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In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo
che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico,
seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò
anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: (...) "Da dove viene la
zizzania?". Ed egli rispose loro: "Un nemico ha fatto questo!". E i servi gli dissero: "Vuoi che andiamo
a raccoglierla?". "No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate
anche il grano" (...)». (Mt 13, 24-43)

Una spiga di grano vale più dell'intera zizzania (dall’Avvenire del 17 luglio)
Conquistare anche noi lo sguardo di Dio, che non si posa mai per prima cosa sul male o sul peccato di una
persona, ma privilegia il bene. Quel campo seminato di buon seme e assediato dalle erbacce è il nostro cuore. I
servi dicono: Andiamo e sradichiamo la zizzania. Il padrone del campo li blocca: No, rischiate di strapparmi
anche il buon grano! L'uomo violento che è in noi dice: strappa subito da te tutto ciò che è immaturo, sbagliato,
puerile, cattivo. Invece il Signore dice: abbi pazienza, non agire con violenza, perché il tuo spirito è capace di
grandi cose solo se ha grandi valori.
Quanti difetti sono riuscito a sradicare in tutti questi anni? Neppure uno. La via è un'altra: mettersi sulla strada di
come agisce Dio. Per vincere la notte accende il mattino, per far fiorire la steppa sterile semina milioni di semi,
per sollevare la pasta immobile immette un pizzico di lievito. Questa è l'attività solare, positiva, vitale da
esercitare verso noi stessi: non preoccupiamoci prima di tutto della zizzania, delle debolezze, dei difetti, nessuno è
senza zizzania nel cuore; ma preoccupiamoci di coltivare una venerazione profonda per tutte le forze che Dio ci
consegna, forze di bontà, di generosità, di bellezza, di libertà. Facciamo che queste erompano in tutta la loro forza,
in tutta la loro bellezza, in tutta la loro potenza, e vedremo le tenebre scomparire.
Noi dobbiamo conquistare lo sguardo di Dio: una spiga di buon grano conta più di tutta la zizzania del campo, il
bene conta più del male; la luce è sempre più forte del buio. Addirittura la spiga futura, il bene possibile domani è
più importante del peccato di ieri. Il male di una vita non revoca il bene compiuto, non lo annulla, è invece il bene
che revoca il male. La nostra strategia è coprire il male di bene, soffocarlo di bontà, di generosità, di coraggio, di
canto, di luce. Ed è il bene, quel pezzetto di Dio in noi, che dice la verità di una persona. Il peccato non è
rivelatore, mai: nessun uomo, nessuna donna coincidono con il loro sbaglio o con la zizzania che hanno in cuore.
Tu non sei le tue debolezze, ma le tue maturazioni. Tu non sei creato a immagine del nemico e della sua notte, ma
a immagine del Creatore e del suo giorno. Allora il nostro vero lavoro religioso è portare a maturazione il buon
seme, i talenti, i germi divini che Dio immette in noi con la fiducia del buon seminatore. E far maturare
dolcemente e tenacemente, come il grano che matura nel sole, coloro che Dio ci ha affidato. Tu pensa al buon
grano, ama i tuoi germi di vita, custodisci ogni germoglio, sii indulgente con tutte le creature, e anche con te. E
tutto il tuo essere fiorirà nella luce.

Preghiera da recitare prima del Pranzo con la candela accesa
Signore Gesù tu hai pazienza con la zizzania che è dentro di noi e fai maturare il grano buono che hai seminato
nel nostro cuore. Grazie di questo cibo preparato con amore e concedi la pace nelle nostre famiglie e a questo
povero mondo. Amen.

AVVISO
Ringraziamo tutti coloro che in vario modo hanno collaborato a sostenere la missione di P. Fiorenzo Biasibetti a
Maputo, in Mozambico. Gli abbiamo inviato € 3000 attraverso la comunità missionaria di Villaregia.
Il sostegno alla sua missione continuerà con il contributo dei ragazzi del GREST, dei gruppi, della festa paesana
in campo sportivo del 23 agosto e dei singoli parrocchiani.

GIORNO per GIORNO
Domenica 20
XVI T. Ordinario A
Sap 12, 13.16-19
Sal 85
Rm 8, 26-27
Mt 13, 24-43

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 Per vivi e def.ti gruppo Rosario via Righi* Per gruppo Rosario
Tandura* De Meneghi Margherita, Bonato Luigi* Calzavara
Regina, def.ti Biliato*
10:00 def.ti Tonin*
18:30 Tozzato Rita* Rocco Teresa*

Lunedì 21

08:00 Tognon Attilio, Agnese*

Martedì 22

08:00 S. Messa per bambini Michele e Lavinia*

Mercoledì 23

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Giovedì 24

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Venerdì 25
S. Giacomo ap.

Vita di Comunità

08:00 Comelato Livio, Bertoldo Maria*

10:00 Matrimonio di: Perusin Enrica e Casarin Steve*
Sabato 26
S. Gioacchino e
S. Anna

Domenica 27
XVII T. Ordinario A
1Re 3, 5.7-12
Sal 118
Rm 8, 28-30
Mt 13, 44-52

18:30 Menagali Resi* def.ti Favaro, Righetto* Galdiolo Luigi* Sartori
Fidenzio, JennY Gunning* Busato Italo* Tognon Attilio, Agnese*
Vescovo Danilo e genitori*
08:00 def.ti Zamengo, Zampieri, Callegaro Ottorina* Sabbadin Aldo*
Masiero Giacomo, Barbiero Maria, Luigi, Vittoria* Sorato Elena,
Gigetta*
10:00 S. Messa

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

11:30 Matrimonio di: Frezzato Pierfrancesco e Pegoraro Valentina*
18:30 def.ti fam. Mion Antonia*

Avviso
Auguriamo un buon campo scuola ai ragazzi
dell’ACR dal 27 Luglio al 03 Agosto al rifugio
Caviazza.

Avviso
Appuntamento dal 1° al 10 agosto a San Rossore (Pisa).
Nell'ex tenuta presidenziale 30mila ragazzi vivranno per
quattro giorni in una città di tende, costruita e smontata nel
massimo rispetto del territorio circostante. Scriveranno la
Carta nazionale del coraggio "Diritti al futuro" in cui
affermeranno "l'impegno di mettersi concretamente al
servizio del Paese".
A questo appuntamento partecipa anche i giovani del nostro
clan di Zianigo.

AVVISO
Dal 6 al 15 febbraio 2015 il nostro Vescovo verrà a fare la visita pastorale della collaborazione delle nostre sette
parrocchie del Miranese. A Zianigo celebrerà la S. Messa domenica 8 febbraio alle ore 9:30 ( le Messe delle ore
8:00 e ore 10:00 sono sospese). Seguiranno i vari momenti di incontro con i gruppi e le iniziative della
collaborazione pastorale.
Per prepararci a questo evento tutti gli operatori pastorali (catechisti, animatori, capi scout, responsabili di vari
gruppi…) sono chiamati ad una preparazione specifica della visita pastorale per domenica 28 settembre 2014 con
S. Messa alle ore 10:00. Seguirà in oratorio fino alle ore 13:00 una condivisione delle attività pastorali.
Seguirà pranzo comune in oratorio.

N.B. Ogni mercoledì dalle ore 8:30-9:30 pulizia della chiesa. C’è posto per altri volontari/e. Grazie.

