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Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti
fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi,
e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del
tempio del suo corpo [...]. (Gv 2, 13-22)

Nella Chiesa fuori i mercanti e dentro i poveri

( Dall’Avvenire del 6 novembre)

In tutto il mondo i cattolici celebrano oggi la dedicazione della cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano, come se fosse la
loro chiesa, radice di comunione da un angolo all'altro della terra. Non celebriamo quindi un tempio di pietre, ma la casa
grande di un Dio che per sua dimora ha scelto il libero vento di sempre, e si è fatto dell'uomo la sua casa, e della terra intera la
sua chiesa.
Nel Vangelo, Gesù con una frusta in mano. Il Gesù che non ti aspetti, il coraggioso il cui parlare è si si, no no. Il maestro
appassionato che usa gesti e parole con combattiva tenerezza (Eg 85). Gesù mai passivo, mai disamorato, non si rassegna alle
cose come stanno: lui vuole cambiare la fede, e con la fede cambiare il mondo. E lo fa con gesti profetici, non con un generico
buonismo. Probabilmente già un'ora dopo i mercanti, recuperate colombe e monete, avevano rioccupato le loro posizioni.
Tutto come prima, allora? No, il gesto di Gesù è arrivato fino a noi, profezia che scuote i custodi dei templi, e anche me, dal
rischio di fare mercato della fede.
Gesù caccia i mercanti, perché la fede è stata monetizzata, Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano per
guadagnarci, i pii e i devoti per ingraziarselo: io ti do orazioni, tu in cambio mi dai grazie; io ti do sacrifici, tu mi dai salvezza.
Caccia gli animali delle offerte anticipando il capovolgimento di fondo che porterà con la croce: Dio non chiede più sacrifici a
noi, ma sacrifica se stesso per noi. Non pretende nulla, dona tutto.
Fuori i mercanti, allora. La Chiesa diventerà bella e santa non se accresce il patrimonio e i mezzi economici, ma se compie le
due azioni di Gesù nel cortile del tempio: fuori i mercanti, dentro i poveri. Se si farà «Chiesa con il grembiule» (Tonino Bello).
Egli parlava del tempio del suo corpo. Il tempio del corpo..., tempio di Dio siamo noi, è la carne dell'uomo. Tutto il resto è
decorativo. Tempio santo di Dio è il povero, davanti al quale «dovremmo toglierci i calzari» come Mosè davanti al roveto
ardente «perché è terra santa», dimora di Dio.
Dei nostri templi magnifici non resterà pietra su pietra, ma noi resteremo, casa di Dio per sempre. C'è grazia, presenza di Dio
in ogni essere. Passiamo allora dalla grazia dei muri alla grazia dei volti, alla santità dei volti.
Se noi potessimo imparare a camminare nella vita, nelle strade delle nostre città, dentro le nostre case e, delicatamente, nella
vita degli altri,
con venerazione per la vita dimora di Dio, togliendoci i calzari come Mosè al roveto, allora ci accorgeremmo che stiamo
camminando dentro un'unica, immensa cattedrale. Che tutto il mondo è cielo, cielo di un solo Dio.

«Essere vescovi? Servizio, non privilegio»( dall’udienza del papa del 5 novembre)
“Questa maternità della Chiesa – ha aggiunto - si esprime in particolare nella persona del Vescovo e nel suo
ministero. Infatti, come Gesù ha scelto gli Apostoli e li ha inviati ad annunciare il Vangelo e a pascere il suo gregge,
così i Vescovi, loro successori, sono posti a capo delle comunità cristiane, come garanti della loro fede e come
segno vivo della presenza del Signore in mezzo a loro. Comprendiamo, quindi, che non si tratta di una posizione di
prestigio, di una carica onorifica. L’episcopato non è un’onorificenza, è un servizio. E questo Gesù l’ha voluto così.
Non dev’esserci posto nella Chiesa per la mentalità mondana” che fa dire: “Ma quest’uomo ha fatto la carriera
ecclesiastica, è diventato vescovo… No, no. Nella Chiesa non deve esserci posto per questa mentalità. L’episcopato
è un servizio, non un’onorificenza per vantarsi. Essere Vescovi vuol dire tenere sempre davanti agli occhi l’esempio
di Gesù che, come Buon Pastore, è venuto non per essere servito, ma per servire (cfr Mt 20,28; Mc 10,45) e per
dare la sua vita per le sue pecore (cfr Gv 10,11). I santi Vescovi – e sono tanti nella storia della Chiesa, tanti vescovi
santi – ci mostrano che questo ministero non si cerca, non si chiede, non si compra, ma si accoglie in obbedienza,
non per elevarsi, ma per abbassarsi, come Gesù che «umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una
morte di croce» (Fil 2,8). E’ triste quando si vede un uomo che cerca questo ufficio e che fa tante cose per arrivare
là e quando arriva là non serve, si pavoneggia, vive soltanto per la sua vanità”.

GIORNO per GIORNO
Domenica 09
XXXII Tempo
Ordinario
Dedicazione Basilica
Lateranese
Ez 47, 1-2.8.9-12
Sal 45
1Cor 3, 9c-11,16-17
Gv 2, 13-22

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti: per gruppo rosari Tandura* Mocellin Domenico*
Righetto Luciano e fam. * Galdiolo Luigi, Teresa, Sante*
Simionato Francesco e fam. * def.ti Pattarello*
10:00 Presentazione dei bambini della 1° elementare
def.ti: Bertoldo Giuseppe, Dandolo Paola* Bertoldo Bruna*
18:00 S. Messa

Lunedì 10

18:00 S. Messa per don Cirillo*

Martedì 11

18:00 S. Messa per i cristiani perseguitati del Medio Oriente*

Ore 20:45
Incontro con i
genitori ACR

18:00 S. Messa per le anime dimenticate del Purgatorio*

20:30 Direttivo
NOI.
20:30 Incontro
di metodologia
per catechiste a
Scaltenigo.

Mercoledì 12

20:30 Adorazione Eucaristica e preghiera mariana

Giovedì 13

18:00 def.ti: Boldrin Marcolina* Masaro Assunta* Alfieri Pasquale*

Venerdì 14

09:00 def.ti: Biotto Angelina ord. Amiche*

Sabato 15

Domenica 16
XXXIII Tempo
Ordinario
Pr 31, 10-13.19-20.
31-31
Sal 127
1Ts 5, 1-6
Mt 25, 14-30

18:00 def.ti: Campagnaro Giovanni* Zamengo Leone, Antonia*
Semenzato Angelina* Maso Ugo, Oliva* Rizzi Dannunzio* Cazzin
Silvana ord. Amici*
08:00 S. Messa
10:00 Giornata del Ringraziamento e segue benedizione dei trattori.
Battesimo di: Gambaro Mattia Samuele di Leopoldo e Pettenò Paola;
Novello Ilenia di Luca e Nalon Alessia.
def.ti: Spolador Aldo, Agnese, Gildo*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:00 def.ti Tozzato Rita* Burato Giordano, Cesira*

Preghiera da recitare a pranzo con la
luce accesa
La preghiera alla Santa Famiglia
di papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

N. B. Lunedì 10 novembre ore 20:30 Segreteria collaborazioni
delle sette parrocchie a Campocroce. (scheda E sui Consigli
di Pastorale Parrocchiale).
N.B. Giovedì 13 novembre ore 20:30 in patronato a
Veternigo assemblea aperta a tutti i cittadini della zona
sulla sicurezza e circolazione di Via Desman.
N. B. Ogni sabato dalle 13:30-14:30 fa molto bene
ascoltare le catechesi di papa Francesco su radio
Maria FM 106,5; come pure le preghiere dei bambini
ogni sera alle 20:15!
N.B 16 novembre: GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO: ore 10:00 S. Messa e benedizione
trattori.
Ore 12:00 pranzo sociale presso palesrtra .
Iscrizioni entro il 10 novembre presso:
Gianni Righetto 0414355280;
Caravello Lino 041434656;
Vittadello Giuseppe 041432735;
Caravello Paolo 3386741890.

