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In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola:
c'era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò
una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto.
Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono.
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo
mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio,
dissero tra loro: “Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!” (...)». (Mt 21, 33-43).

Più forte dei tradimenti, il progetto di Dio è vino di festa
Oggi Gesù racconta di una vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La vigna è
Israele, siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e delusione di Dio, fino alle ultime parole dei vignaioli, insensate
e brutali: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!». Il movente è avere, possedere, prendere,
accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine delle vendemmie di sangue della terra, «radice
di tutti i mali» (1Tm 6,10). Eppure come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di
meraviglie e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con altri profeti, con nuovi servitori,
con il figlio e, infine, anche con le pietre scartate. Conclude la parabola: «Che cosa farà il Padrone della vigna dopo
l'uccisione del Figlio?» La soluzione proposta dai giudei è logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini,
che paghino il dovuto al padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non spreca la sua eternità in vendette. E infatti
introduce la novità propria del Vangelo: la storia perenne dell'amore e del tradimento tra uomo e Dio non si
conclude con un fallimento, ma con una vigna nuova. «Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i
frutti». E c'è un grande conforto in queste parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a
interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per il mondo, è più forte dei miei tradimenti, e
avanza nonostante tutte le forze contrarie, la vigna fiorirà.
Ermes Ronchi

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù noi siamo la tua Vigna scelta per portare frutti e consegnarli nelle Tue mani aperte
che aspettano il nostro amore per Te e i fratelli.
Grazie per questo pane e vino posto sulla nostra tavola. Amen.
CALENDARIO CATECHISTICO Cam pocr oce
Inizia lunedì 09 ottobre

CALENDARIO CATECHISTICO Zianigo
CLASSE GIORNO
ORA
1° elem. sabato 10:30-11:30
2° elm. mercoledì 15:45-16:45
3° elem.

lunedì

15:30-16:30

4° elem. venerdì 15:00-16:00

gruppo

giorno

orario

catechis(

INIZIO
18 nov.

1^ Elem.

sabato

9.45 – 10.45

Natalina

Francesca - Arianna
18 o .
Veronica

2^ Elem.

sabato

11.00 – 12.00

Annalisa G.
Rosa

3^ Elem.

sabato

10.00 – 11.00

Nicola
Ele%ra

4^ Elem.

sabato

9.45 – 10.45

Annalisa N.
Gloria

sabato

11.00 – 12.00

Chiara
Cinzia

CATECHISTA
Silvia - Giorgia

Simone%aDaniela
Lucia

16 o .
20 o .

15:00-16:00
5° elem. mercoledì
16:15-17:15

Arianna

18 o .

1°media venerdì 15:30-16:30

Anna

20 o .

5^ Elem.

Arianna

19 o .

1^ Media martedì 15.00 – 16.00

Mariagrazia

27 o .

2° edia

giovedì

15:15-16:15

3°media venerdì 15:30-16:30
1°super. mercoledì 17:00-18:00

Lena- Paola

25 o .

Marilena

2^ Media

lunedì

15.30 – 16.30

Annalisa G.
Luigina

3^Media

venerdì

15.30 – 16.30

Daniela

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

Domenica 08
XXVII
T. Ordinario A
Is 5, 1-7
Sal 79
Fil 4, 6-9
Mt 21, 33-43

08:00 def.ti: Favaretto Aldo* per vivi e def.ti
fam. Vescovo e gruppo preghiera.

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Fassina Giovanni, Zina* Coppo Luciano,
Angelo, Adele*

10:00 Ritrovo cresimandi
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
10:30 S. Messa con il Sacramento della
Antonio* Simionato Mansueto, Basso Pierina* Ometto
Confermazione
Gino* De Toni Luigi, fam. Dus*
def.ti: Ribon Maria, Stevanato Mario* Favaro
Rosa, Cazzin Giancarlo (Ann)*
18:30 def.ti: Ribon Franco*

Lunedì 09

09:30 S. Messa di funerale di Pagiaro Angelo

Martedì 10

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 def.ti: Barbato Giovanni, Carmela e figli *
20:30 Incontro Catechisti

Mercoledì 11

08:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio,
Anita, Italo, Gildo* Narduzzi Giorgio, Repetto Maria
Ester*
20:30 Adorazione e preghiera mariana

Giovedì 12

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*

Venerdì 13

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*

20:30 1° Incontro Formazione Catechisti a Robegano.

Sabato 14

18:30 def.ti: Zamengo Leone, Adele, Marisa* Coi
Giulio* Basso Dante, Stevanato Giancarlo* def.ti 20:45 “Concerto per la Vita” in memoria di
gruppo Rosario Scortegara* Piarotto Pietro* Cristina Barbato in chiesa .
Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara
Marcellina* fam. Vescovo Giovanni, Carraro
Teresina* Dissegna Pier Luigi* Zamengo Emilio*
Semenzato Bruno* Perale Adriano, Bertoldo
Giancarlo*

Domenica 15
XXVIII
T. Ordinario A
Is 25, 6-10a
Sal 22
Fil 4,12-14.
19-20
Mt 22, 1-14

08:00 def.ti: Mion Massimigliano* Zamengo,
Zampieri Giuseppe, Masaro* def.ti fam. Maso
Franco*
10:30 S. Messa e festa AVIS
46° giornata del donatore
def.ti: Avisini*

09:00 def.ti: Simionato Albano, Basso Pierina*
Muffato Primo, Speranza* Bortolozzo Giovanni, Olga*
10:30 S. Messa inizio Anno Catechistico e
Pastorale con mandato ai catechisti
def.ti: Simionato Franca, Francesco, Gioconda*
Cazzin Yari, Boato Francesco* def.ti fam. Vescovo
Paolo*

18:30 def.ti: Coi Leandro, Luciano, fam. De Pieri* 11:30 Incontro con i genitori, ragazzi e catechisti per
Vanzetto Adamo, Mosè, Mario, Angela* Trevisan
ciascun gruppo.
Antonia, Eugenio, Rita* Teresa*
12:30 Festa dell’Accoglienza in Oratorio e Pic-Nic

Ottobre mese del Rosario: recitiamo questa bella preghiera nella nostra famiglia.

N.B. Giovedì 12 ottobre ore 20:45 Incontr o Equipe GREST 2017 della Collabor azione a Scaltenigo.
AVVISO per Zianigo: — Da lunedì 16 ottobre iniziano gli INCONTRI DI CATECHISMO
AVVISI per Campocroce: —Domenica 5 novembre si festegger à il Giu bileo dei
matrimoni. Gli interessati si prenotino in sacrestia.
—I lavori di volontariato sul “Canevon” continuano a buon ritmo. Aspettiamo altri volontari per le
prossime opere. Aspettiamo anche il vostro libero contributo economico per le altre opere necessarie
(ponteggi, materiali, infissi ecc…), anche attraverso la busta del giornalino parrocchiale. Grazie.
—Lunedì 16 ott. Ore 20:45 Incontr o dei r appr esentanti di tutti i gr uppi pr esenti in paese per or ganizzar e la

festa patronale di S. Andrea. E’ la festa di tutta la comunità e tutti sono invitati portando proposte e iniziative che
danno valore a questo evento comunitario.

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

