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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei
che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non
sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora
innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre,
suocera contro nuora e nuora contro suocera». ( Lc 12,49-53)

Ritti, controcorrente, discepoli di una Parola che brucia (dall’Avvenire del 18 agosto)
Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Lui che ha chiesto di amare i
nemici, che ha dato il nome di “divisore”, diavolo, al peggior nemico dell'uomo, che ha pregato fino all'ultima sera
per l'unità “ut unum sint”, qui si contraddice. E capisco allora che, sotto la superficie delle parole, devo cercare
ancora.
Gesù stesso, tenero come un innamorato e coraggioso come un eroe, è stato con tutta la sua vita segno di
contraddizione. Il suo Vangelo è venuto come una sconvolgente liberazione: per le donne sottomesse e schiacciate
dal maschilismo; per i bambini, proprietà dei genitori; per gli schiavi in balia dei padroni; per i lebbrosi, i ciechi, i
poveri. Si è messo dalla loro parte, li chiama al suo banchetto, fa di un bambino il modello di tutti e dei poveri i
principi del suo regno, sceglie sempre l'umano contro il disumano. La sua predicazione non metteva in pace la
coscienza, ma la risvegliava dalle false paci! Paci apparenti, rotte da un modo più vero di intendere la vita.
La scelta di chi si dona, di chi perdona, di chi non si attacca al denaro, di chi non vuole dominare ma servire gli
altri, di chi non vuole vendicarsi diventa precisamente divisione, guerra, urto inevitabile con chi pensa a vendicarsi,
salire, dominare, con chi pensa che è vita solo quella di colui che vince.
Gesù nel Vangelo di Tommaso ha questa espressione: «Stare vicino a me è stare vicino al fuoco». Siamo discepoli di
un Vangelo che brucia, brucia dentro, ci infiamma qualche volta almeno, oppure abbiamo una fede che rischia di
essere solo un tranquillante, una fede sonnifero? Il Vangelo non è un bavaglio, ma un megafono. Ti fa voce di chi
non ha voce, sei il giusto che lotta in mezzo alle ingiustizie, mai passivo e arreso, mai senza fuoco.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore, fa’ ardere in noi il fuoco che Tu hai portato sulla terra per dare valore alla nostra vita
e poterti guardare e seguirti con gioia e fede.
Grazie del cibo e a chi lo ha preparato con amore. Amen.
AVVISO per ZIANIGO: Sono aperte le iscrizioni per la festa degli anniversari di matrimonio

che si celebrerà domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10:00.
Iscriversi per tempo in parrocchia tel. 041-430411; cell. 3204103149.
ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di Maria, dia

l’adesione a Flavia cell. 3386433053, al più presto, fino ad esaurimento dei posti.
N.B. Accom pagniam o con la pr eghier a i nostr i r agazzi e i lor o anim ator i nelle var ie esper ienze
educative nei campi scuola: ACR—SCOUT—Parrocchiali, ecc. che stanno vivendo in questi giorni d’estate.

AVVISO: a Campocroce un gr uppo di per sone affezionate all’Asilo della Pace in modo libero e spontaneo
hanno preso l’iniziativa di finanziare la ridipintura dell’edificio con un contributo volontario che si può consegnare
al parroco o a persone di vostra fiducia. Il contributo può essere detratto nella dichiarazione dei redditi. Il lavoro
verrà eseguito in settembre ottobre 2016. Chi volesse può fare anche un bonifico bancario sul conto parrocchiale,
IBAN IT 18E0899036190002010001363 scrivendo come causale “ ridipintura scuola mat. Asilo della Pace”.
Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire.
N.B. Chi desidera pubblicare un articolo nel prossimo numero autunnale del Notiziario “INSIEME PER
CAMMINARE“ lo invii entro fine agosto all’indirizzo mail InsiemePerCamminare@gmail.com allegando se
possibile anche qualche foto. Chi desidera prenotare uno spazio pubblicitario come sponsor, scriva allo stesso
indirizzo o si rivolga a Chiara Tonolo 348 6279358.

Ricordiamo che agli sponsor, su richiesta, verrà rilasciata regolare fattura, da detrarre nella Dichiarazione dei
Redditi.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
GIORNO per
GIORNO
Domenica 14
XX T.Ordinario C
Ger 38, 4-6.8-10
Sal 39
Eb 12, 1-4
Lc 12, 49-53

ZIANIGO
08:00 def.ti: Carraro Angelo* gruppo Rosario via
Righi* def.ti Zamengo, Zampieri, Goatin, Masaro*
def.ti Tonin, Masiero*
10:00 def.ti: Baldan Lino* Stevanato Tosca, Maria,
Nuccia*
18:30 def.ti: Tozzato Rita* def.ti fam. Minto Luigi*

Lunedì 15

08:00 def.ti: Scanferlato Sergio, Parisotto Ernesto,
Maria, Adriana, Clara, Moreno* def.ti De Benetti,
Carraro* Calzavara Regina, def.ti Biliato* Galdiolo
Ap 11,19a;12,1- Luigi*

Assunzione
B. V. Maria

6a.10ab
Sal 44
1Cor 15, 20-27
Lc 1, 39-56

10:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio,
Anita, Italo, Gildo* fam. Fracasso Mirco*

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Simionato Albano* Salvador Lino,
Menegotto Ada* Tognazzo Romeo* Fogliatti Elena*
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Schiavon Lina* Golin Antonio, Gemma* De
Franceschi Gianni* Rosanna, def.ti fam. Prevedello,
Scolaro*
09:00 def.ti: don Domenico De Lucchi*
10:0 def.ti: Bettetto Giovanni, Maria Rosa*
Bertolini Giulio, Giulia* Cacco Andrea, Enrico,
Giuseppe, Maria* Fassina Giuseppe, Anna Maria,
Bonato Maria*

18:30 def.ti: Brazzolotto Giulio*

Martedì 16

09:00 S. Messa per la comunità*

S. Rocco

N.B. La sagr a di S. Rocco a Campocr oce
continua fino a domenica 21.

Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20

Domenica 21
XXI T. Ordinario
C
Is 66, 18b-21
Sal 116
Eb12, 5-7.11-13
Lc 13, 22-30

Lunedì 22

18:30 def.ti: Menegazzo Vera ord. Amiche* def.ti
fam. Caravello Sante* Simionato Mario, Paola* Bianca
Rocchi* Vanzetto Mosè, Adamo, Mario, Cagnin
Angela* Perale Natale, Agostino, Beniamino, Adriano*
ad. m. Pieretti Norma* Marcon Maria, suor Emma*

20:45 “CONCERTO LIRICO DI S. ROCCO”

08:00 def.ti: Cazzin Zita, Angela, Giovanni*
Favaretto Bruno, Maria* def.ti fam. Zamengo Danilo,
Giulio, Emilia*

09:00 50° Matrimonio di:
Vedovato Franco e Chinellato Maria Rosa.
def.ti: Bertolini Giulio, Giulia*

10:00 def.ti: Zampieri Silvano, Mason Maria,
Vecchiato Giulio*

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Pietrobon Giuancarlo, Concolato
Ermenegildo, Antonietta* Concolato suor Mercede*
Sotana Qiubino, Danilo*

18:30 def.ti: Tozzato Rita*

in chiesa, organizzato dal NOI Centro Pastorale
S.Andrea in collaborazione con New Opera
International con la partecipazione di Valeria
Causin soprano e altri prestigiosi solisti.

08:00 def.ti: Favaretto Bruno*

Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25

20:30 Incontro gruppo Liturgico, preparazione Sagra.

Venerdì 26
Sabato 27

Domenica 28
XXII
T. Ordinario C
Sir 3,7-20.28-29
Sal 67
Eb 12,18-19.
22-24a

Lc 14, 1.7-14

18:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti
Maria* Valentini Gabriella* gruppo Rosario Tandura*
Campagnaro Giovanni* Gallo Amabile* def.ti via
Scortegara* Simionato Vittorio, Valente Maria* Coi
Laura(2°Ann)* Bianca Rocchi*
08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi* def.ti fam.
Favaretto Emilio, Giulia*

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Boato Giuseppina*

10:00 def.ti: Ragazzo Luigi* def.ti fam. Carraro,
Busatto* Baldan Lino, def.ti Castellan*

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Peron Martino,
Giovanni* Barbato Cristina* Cacco Enrico*

18:30 def.ti: Ongaro Flavio*

N.B. Sabato 20 ore19:15 in chiesa a Zianigo: Consegna delle buste viaggio ai pellegrini di Lourdes.

