno. (...) Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini:
allargano i loro filatteri e allungano le frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle
sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi
chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate
nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare
“maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi
invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato». (Mt 23, 1-12)

Gesù apprezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisia
Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono e non fanno”, magari credenti, ma non
credibili. Esame duro quello della Parola di Dio, e che coinvolge tutti: infatti nessuno può dirsi esente
dall'incoerenza tra il dire e il fare. Che il Vangelo sia un progetto troppo esigente, perfino inarrivabile? Che si tratti
di un'utopia, di inviti “impossibil”, come ad esempio: «Siate perfetti come il Padre» (Mt 5,48)?
Ma Gesù conosce bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la nostra fatica. E nel Vangelo vediamo
che si è sempre mostrato premuroso verso la debolezza, come fa il vasaio che, se il vaso non è riuscito bene, non
butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la riplasma e la lavora di nuovo. Sempre premuroso come il pastore
che si carica sulle spalle la pecora che si era perduta, per alleggerire la sua fatica e il ritorno sia facile. Sempre
attento alle fragilità, come al pozzo di Sicar quando offre acqua viva alla samaritana dai molti amori e dalla grande
sete. Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei pii e dei potenti, quelli che
redigono leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toccano neppure con un dito. Anzi, più sono
inflessibili e rigidi con gli altri, più si sentono fedeli e giusti: «Diffida dell'uomo rigido, è un traditore» (W.
Shakespeare). Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il sogno evangelico, ma
l'ipocrisia di chi neppure si avvia verso l'ideale, di chi neppure comincia un cammino, e tuttavia vuole apparire
giusto. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati; non per essere perfetti ma per
iniziare percorsi. Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la vanità: «tutto fanno per essere ammirati dalla
gente», vivono per l'immagine, recitano. E il terzo errore è l'amore del potere. A questo oppone la sua rivoluzione:
«non chiamate nessuno “maestro” o “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre, quello del cielo, e voi siete tutti
fratelli». Ed è già un primo scossone inferto alle nostre relazioni asimmetriche. Ma la rivoluzione di Gesù non si
ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue con un secondo capovolgimento: il più grande tra voi sia
vostro servo. Servo è la più sorprendente definizione che Gesù ha dato di se stesso: Io sono in mezzo a voi come
colui che serve. Servire vuol dire vivere «a partire da me, ma non per me», secondo la bella espressione di Martin
Buber. Ci sono nella vita tre verbi mortiferi, maledetti: avere, salire, comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi
benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così sei felice.
Ermes Ronchi

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, Tu sei venuto per servire e non per essere servito.
Aiutaci a mettere la nostra vita a servizio Tuo e dei fratelli, anche quelli scomodi.
Grazie ancora per questo cibo frutto del servizio di chi ci vuole bene!

I nostri figli bevono e fumano di tutto? Si, ma non sono i nostri….
Non è necessario leggere qualche notizia allarmante per sapere quanto i nostri ragazzi bevono e fumano con la
triste realtà poi di accompagnarli all’ospedale in coma etilico… o giù di lì… Anche se non tutti arrivano a questo
punto certamente il fenomeno è diffuso tra i nostri ragazzi. Con quali conseguenze? E’ un segnale questo di una
famiglia che non c’è e di una società permissiva all’eccesso, nonostante i divieti scritti sulla carta ma quasi mai
applicati. Le leggi servono ma non basta. E’ necessario che tutti in primo luogo i genitori si facciano presenti nei
luoghi frequentati dai ragazzi per non lasciarli a se stessi e alla loro istintiva libertà che significa fare quello che mi
pare e piace. Ognuno al suo posto si senta responsabile di un mondo giovanile che ha bisogno di tutta la nostra
attenzione e del nostro impegno!

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

Domenica 05
XXXI
T. Ordinario A
Ml 1, 14b2,2b.8-10
Sal 130
1Ts 2, 7b-9.13
Mt 23, 1-12
Lunedì 06

08:00 def.ti Fioravanti e Mancin* def.ti Bortolato*
def.ti fam. Carraro Eugenio, Stevanato*
10:30 def.ti: fam. Suman*
18:00 def.ti: fam. Gambato Giovanni, Teresa,
Armando, Gallo Libero*

18:00 S. Messa
20:30 Incontro Congiunto dei CPP di Zianigo e
Campocroce, in Oratorio di Campocroce

Martedì 07

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

18:00 S. Messa

09:00 def.ti: Volpato Claudia* Simionato Natale,
Sartori Teresa, Simionato Albano, Vanda* Vedovato
Pasqua, Rudi Gemma, Zorzan Primo* Cazzin Mario*
Mazzon Nicola Antonio*
10:30 S. Messa con Giubilei Matrimoni
def.ti: Artusi Carlo e genitori* def.ti fam. Vescovo
Paolo, Giuseppe* Zanetti Ampelio, Righetto
Elisabetta* Giuseppe* Girardi Pierina, Antonio,
Prudenza*
20:30 in Oratorio Incontro Congiunto dei CPP di
Campocroce e Zianigo. Sul Tema: La comunità
cristiana e i giovani!?
08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta*

Mercoledì 08 18:00 S. Messa

20:30 Adorazione Eucaristica

Giovedì 09
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
Ded. Basilica
20:45 Adorazione Eucaristica animata dalle
Lateranense
catechiste, è invitata tutta la comunità

08:30 S. Messa

Venerdì 10

09:00 def.ti: Pajaro Lucia, Luciano, Zavan Corinna* 20:30 4° Incontro Formazione Catechisti a Robegano.
def.ti Nappi, Vettori*

Sabato 11

18:00 def.ti: Semenzato Angelina* Asti Irlanda,
Ugo, Emy, Attilio* Pietro Piarotto* Zamengo Leone,
Adele, Marisa*

Durante le S. Messe saranno presenti i ragazzi 08:50 Commemorazione dei caduti con benedizione
della lapide affissa al campanile
Domenica 12
della Comunità “Gesù Confido in Te”.
XXXII
08:00 def.ti: Coi Giulio, fam. Pietrobon, Coi*
09:00 def.ti: Ometto Alice* Simionato Albano*
T. Ordinario A Bianca, Maria, Italo, Ruggero, Callegaro*
Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Sap 6, 12-16
Sal 62
10:30 def.ti: Mion Giuseppe e Amelia, Mion Giorgio,
1Ts 4, 13-18 Eliseo e Iole, Giovanni, Marisa, Antonio, Attilio, Emy, Gallo 10:30 def.ti: Barbiero Giuseppe, Anna Maria, Bonato
Libero*
Mt 25, 1-13
Maria* Peron Giovanni, Martino* Artusi Lina* Fam.
Borsetto*
11:30 50° di Matrimonio di
Martellozzo Corrado e Bartenor Mirella

18:00 S. Messa

N.B. Domenica 5 novembre ore 15:30 Convegno Ministr i Str aor dinar i della Santa Comunione a S. Nicolò TV

AVVISI per Campocroce: - Domenica 26 novembre Festa di S. Andrea ap. Patr ono di Campocr oce:
ore 10:30 messa comunitaria e ore 12:00 pranzo in Palestra. Le iscrizioni al pranzo si raccolgono in Oratorio nelle
mattinate di domenica 29 ottobre, 5, 12 e 19 novembre e nei pomeriggi di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22
novembre dalle 17:00 alle 19:00. Al momento dell’iscrizione si versa l’intera quota.
— Ringraziamo la famiglia Bor tolozzo e tutte le per sone che offr ono i fior i per la chiesa e color o che fanno
settimanalmente le pulizie.
Avviso per Zianigo: —Domenica 26 novembre Celebreremo la Giornata del Ringraziamento per i fr utti
della terra e del nostro lavoro. Seguirà il pranzo comunitario € 22 da versare con la prenotazione.
Per prenotazioni rivolgersi entro il 19 novembre: Gianni 0414355280; Lino 041434656; Giuseppe 041432735;
Renato 041433064.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

