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In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli
si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui
c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». (Lc 23,35-43)

La storia del re che morì amando, all'inverosimile ( dall’Avvenire del 17 novembre)
Se sei il Cristo, salva te stesso! Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che Dio è questo che lascia morire il suo
Messia?
Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! Salvati. C'è forse qualcosa che vale più della
vita? Ebbene sì, risponde la narrazione della Croce, qualcosa vale di più, l'amore vale più della vita. E appare un re
che muore ostinatamente amando; giustiziato, ma non vinto; che noi possiamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà
mai. E la risurrezione è il sigillo che un amore così non andrà mai perduto. Un malfattore appeso alla croce gli
chiede di non essere dimenticato e lui lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, consacrando – in un
malfattore – la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo limite più basso, l'uomo è sempre
amabile per Dio. Proprio di Dio è amare perfino l'inamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non guarda
al peccato o al merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, come un padre o una madre guardano
solo al dolore e alle necessità del figlio.

«Sopportare le persone moleste. Possiamo esserlo anche noi»
(dall’Udienza del Papa del 16 novembre)

«È facile puntare il dito contro i difetti e le mancanze altrui. Facciamo mai l'esame di coscienza per vedere se anche
noi, a volte, possiamo risultare molesti agli altri? Dovremmo imparare a metterci nei panni degli altri», ha detto il
Papa, invitando durante l'udienza a «un'opera di misericordia che tutti conosciamo molto bene, ma che forse non
mettiamo in pratica come dovremmo: sopportare pazientemente le persone moleste». «Siamo tutti molto bravi - ha
osservato Francesco - nell'identificare una
presenza che può dare fastidio: succede quando incontriamo qualcuno per la strada, o quando riceviamo una
telefonata... Subito pensiamo: 'Per quanto tempo dovrò sentire le lamentele, le chiacchiere, le richieste o le vanterie
di questa persona?'. Succede anche, a volte, che le persone fastidiose sono quelle più vicine a noi: tra i parenti c'è
sempre qualcuno; sul posto di lavoro non mancano; e neppure nel tempo libero ne siamo esenti. Che cosa dobbiamo
fare? Perché tra le opere di misericordia è stata inserita anche questa?».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù ricordati sempre di noi che guardiamo a Te come Amico e Salvatore.
Stare con Te è già essere in paradiso. Grazie ancora di questo cibo. Amen.

N.B. Ai genitori dei ragazzi del catechismo verrà consegnata una lettera con l’adesione dei propri
figli sulla necessità della frequenza agli incontri del catechismo, visto che diversi genitori
giustificano con troppa facilità le assenze dei ragazzi!
Domenica 20 novembre dalle ore 08:30 alle 12:00, pr esso il bar dell’Oratorio di Zianigo, CUORE
AMICO ONLUS Mir ano, offr e a tutti gli abitanti del ter r itor io com unale, analisi gr atuita 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 incar icate , Em anuela e Elda,
raccoglieranno i soldi (€50) per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”.
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GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: fam. Reitani– De Marinis Antonio*
10:30 Festa del Ringraziamento
seguirà benedizione dei trattori
def.ti: Martellozzo Giovanni, Ghedin Vittoria*
18:00 def.ti: Tozzato Rita*

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* Furlan Gino,
Simionato Ginevra*

Lunedì 21
20:30 def.ti: Mion Giovanni*
Presentazione
Madonna della Salute
B. V. Maria
Martedì 22

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

L’incontro del CCP è rinviato a giovedì 1 dicembre.
Mercoledì 23

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
20:30 Adorazione Eucaristica e preghiera mariana

Giovedì 24

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 25

09:00 S. Messa

Sabato 26

18:00 def.ti: Trevisan Luigi, Emilio, Amabile*
Mancin Fioravante, Liliana* Milan Luciano* Fardin
Giovanni, Genoveffa, Caccin Attilio, Angela* Balloco
Severina* Gallo Amabile* Bianca Rocchi* Pajaro
Lucia, Pietro, Luciano* Zavan Corinna* ad. m.
Ornella* Coi Laura*

INIZIO NUOVO
ANNO LITURGICO

08:30 S. Messa

08:00 def.ti: Cazzin Zita, Angela, Giovanni*
Bortolozzo Giovanni, Cecilia* Chiaro Rita, Maria,
Angela, Irma*

09:00 S. Messa animata dai ragazzi del
catechismo
def.ti: fam. Fedriga* per la comunità parrocchiale*

10:30 Consegna: Vangelo ai ragazzi di 3 elem.
Bibbia ai ragazzi di 1° media
def.ti: Ragazzo Luigi* def.ti fam. Campigotto,
Andreani*

10:30 Festa del Patrono S. Andrea Ap.
def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Celin Ida, Furlan
Delfina* Carraro Elia e fam. def.ti* Cesarato Veglia*
Dal Corso Ferdinando (Ann), fam. Dal Corso,
Bolzonella* Cacco Andrea, Enrico, Elsa* Bortolozzo
Giovanni, Olga* De Gasperi Luigi* Salviato Orfeo,
Silvano*

Domenica 27

I Avvento A
Is 2, 1-5
Sal 121
Rm 13, 11-14a
Mt 24, 37-44

18:00 def.ti: Silvestrini Virginio, Francesco* Ongaro
Flavio*

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 27 novembre alle ore 16:30, nella chiesa di Zianigo, 1° Concerto di Avvento della Rassegna
Organistico-Corale con la par tecipazione del Cor o S. Rocco di Dolo, del Cor o La Filanda di Salzano e del
Gruppo Fiati di Mirano.
N.B. Domenica 27 novembre Festa Patronale di S. Andrea patrono di Campocroce: S. Messa cantata alle
ore 10:30 alla quale seguirà il pranzo comunitario. Spero che tanti parrocchiani (anche giovani) siano presenti in
questi momenti di festa che ci ricordano l’identità della nostra comunità.
Il ricavato sarà devoluto per le necessità urgenti della nostra parrocchia. Grazie a tutti gli organizzatori “vecchi e
nuovi” che si impegnano per la riuscita di questo evento.
N.B. Domenica 27 novembre ore 16:00 nella chiesetta S. Bakhita, a Zianigo, pr eghier a di Ador azione,
Rosario, Consacrazione in occasione della Festa della Madonna della Medaglia Miracolosa. Chi desidera può
richiedere la medaglia benedetta. Alle ore 18:00 S. Messa.

