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In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù
gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e
tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!» (...) (Mc 10, 17-30)

La libertà che il giovane ricco non ha capito (dall’Avvenire del 8 ottobre)
Nel Vangelo altri ricchi hanno incontrato Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. E hanno un nome
perché il denaro non era la loro identità. Che cosa hanno fatto di diverso questi, che Gesù amava, cui si appoggiava
con i dodici? Hanno smesso di cercare sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per accrescere la vita attorno a sé.
È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai poveri! Più ancora che la povertà, la condivisione. Più della
sobrietà, la solidarietà. Il problema è che Dio ci ha dato le cose per servircene e gli uomini per amarli. E noi
abbiamo amato le cose e ci siamo serviti degli uomini...

Il Papa affida tutte le famiglie del mondo alla Madonna del Rosario
"Accogliete Maria nelle vostre case e fatele spazio nella vostra esistenza quotidiana” perché “la sua materna
assistenza sia fonte di serenità e di forza”. All’udienza generale di oggi il Papa ha ricordato che la Chiesa celebra la
memoria della Beata Vergine Maria del Rosario.
A Lei ha affidato le famiglie di tutto il mondo e il Sinodo sulla famiglia. Ha quindi invitato tutti i fedeli a imitare
San Giovanni Apostolo, accogliendo Maria.
Poi, così si è rivolto a giovani, malati e sposi: “Cari giovani, la speranza che abita il cuore di Maria vi infonda
coraggio di fronte alle grandi scelte della vita; cari ammalati, la fortezza della Madre ai piedi della croce vi
sostenga nei momenti più difficili; cari sposi novelli, la tenerezza materna di Colei che ha accolto nel grembo Gesù
accompagni la nuova vita familiare che avete appena iniziato”.
Raccomando a tutte le famiglie la preghiera del Rosario in famiglia. E’ bello trovarci come famiglia attorno a
Maria! La preghiera aprirà il nostro cuore a Dio e a chi ci sta vicino!

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, Tu sei il nostro vero e unico Tesoro che appaga il cuore e lo riempie di gioia e amore. Fa’ che non
cerchiamo altri tesori che alla fine ci deludono. Grazie per questo cibo preparato con amore. Amen.

Il coraggio dei “ piccoli”… a Campocroce
Molti anni fa’ la nostra piccola comunità ha costruito con tanti sacrifici una piccola scuola materna aperta a tutti i
bambini del paese. E funziona ancora! Con l’apporto generoso degli insegnanti, del comitato genitori e di tanti
volontari… Grazie sempre! Qualcuno dirà: ma per quanto ancora? Dall’ultimo estratto conto del 6-10-2015 risulta
un deficit di € 55000 che la parrocchia deve coprire con le entrate ordinarie. Cosa facciamo? Pensate che proprio
all’inizio della “Buona Scuola” i dati dicono che in questi due ultimi anni in Italia sono state costrette a chiudere
349 scuole paritarie (come la nostra) delle quali 272 della scuola d’infanzia con un calo di 37910 alunni (5200 dei
quali solo Veneto, vedi Avvenire del 2-10-2015). Perché questo? Perché tante famiglie colpite dalla crisi non
riescono a pagare il servizio scolastico due volte ( con la tassazione e le rette).
Tutti sanno però che un alunno della scuola statale costa all’Amministrazione pubblica (stato e comuni) 6 volte di
più. Nonostante tutto questo la comunità di Campocroce avrà ancora il “coraggio” di impegnarsi con tutte le forze
per mantenere viva e bella la propria scuola materna. E all’Amministrazione Comunale starà a cuore la
permanenza in paese di questa scuola che dà vita e calore a tutta la comunità? Senz’altro! Lo sapremo giovedì 15
ottobre quando ci incontreremo con i responsabili del Comune. La speranza non muore mai!
Don Ruggero
e il Comitato Genitori

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

Domenica 11 08:00 S. Messa dedicata agli operatori pastorali
XXVIII
T. Ordinario
10:00 Apertura dell’Anno Pastorale e Mandato ai
B
Sap 7, 7-11
Catechisti.
Sal 89
Festa degli anziani organizzato dalla Società
Eb 4, 12-13
Operaia e pranzo
Mc 10, 17-30

18:30 S. Messa

09:00 def.ti: Simionato Albano*
Tognazzolo Romeo* Pandrin Ernesto*
Bragotto Amelia, Emilio, Gina, Maria, Filippo*
Cazzin Yari* per la comunità parrocchiale*
10:30 def.ti: Barbiero Giuseppe, Antonio*
Simionato Vanda* Simionato Franca,
Francesco, Gioconda* Maso Adriano, Maria,
Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* Sottana
Luigino* Pitrobon Giancarlo* Longo Maria
Teresa*

Lunedì 12

08:00 def.ti fam. Fracasso Alessandro*

20:30 Incontro Direttivo Oratorio

Martedì 13

08:00 def.ti: Gallo Giovanni*

08:30 def.ti: Barbato Stefano* per i
benefattori della parrocchia*

20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì 14 08:00 def.ti Stevanato Giuseppina*

Giovedì 15

20:30 Ritiro genitori e Cresimandi

20:45 Incontro Gruppo Promozione
Scuola

08:00 S. Messa

08:30 def.ti fam. Muffato, Vittadello*

20:30 Direttivo CSI
Venerdì 16

08:00 def.ti: Stella* Carmen, Moraina Cordero, Raul Fuentes,
Vilfridi Rivero, Rosa, Felix Harrinton*

Sabato 17

18:30 def.ti: Campagnaro Teresa, Giovanni, Lorenzo, Elena*
Vedovato Riccardo, Linda, Saire, Elettra, Lina* Zamengo
Emilio* Trevisan Eugenio, Antonia, Rita, Cannuto Teresa*
def.ti gruppo Rosario Desman, Varotara, Castelliviero* Zaggia
Artemio, Asti Ines* Pesce Giuseppe* Bonaldo Irma* Boscolo
Giuseppe* Vianello Marilisa* Ragazzo Mario, Annamaria,
Teresa, Zausa*
08:00 def.ti: Favaretto Aldo, Pelizzon Mosè, Italo, Elia,

Domenica 18 Benedetto* def.ti Zamengo, Zampieri, Masiero, Callegaro*
XXIX
T. Ordinario 10:00 Battesimo di:
B
Zamengo Davide Pasquale di Francesco e Alfieri Elena;
Is 53, 10-11
Carraro Riccardo di Giulio e Ceccato Debora;
Sal 32
Michieletto Massimiliano di Roberto e Gatto Roberta;
Eb 4, 14-16
Vecchiato Carolina di Claudio e Opportuni Lisa;
Mc 10, 35-45

09:00 def.ti fam. Lazzarini, Semenzato*
per la comunità parrocchiale*
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Fassina
Giuseppe, Cogo Anna Maria, Bonato Maria*
Favot Dosolina (anniv.)* De Toni Luigi*

Dopo le S. Messe, vendita torte pro
scuola
dell’infanzia
18:30 def.ti: Tozzato Rita* Marin Silvio, Coletto Emma e figli*

DOMENICA 18 OTTOBRE ricorre la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: siamo chiamati a pregare e
aiutare, con le nostre offerte raccolte in chiesa tutti i fratelli bisognosi nel mondo, soprattutto i cristiani
perseguitati per la loro fede.

N.B. CATECHISMO A ZIANIGO:
La 1° elem. sarà di martedì ore 15:00-16:00 e inizierà
il 10 novembre.
La 1° superiore è di venerdì ore 16:00-17:00

N.B. Domenica 22 novembre ci sarà la Festa del
Ringraziamento con pranzo in palestra.

Domenica 18 ottobre presso l’oratorio di
Campocroce: Festa d’Autunno! Venite tutti a far
festa!!!
Inizio ore 15:30:
• Canzoncine e poesie autunnali per tutti i bambini;
• Tiro alla fune per adulti;
• Tombola con ricchi premi;
• Punto ristoro con panini caldi, panini con
soppressa, pizza, caldarroste, birra e “vin bon”.
Il ricavato andrà alla scuola dell’infanzia “Asilo della
Pace”.

