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In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse:
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse
staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva
loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti,
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo
metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi
dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri
avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello
del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». ( Lc 21, 5-19)

Vincere il male con la perseveranza
Il vangelo ci conduce sul cri-nale della storia: da un lato il versante oscuro della violen-za, il cuore di tenebra che
distrugge; dall'altro il versante della tenerezza che salva. In questa lotta contro il male, contro la potenza mortifera
e omicida presente nella storia e nella natura, " con la vostra perseveranza salverete la vo-stra vita". La vita l'umano in noi e negli altri - si salva con la perseveranza. Non nel di-simpegno, nel chiamarsi fuo-ri, ma nel tenace,
umile, quo-tidiano lavoro che si prende cura della terra e delle sue fe-rite, degli uomini e delle loro lacrime.
Scegliendo sempre l'umano contro il disumano (Turoldo). Perseveranza vuol dire: non mi arrendo; nel mondo
sembrano vincere i più violenti, i più crudeli, ma io non mi ar-rendo.
Anche quando tutto il lottare contro il male sembra senza esito, io non mi arren-do. Perché so che il filo rosso della
storia è saldo nelle ma-ni di Dio. Perché il mondo quale lo conosciamo, col suo ordine fondato sulla for-za e sulla
violenza, già co-mincia a essere rovesciato dalle sue stesse logiche. La violenza si autodistruggerà (M. Marcolini).
Ermes Ronchi

L'udienza di Papa Francesco: «Rispettare la dignità dei detenuti»
"È troppo facile - ha affermato all'udienza generale - lavarsi le mani affermando che ha sbagliato. Un cristiano è
chiamato piuttosto a farsene carico, perché chi ha sbagliato comprenda il male compiuto e ritorni in se stesso".
Secondo Francesco, "la mancanza di libertà è senza dubbio una delle privazioni più grandi per l'essere umano". Ma,
ha scandito, "se a questa si aggiunge il degrado per le condizioni spesso prive di umanità in cui queste persone si
trovano a vivere, allora è davvero il caso in cui un cristiano si sente provocato a fare di tutto per restituire loro
dignità».
Il Papa ha legato la riflessione sui detenuti a quella sui malati. "Chi è malato, spesso si sente solo. Non possiamo
nascondere che, soprattutto ai nostri giorni, proprio nella malattia si fa esperienza più profonda della solitudine
che attraversa gran parte della vita. Una visita può far sentire la persona malata meno sola e un po' di compagnia è
un'ottima medicina!". Gli ospedali sono oggi vere 'cattedrali del dolore', dove però si rende evidente anche la forza
della carità che sostiene e prova compassione".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci ad essere perseveranti quando la nostra fede vacilla negli eventi scuri della vita.
Grazie di questa mensa preparata con amore. Amen.
Domenica 20 novembre dalle ore 08:30
alle 12:00, pr esso il bar dell’Oratorio di
Zianigo, CUORE AMICO ONLUS Mirano, offre a
tutti gli abitanti del territorio comunale, analisi
gratuita di Colesterolemia, Glicemia, Stato
Pressorio con risposta immediata. Si consiglia di
essere a digiuno. Grazie per questo servizio.

N.B. A Zianigo, sab. 19 e dom.20 novembre dopo le
S. Messe le incaricate , Emanuela e Elda, raccoglieranno i
soldi (€50) per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”.

N.B. Sabato 19 novembre alle ore 20:30 Concer to
D’Autunno in Duomo a Mirano, con il quartetto “Note
Venete” e il Coro femminile “S. Chiara” e strumentisti vari.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

GIORNATA DEL 08:00 S. Messa con la testimonianza dei
Seminaristi “SILOE”
SEMINARIO

def.ti: Masaro Assunta* Bragagnolo Agnese, Guion
Domenica 13 Margherita* def.ti Zamengo, Zampieri, Goattin,
XXXIII Tempo Masiero* Franceschin Angelo, Francesca, Clara,
Ordinario C
Pompeo, Alfredo, Gustavo, Ruggero*
Ml 3, 19-20a
Sal 97
2Ts 3, 7-12
Lc 21, 5-19

CHIUSURA
ANNO GIUBILARE

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

10:30 S. Messa con la testimonianza dei
Seminaristi “SILOE”
def.ti: Baldan Lino, fam. Castellan* Favaro Rosa*
Codato Luciano e fam. Danesin Luisa* Barbiero
Antonio*
18:00 def.ti: Fregonese Amabile*

Lunedì 14

18:00 def.ti: ad. m. Severina*

Martedì 15

18:00 S. Messa

09:00 S. Messa con la testimonianza dei
Seminaristi “SILOE”
def.ti: Salviato Berta* Simionato Albano* Fogliatti
Elena, Silvestri Sandro* Tognazzolo Romeo*
10:00 incontro dei seminaristi con i chierichetti
10:30 S. Messa con la testimonianza dei
Seminaristi “SILOE”
def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* De Franceschi Gianni* Basso Pierina,
Simionato Mansueto* Fassina Giuseppe, Anna
Maria, Bonato Maria* Peron Martino Giovanni*
Schiavon Lina* Maso Adriano, Maria, Fernando,
Pietro, Emilia, Danilo*

08:30 S. Messa

Mercoledì 16 18:00 def.ti: Rita Parise*
Giovedì 17

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 18

09:00 def.ti: Bernardi Alberto, Barbiero Giulia,
Lamon Federico*

Sabato 19

18:00 def.ti: Merendelli Bruna* fam. Ragazzon
Pietro, suor Pia Veronica, fam. Bonaldo Teresina*
Ragazzon Giorgio, Olga* def.ti fam. Caravello Sante*
gruppo Rosario Tandura* Menegazzo Vera ord.
Amiche* Zamengo Leone, Fanton Antonia* Gallo
Lucia* suor Palmazia, suor Rinaassunta Bragagnolo*
def.ti via Scortegara* Bianca Rocchi* Mocellin
Domenico* Pajaro Lucia, Luciano, Pietro* Zavan
Corinna* per Angelo, Vittoria, Franco, Martino, Mirco*

Domenica 20 08:00 def.ti: fam. Reitani– De Marinis Antonio*

Cristo Re C
2Sam 5, 1-3
Sal 121
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

10:30 Festa del Ringraziamento
seguirà benedizione dei trattori
18:00 def.ti: Tozzato Rita*

08:30 S. Messa

N.B. Ringr aziamo la famiglia
Bortolozzo per i fiori che
addobbano la chiesa e tutti coloro
che si attivano per le pulizie e i vari
servizi.

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Boato Giuseppina*
def.ti fam. Fedriga* Giuseppe, Adelia, Assunta*
10:30 def.ti: Salviato Orfeo, Silvano*
Scantanburlo Gemma, Antonio*

N.B. Giovedì 17 novembre a Campocroce alle ore 20:30 Incontro dei catechisti di Zianigo e
Campocroce per programmare l’Avvento .
Domenica 20 novembre durante l’Offertorio delle S. Messe di entr ambe le par r occhie tutti i r agazzi
e adulti sono invitati a deporre prodotti della terra o generi alimentari ai piedi dell’Altare, per le famiglie
bisognose. Ringraziamo anche gli organizzatori della “Festa d’autunno” a favore dell’Asilo della Pace
che ha realizzato un utile di 1273€. Sabato 26 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00 scuola aperta ai
genitori per visitare la scuola materna Asilo della Pace e per ricevere informazioni.
N.B. Domenica 20 novembre a Zianigo Festa del Ringr aziamento con S. Messa delle or e 10:30. Seguir à la
benedizione dei trattori e pranzo comunitario in palestra ( € 22,00). Iscriversi entro il 16 novembre presso:
Caravello Paolo cell. 3386741890; Righetto Gianni tel. 0414355280; Caravello Lino tel. 041434656; Vittadello
Giuseppe tel. 041432735; Caravello Renato tel. 041433064. Il ricavato verrà devoluto ai terremotati del centro Italia.

N.B. Domenica 27 novembre a Campocroce si celebr a la 25° festa Patr onale di S. Andr ea con la S. Messa
alle ore 10:30 e pranzo comunitario in palestra. Iscriversi per tempo presso gli organizzatori o in Oratorio.

