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In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo
dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato
il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano,
Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle (...) (Mt 11, 2-11)

Il miracolo del seme e del lievito che non si «spegne» (dall’Avvenire del 8 dic.)
Sei tu o no quello che il mondo attende?. Grande domanda che permane intatta: perseveriamo dietro il Vangelo o
cerchiamo altrove?
Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima immensa che nutre per lui: È il più grande!
I dubbi non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi: non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e Dio
continua a volermi bene; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia resta intatta.
Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono,
si rimettono in cammino hanno una seconda opportunità, la loro vita cambia.
Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire.
La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con Lui ha cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio,
fiducia, apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio allora è lui quello che deve venire.
I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure quei piccoli segni bastano perché non consideriamo
più il mondo come un malato inguaribile. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della storia con i suoi
miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più grande: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del
seme che fiorirà. Non ci ha fornito pane già pronto, ma un lievito che non si spegne.
Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è
già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza
quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!»

Papa Francesco: un bambino è una speranza

(dall’udienza del 7 dic.)

In Aula Paolo VI il Papa ha iniziato una nuova serie di catechesi, sul tema della speranza cristiana. “Ne abbiamo
tanto bisogno, in questi tempi che appaiono oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarriti davanti al male e alla
violenza che ci circondano, davanti al dolore di tanti nostri fratelli”, ha proseguito Francesco: “Ci sentiamo
smarriti e anche un po’ scoraggiati, perché ci troviamo impotenti e ci sembra che questo buio non debba mai
finire”. “Ma non bisogna lasciare che la speranza ci abbandoni, perché Dio con il suo amore cammina con noi, non
ci lascia soli, e il Signore Gesù ha vinto il male e ci ha aperto la strada della vita”, ha assicurato il Papa.
Poi, ancora a braccio: “Io spero perché Dio cammina con me, accanto a me: possiamo dirlo tutti noi. Cammina e
mi porta per mano”. “E allora, in particolare in questo tempo di Avvento, che è il tempo dell’attesa, in cui ci
prepariamo ad accogliere ancora una volta il mistero consolante dell’Incarnazione e la luce del Natale, è
importante riflettere sulla speranza”, la tesi di Francesco.
“La vita è spesso un deserto, è difficile camminarci dentro, ma se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga
come un’autostrada. Basta non perdere mai la speranza, basta continuare a credere, sempre, nonostante tutto”.
È l’incoraggiamento del Papa, che ha costellato la catechesi di numerosi interventi a braccio.
E proprio fuori testo ha raccontato: “Quando noi ci troviamo un bambino, ci viene da dentro il sorriso: ci troviamo
davanti alla speranza, un bambino è una speranza. E così dobbiam o veder e nella vita la sper anza di
trovare Dio, Dio che si è fatto bambino per noi. E ci farà sorridere, ci darà tutto”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, donaci sempre la speranza che ci aiuta ad affrontare le prove della vita.
Grazie sempre di questo cibo che troviamo su questa tavola attorno alla quale ci riunisce il Tuo amore. Amen.

N.B. Raccomandiamo di pr epar ar e già il pr esepe in famiglia e di pr egar e genitor i e figli insieme.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Chiancone Italia*

09:00 S. Messa animata dai ragazzi
di 2° e 5° elementare
Domenica 11 10:30 S. Messa con
def.ti: Causin Armando, Bertoldo Roma, Guido, Lidia*
III Avvento A Presentazione dei bambini di 1° Comunione; Cazzin Yari, Boato Alessandro*
Is 35,1-6a.
Festa del tesseramento ACR
8a.10
Tutti i ragazzi portano in chiesa il Gesù Bambino 10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Sal 145
che sarà Benedetto e poi posato nel presepe di
Antonio* Salviato Mansueto, Basso Pierina* Borromello
Gc 5, 7-10
casa, attorno al quale la famiglia pregherà.
Maria* Bertoldo Enrichetta* Prevedello Mario, def.ti
Mt 11, 2-11
def.ti: Bertoldo Leandro, Bettin Maria, Amedeo*
fam. Predello– Scolaro
Comelato Iseo, Ada* Preo Angela e figli*
18:00 S. Messa
Lunedì 12

10:00 S. Messa funerale di Narduzzi Giorgio

Martedì 13
S. Lucia

18:00 S. Messa

08:30 S. Messa

20:30 Adorazione e preghiera mariana

Mercoledì 14 18:00 def.ti: Manarin Fausto*
Giovedì 15

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 16

09:00 S. Messa per gli ammalati

Sabato 17

18:00 Alla Messa gli Scout porteranno la
Luce di Betlemme, da portare nelle proprie case.
def.ti: Zamengo Leone, Fanton Antonia*
Bortolozzo Pier Giovanni* Bettin Adolfo* def.ti di
via Scortegara* Bianca Rocchi* Mocellin
Domenico*

Domenica 18
IV Avvento A
Is 7, 10-14
Sal 23
Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24

08:30 S. Messa

Mostra del libro presso la scuola primaria
“Silvio Pellico”

IL CATECHISMO È SOSPESO
20:45 CONCERTO NATALIZIO IN CHIESA del gruppo
“Croda Rossa”. Aperto a tutti.

08:00 S. Messa

09:00 S. Messa animata dai ragazzi
di 1° e 2° media
def.ti: Vescovo Giuseppe* Ruffato Meri* Cerello Carlo,
10:30 Battesimo di:
De Lazzari Maria* Simionato Albano( Ann)* Artusi
Loddo Sofia di Matteo e Simionato Giorgia. Carlo, Marianna*
def.ti: Masiero Massimo*
10:30 S.Messa animata dalla scuola dell’Infanzia
18:00 def.ti: Tozzato Rita* Cannuto Lazzaro
def.ti: De Franceschi Gianni* Tonello Natale, Giurin
Vecchiato*
Maria* Semenzato Mario* Pasqualetto Eucherio Gino,
Barbato Ines* Salviato Orfeo, Silvano*

N.B. Mercoledì 14 dicembre alle ore 20:45 a Scaltenigo: 3° Lectio Divina (Incontr o di pr eghier a e r iflessione
sull’ Avvento) delle sette parrocchie della Collaborazione. Aperta a tutti gli operatori pastorali e fedeli.
N.B Domenica 11 dicembre alle ore 16:30, nella chiesa di Zianigo, 2° Concerto di Avvento della Rassegna
Organistico-Corale con la par tecipazione del maestr o Nicola Sar i e la Cor ale di S. Cecilia di Zianigo.
AVVISI PER CAMPOCROCE:
- Domenica 11 Elezioni del Consiglio Direttivo del NOI. Entr o sabato 10 pr esentar e le candidatur e al
segretario.
- Domenica 11 e 18 dicembre in oratorio: Raccolta abbonamenti “Vita del Popolo” (€ 50) e “Famiglia
Cristiana” (€ 89,00).
- Domenica 18 alle S. Messe: Benedizione dei Gesù Bambino dei presepi. Dopo la S. Messa delle 10:30 i
babbo natale del CAI di Mirano discendono dal campanile per raccogliere le letterine di tutti i bambini.
Ci sarà la vendita di torte pro-scuola dell’Infanzia.
Dalle ore 11:30 alle 12:30 scuola aperta ai genitori per visitare la scuola materna “Asilo della Pace” e per
ricevere informazioni.
Esce il Notiziario “Insieme per Camminare”. I volontari incaricati della distribuzione possono trovare le copie
in bar dell’oratorio. Li ringraziamo ancora per il loro servizio.
Ringraziamo il gruppo organizzatore (NOI, Comitato S. Andrea, giovani GREST……) che ha devoluto alla
parrocchia il ricavato di € 3209 del pranzo in occasione della festa patronale. Grazie ancora.
N.B. Martedì 13 ore 20:30 Assemblea Soci CSI per approvazione bilancio a Zianigo.

