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In quel tempo, Gesù, seduto di fronte al tesoro [nel tempio], osservava come la folla vi gettava monete. Tanti
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora,
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». (Mc 12, 38-44)

Gli spiccioli della vedova e il tesoro in Cielo (dall’Avvenire del 5 novembre)
I ricchi gettavano molte monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine. Due spiccioli, un niente,
ma pieno di cuore. Gesù se n'è accorto, unico; chiama a sé i discepoli, li convoca, erano con la testa altrove, e offre
la sua lettura spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che l'evidenza della quantità è solo illusione. Conta quanto
peso di vita c'è dentro, quanto cuore, quanto di lacrime, di speranza, di fede è dentro due spiccioli.
L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così. Questa capacità di dare, e dare come
un povero non come un ricco, ha in sé qualcosa di divino! Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina
all'assoluto di Dio. Lo sa bene la vedova, l'emblema della mancanza. La sua mano getta, dona con gesto largo,
sicuro, generoso, convinto, anche se ciò che ha da donare è pochissimo. Ma non è la quantità che conta, conta
sempre il cuore, conta l'investimento di vita. La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà privilegi né le
riempie la borsa, ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, così sicura dell'amore del Padre da
donare tutto il poco che ha. Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce l'angoscia, è fiduciosa come gli
uccelli del cielo, come i gigli del campo. E il Vangelo torna a trasmettere il suo respiro di liberazione.

«Il perdono rende la società meno cattiva» (dall’Udienza del 4 novembre)
Voi, care famiglie, siete sempre in cammino. E continuamente scrivete già nelle pagine della vita concreta la
bellezza del Vangelo della famiglia. In un mondo che a volte diventa arido di vita e di amore, voi ogni giorno
parlate del grande dono che sono il matrimonio e la famiglia”.
La famiglia è grande palestra di allenamento al perdono reciproco “Oggi – ha sottolineato - vorrei
sottolineare questo aspetto: che la famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco –
e ha ripetuto - la famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco, senza il quale
nessun amore può durare a lungo; senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non dura. Nella
preghiera che Lui stesso ci ha insegnato – cioè il Padre Nostro – Gesù ci fa chiedere al Padre: «Rimetti a noi i
nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». E alla fine commenta: «Se voi infatti perdonerete
agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,12.14-15). Non si può vivere senza perdonarsi, o almeno
non si può vivere bene, specialmente in famiglia".
Non lasciar finire la giornata senza chiedersi scusa "Ogni gior no ci facciam o dei tor ti l’uno con
l’altro. Dobbiamo mettere in conto questi sbagli, dovuti alla nostra fragilità e al nostro egoismo. Quello che però ci
viene chiesto è di guarire subito le ferite che ci facciamo, di ritessere immediatamente i fili che rompiamo nella
famiglia. Se aspettiamo troppo, tutto diventa più difficile. E c’è un segreto semplice per guarire le ferite e per
sciogliere le accuse. E’ questo: non lasciar finire la giornata senza chiedersi scusa.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù donaci un cuore grande come quello della povera vedova che non fa’ calcoli. Grazie a chi ha
preparato questo cibo per la gioia di stare insieme in famiglia. Amen.
N.B. Per il Notiziar io “Insieme per Camminare”- inviare eventuali articoli e foto, all’indirizzo alla mail:
InsiemePerCamminare@gmail.com entro la metà di novembre. Chi desidera prenotare uno spazio pubblicitario
può rivolgersi a Chiara Tonolo cell.3486279358. Offerta per il giornalino € 1. Grazie.
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.
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!

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

CAMPOCROCE

08:00 def.ti: Asti Irlanda* def.ti Zamengo,
Zampieri, Masiero, Callegaro* per sacerdoti def.ti*

09:00 def.ti: Simionato Natale, Sartori Teresa,
Simionato Albano, Vanda* Volpato Claudia* Tognazzolo
Romeo* Barbato Antonio, Pierina, Prudenza*

10:00 Accoglienza dei bambini di 1° elem.
def.ti: Baldan Lino*

10:30 45°di Matrim. Vedovato Primo e Carmela
def.ti: Barbiero Giuseppe, Antonio* Fassina Giuseppe,
Cogo Annamaria, Bonato Maria* Zagallo Ernesta,
Tozzato Leone* Simionato Vanda* Sottana Quirino*
Bruseghin Augusto* Artusi Lina* per la comunità
parrocchiale*

GIORNO per
GIORNO

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

Lunedì 09
IV sett. salterio

Martedì 10

18:00 S. Messa

18:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, 20:30 Comitato di Gestione Scuola dell’Infanzia
Anita, Italo, Gildo* Calzavara Regina, def.ti Biliato*
(allargato)
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Tozzato Leone, Zagallo Ernesta*

21:00 Direttivo NOI
Mercoledì 11
Giovedì 12

18:00 def.ti: Antonello Giorgio*
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*
20:30 Redazione Notiziario “Insieme Per
Camminare”

Venerdì 13

09:00 def.ti: Boldrin Marcolina*

Sabato 14

18:00 def.ti: Campagnaro Teresa, Giovanni,
Lorenzo, Elena, Giuseppe* Bergamo Pierina,
Stevanato Angelo, Zamengo Emilio* Carraro
Guido, Bertoncello Marisa* Semenzato Angelina*
def.ti fam. Minto Gino*
08:00 S. Messa

Domenica 15
XXXIII T.O.
10:00 Battesimo di:
Anno B
Gallo Samuel di Nester e Sisio Giorgia;
Dn 12, 1-3
Bressan Emilia di Simone e Manarin Camilla;
Sal 15
Angelin Giulio di Francesco e Manarin Cinzia;
Eb 10,11-14.18
Beraldo Andrea di Marco e Bisceglie Rossella;
Mc 13, 24-32

N.B. dom. 15 novembre a M ontebelluna
alle ore 9:15 1° Incontro Aggiornamento,
per sposi e gruppi coppie, “L’alfabeto del
matrimonio: vivere l’amore”.
09:00 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Yari, Boato
Giuseppina* Giacomin Domenico, Celestina, Imelda,
Gino*
Al termine della S. Messa Commemorazione dei
Caduti, presso il Campanile.

10:30 def.ti: Ometto Gino* Peron Giovanni, Martino*
Schiavon Lina* Pietrobon Giancarlo* Scantamburlo
Bonato Nicola di Matteo e Carraro Cinzia.
def.ti: Favaro Rosa* Manarin Guglielmo* Barbato Gemma, Antonio(anniv.)* Maso Adriano, Maria, Pietro,
Fernando, Emilia, Danilo* Basso Adolfo, Leonardo* per
Bruno* Confortin Esterina, Libralato Silvio*
la comunità parrocchiale*
18:00 S. Messa

N.B. A Zianigo, sab. 21 e dom.22 novembre
dopo le S. Messe le incaricate , Emanuela e Elda,
raccoglieranno i soldi (€50) per l’abbonamento alla
“Vita del Popolo”.
Domenica 22 novembre dalle ore 08:30 alle
12:00, presso il bar dell’Oratorio di Zianigo,
CUORE AMICO ONLUS Mir ano, offr e analisi
gratuita di Colesterolemia, Glicemia, Stato
Pressorio con risposta immediata. Si consiglia di
essere a digiuno. Grazie per questo servizio.
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;

A partire da domenica 15 novembre, dalle 10:00 alle
12:00, presso il salone sopra la Scuola dell’Infanzia a
Campocroce, tutti i bambini e i ragazzi del catechismo
sono invitati al Laboratorio di Canto e Pittura per
preparare la Veglia della Notte di Natale.
Il laboratorio si terrà, alla stessa ora, anche il 22 e 29
novembre e il 6,8 e 13 dicembre.
Festa del Patrono S. Andrea apostolo -Domenica 29
novembre alle ore 10:30 S. Messa con Giubilei Matrimoniali,
animata dalla Corale S. Andrea. Seguirà presso la palestra il
pranzo sociale alle or e 12:00.
Chi desidera festeggiare l’Anniversario Matrimoniale può
rivolgersi in Sacrestia a Gianni.
Gli incaricati per l’iscrizione al pranzo passeranno di casa in
casa, come negli anni passati. Chi non fosse contattato, può
rivolgersi agli incaricati presso il bar dell’Oratorio.
Sabato 21 novembre ore 21:00 in ch iesa a
Campocroce, Benedizione dell’organo restaurato e
Concerto d’Inaugurazione.

