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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli
e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta
di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che
l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle
porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo
sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». (Mc 13,24-32)

Ogni giorno un mondo nasce e uno muore (dall’Avvenire del 12 novembre)
La prima verità è che l'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, le stelle cadranno dal cielo… Eppure non è questa l'ultima verità: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni
giorno c'è anche un mondo che nasce. «E si va di inizio in inizio, attraverso inizi sempre nuovi» (Gregorio di Nissa).
Quante volte si è spento il sole, quante volte le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza
sogni: una disgrazia, una malattia, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore, un tradimento.
Il primo: quando vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il Signore è alle porte. La nostra forza è un Dio
vicino, «la sua strada passa ancora sul mare, anche se non ne vediamo le tracce» (Salmo 77,20). La nostra nave non è
in ansia per la rotta, perché sente su di sé il suo Vento di vita.
Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l'uomo, tanto fragile da aver sempre bisogno degli
altri, cerca appoggi e legami. Ed è appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo.
Dio è dentro la nostra fragile ricerca di legami, viene attraverso le persone che amiamo. «Ogni carne è intrisa d'anima e
umida di Dio» (Bastaire).

«Triste una famiglia in cui non si parla» (dall’Udienza del 11 novembre)
“La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti: se in famiglia c’è qualcosa che non va,
o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. Una famiglia che non mangia quasi mai insieme o in cui a
tavola non si parla ma si guarda la televisione o lo smartphone è una famiglia “poco famiglia”. Quando i figli a
tavola sono attaccati al computer, al telefonino, e non si ascoltano fra loro, questo non è famiglia, è un
pensionato”. “In questo nostro tempo, segnato da tante chiusure e da troppi muri, la convivialità, generata dalla
famiglia e dilatata dall’Eucaristia, diventa un’opportunità cruciale. L’Eucaristia e le famiglie da essa nutrite
possono vincere le chiusure e costruire ponti di accoglienza e di carità. Sì, l’Eucaristia di una Chiesa di famiglie,
capaci di restituire alla comunità il lievito operoso della convivialità e dell’ospitalità reciproca, è una scuola di
inclusione umana che non teme confronti! Non ci sono piccoli, orfani, deboli, indifesi, feriti e delusi, disperati e
abbandonati, che la convivialità eucaristica delle famiglie non possa nutrire, rifocillare, proteggere e ospitare”.
“Oggi molti contesti sociali pongono ostacoli alla convivialità familiare. E’ vero, oggi non è facile. Dobbiamo
trovare il modo di recuperarla: a tavola si parla, a tavola si ascolta. Niente silenzio, quel silenzio che non è il
silenzio delle monache, è il silenzio dell’egoismo: ognuno ha o la sua televisione o il suo computer… e non si parla.
No, niente silenzio.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, anche nelle tribolazioni della vita Tu ci sei vicino. Le tue Parole ci danno coraggio e speranza. Fa’
che la nostra tavola non sia ricca di cibo ma di amore e di comunione dei cuori. Grazie. Amen.
(spegniamo i telefoni e la televisione durante il pranzo!)
N.B. Com e par r occhie del vicar iato è stata data l’indicazione che durante i funerali si evitino lettere di
saluto al defunto, ma eventualmente aggiungere una preghiera personalizzata nella preghiera dei fedeli.
N.B. Continuiam o a sostener e, com e par r occhie, “una famiglia a vicinanza” con 10€ al mese. Rivolgersi a
Gianni o a don Ruggero.
AVVISO a tutti i parrocchiani di Campocroce e Zianigo: Per tr ovar e il par r oco, per le var ie e
(svariate!) necessità, è opportuno che i parrocchiani leggano gli orari delle S. Messe domenicali e feriali. Dopo la S.
Messa è più facile trovare il vostro parroco! E se venite alla S. Messa ancora meglio!!! Trovate il Signore!

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 S. Messa

Domenica 15
XXXIII T.O.
10:00 Battesimo di:
Anno B
Gallo Samuel di Nester e Sisio Giorgia;
Dn 12, 1-3
Bressan Emilia di Simone e Manarin Camilla;
Sal 15
Angelin Giulio di Francesco e Manarin Cinzia;
Eb 10,11-14.18
Beraldo Andrea di Marco e Bisceglie Rossella;
Mc 13, 24-32

def.ti: Favaro Rosa* Manarin Guglielmo* Barbato
Bruno* Confortin Esterina, Libralato Silvio*
18:00 S. Messa

Lunedì 16

09:00 def.ti: Simionato Albano* Cazzin Yari,
Boato Giuseppina* Giacomin Domenico, Celestina,
Imelda, Gino* per la comunità parrocchiale*
Al termine della S. Messa Commemorazione
dei Caduti, presso il Campanile.
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Ometto Gino* Peron Giovanni, Martino* Schiavon
Lina* Pietrobon Giancarlo* Scantamburlo Gemma,
Antonio(anniv.)* Maso Adriano, Maria, Pietro,
Fernando, Emilia, Danilo* Basso Adolfo, Leonardo*
per la comunità parrocchiale*

18:00 S. Messa

I sett. salterio

Martedì 17
Mercoledì 18

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Tozzato Leone, Zagallo Ernesta*

18:00 S. Messa
20:30 Preghiera mariana e Adorazione
Eucaristica

Giovedì 19

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 20

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

08:30 def.ti: Dal Corso Marianna, Antonio*

20:30 Incontro con i genitori dei cresimandi
Sabato 21
Presentazione
della B. V.
Maria

ore 21:00 B enedizio ne dell’organo
restaurato e Concerto d’Inaugurazione con
18:00 def.ti: Gallo Lucia* Zamengo Leone, Antonia,
Zamengo Emilio* Perale Natale, Beniamino, Raimondo* esecuzione del coro S. Andrea Ap. e dei
maestri M. Girotto e R. Rizzato.
Bertolin Alfredo, Maria, Enrico* Trevisanello Roberto*
Presentazione del testo illustrativo del
Campagnaro Lorenzo, Comelato Bruno e genitori*
restauro.
09:00 S. Messa per i malati

GIORNATA DEL 08:00 def.ti: Mocellin Domenico* Vescovo Cecilia,
SEMINARIO
Bortolozzo Giovanni* Chiaro Rina, Maria, Angela*

09:00 def.ti Borgato Giuseppe, Pasquina* Stocco
Palmira, Primo* per la comunità parrocchiale*

Domenica 22
Cristo Re B
Dn 7,13-14
Sal 92
Ap 1, 5-8
Gv 18, 33b-37

10:30 Festa del Ringraziamento
Battesimo di Deppieri Emmanuele di Simone e
Maella
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Cazzin Ofelia, Salviato
Domenico e famigliari* Volpato Livio*

10:00 Festa del Ringraziamento seguirà
benedizione dei trattori
def.ti: Confortin Esterina, Libralato Silvio* Favaro
Rosa* Baldan Lino* Antonello Giorgio*
18:00 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia
def.ti: Tozzato Rita*

Domenica 22 novembre alle S. Messe di entrambi
le parrocchie tutti i ragazzi e adulti sono invitati a
deporre prodotti della terra o generi alimentari ai piedi
dell’Altare, per le famiglie bisognose.

N.B. A Zianigo, sab. 21 e dom.22 novembre
dopo le S. Messe le incaricate , Emanuela e Elda,
raccoglieranno i soldi (€50) per l’abbonamento alla
“Vita del Popolo”.
Domenica 22 novembre dalle ore 08:30 alle
12:00, presso il bar dell’Oratorio di Zianigo,
CUORE AMICO ONLUS Mir ano, offr e 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.

A partire da domenica 15 novembre, dalle 10:00 alle
12:00, presso il salone sopra la Scuola dell’Infanzia a
Campocroce, tutti i bambini e i ragazzi del catechismo
sono invitati al Laboratorio di Canto e Pittura per
preparare la Veglia della Notte di Natale.
Il laboratorio si terrà, alla stessa ora, anche il 22 e 29
novembre e il 6,8 e 13 dicembre.

Festa del Patrono S. Andrea apostolo -Domenica 29
novembre alle ore 10:30 S. Messa con Giubilei Matrimoniali,
animata dalla Corale S. Andrea. Seguirà presso la palestra il
pranzo sociale alle or e 12:00.
Chi desidera festeggiare l’Anniversario Matrimoniale può
rivolgersi in Sacrestia a Gianni.
Gli incaricati per l’iscrizione al pranzo passeranno di casa in
casa, come negli anni passati. Chi non fosse contattato, può
rivolgersi agli incaricati presso il bar dell’Oratorio.

