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In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo,
Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a
gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma
egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in
piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo
e lo seguiva lungo la strada. (Mc10, 46-52)

Credere fa bene, Cristo guarisce tutta l'esistenza (dall’Avvenire del 22 ottobre)
Un ritratto tracciato con tre drammatiche pennellate: cieco, mendicante, solo.
E Bartimèo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. Non c'è grido più evangelico, non preghiera più umana e bruciante:
pietà dei miei occhi spenti, di questa vita perduta. Sentiti padre, sentiti madre, ridammi vita. Ma la folla fa muro al suo
grido: taci! Il grido di dolore è fuori luogo. Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che il dolore
sia fuori programma. Eppure per tanti di noi è così, da sempre, perché i poveri disturbano, ci mostrano la faccia oscura
e dura della vita, quel luogo dove non vorremmo mai essere e dove temiamo di cadere.
Notiamo come ogni gesto da qui in avanti sembra eccessivo, esagerato: Bartimèo non parla, grida; non si toglie il
mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. La fede è questo: un eccesso, un'eccedenza, un di più illogico e
bello. Qualcosa che moltiplica la vita: «Sono venuto perché abbiate il centuplo in questa vita». Credere fa bene. Cristo
guarisce tutta l'esistenza. Anzi il cieco comincia a guarire prima di tutto nella compassione di Gesù, nella voce che lo
accarezza. Guarisce come uomo, prima che come cieco. Perché qualcuno si è accorto di lui. Qualcuno lo tocca, anche
solo con la voce. Anche noi cristiani ci orientiamo nella vita come il cieco di Gerico, senza vedere, solo sull'eco della
Parola di Dio, che continua a seminare occhi nuovi, occhi di luce, sulla terra.
«Ridare onore sociale alla fedeltà» ( dall’Udienza del 21 ottobre)
“Nella scorsa meditazione – ha esordito - abbiamo riflettuto sulle importanti promesse che i genitori fanno ai
bambini, fin da quando essi sono pensati nell’amore e concepiti nel grembo. Possiamo aggiungere che, a ben
guardare, l’intera realtà famigliare è fondata sulla promessa, pensate bene questo: l’identità famigliare è fondata
sulla promessa: si può dire che la famiglia vive della promessa d’amore e di fedeltà che l’uomo e la donna si fanno
l’un l’altra. Essa comporta l’impegno di accogliere ed educare i figli; ma si attua anche nel prendersi cura dei
genitori anziani, nel proteggere e accudire i membri più deboli della famiglia, nell’aiutarsi a vicenda per realizzare
le proprie qualità ed accettare i propri limiti. E la promessa coniugale si allarga a condividere le gioie e le
sofferenze di tutti i padri, le madri, i bambini, con generosa apertura nei confronti dell’umana convivenza e del
bene comune. Una famiglia che si chiude in sé stessa è come una contraddizione, una mortificazione della
promessa che l’ha fatta nascere e la fa vivere. “Ai nostri giorni l’onore della fedeltà alla promessa della vita
famigliare appare molto indebolito. Da una parte, perché un malinteso diritto di cercare la propria soddisfazione,
a tutti i costi e in qualsiasi rapporto, viene esaltato come un principio non negoziabile di libertà.
Ma, in realtà, nessuno vuole essere amato solo per i propri beni o per obbligo. L’amore, come anche l’amicizia,
devono la loro forza e la loro bellezza proprio a questo fatto: che generano un legame senza togliere la libertà:
l’amore è libero, la promessa della famiglia è libera e questa è la bellezza!. Senza libertà non c’è amicizia, senza
libertà non c’è amore, senza libertà non c’è matrimonio. Dunque, libertà e fedeltà non si oppongono l’una all’altra,
anzi, si sostengono a vicenda, sia nei rapporti interpersonali, sia in quelli sociali.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù fa’ che impariamo a pregarti con la voce, il grido e la fede del cieco del Vangelo.
Grazie ancora di questo cibo che condividiamo in famiglia. Amen.

N.B. Presso l’ospedale di Mirano, partirà il 21° corso di formazione per volontari ospedalieri (AVO). E’ una
grande opera di misericordia essere vicini ai malati, soprattutto soli. Rivolgersi al 0415795704; 3401176763.
Sabato 21 novembre ore 20:45 Benedizione dell’organo di Campocroce, r estaur ato di r ecente.
Seguirà concerto corale-organistico aperto a tutta la comunità e agli appassionati della musica. Chi desidera potrà
acquistare un pieghevole fotografico, come ricordo storico.
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08:00 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato* def.ti
Tonin-Masiero* Mocellin Domenico*

09:00 def.ti: per la comunità parrocchiale*
Vadignof Amalia* Salvador Renzo* Zambon
Lorenzo, Luigina, in ringraziamento*

09:30 Ritrovo cresimandi sul Sagrato della chiesa
10:00 S. Messa con Sacramento della S. Cresima 10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* benefattori
Ricordiamo i cresimandi nella nostra preghiera.
della parrocchia* Zanella Maria, Marco* Pietrobon
def.ti: Stevanato Renato* Favaro Rosa*
Giancarlo* Risato Maurizio(ann.)*
18:00 S. Messa

Lunedì 26

18:00 per le anime del purgatorio*

15:00-16:00 Confessioni 5° elem.

Martedì 27

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Anita, Dante*

Mercoledì 28

Giovedì 29

18:00 def.ti: Ragazzo Pietro, Franca, Rino* Bonato
Luigi, Margherita*
20:30Preghiera mariana con Adorazione
17:30 Incontro delle catechiste

08:30 per le anime del purgatorio*

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

15:00-16:00 Confessioni 2° media

Venerdì 30

09:00 def.ti: Ribon Giovanni, Stella*

15:30-16:30 Confessioni 1° media

Sabato 31

18:00 def.ti: Perin Giovanni, Gonzo Olga, Ceccato
Elio, Pasqualon Vanilla* Gallo Amabile* Menegale
Resi* Antonello Giorgio, Chiaro Rina, Angela, Olga*
Bergamo Pierina, Stevanato Angelo* Campagnaro
Teresa, Giovanni, Lorenzo, Elena, Giuseppe* def.ti
gruppo Rosario Desman, Varotara, Castelliviero*
Bonaldo Adriano e fam.*

15:00-18:00 Confessioni per giovani e adulti

08:00 def.ti gruppo Rosario Tandura* def.ti Tonolo,
Marchesin Roberto, Danieletto Rosa* def.ti fam.
Righetto Luciano* def.ti Tonin-Masiero*

09:00 def.ti: Ometto Alice* Cazzin Mario* Montin
Danilo, Maria Angela, Giuseppe, Sabina* Salviato
Orfeo, Guido, Maria* per la comunità parrocchiale*

Domenica 01
Tutti i Santi
Ap 7,2-4.9-14
Sal 23
1Gv 3,1-3
Mt 5, 1-12a

10:00 per la comunità parrocchiale*
14:30 partenza dalla chiesa per il cimitero
15:00 S. Messa in cimitero
def.ti: Vanzetto Mosè, Angelo, Mario, Adamo*
18:00 S. Messa sospesa

Lunedì 02
09:00 per i defunti della nostra comunità*
Comm. defunti

10:30 Battesimo di Bisan Mattia di Roberto
e Zanetti Romina.
def.ti: Antonello Linda* Furlan Danilo* Furlan
Delfina* per tutti i sacerdoti defunti nativi, e quelli
che hanno esercitato il loro ministero nella nostra
comunità* Carraro Elia e fam.* Cacco Andrea,
Enrico, Giuseppe, Maria* Pietrobon Giancarlo*
Cazzin Ofelia, Salviato Domenico e fam.*
Rigo Secondo, Cenzato Margherita, Rina, Ragazzo
Angelo*
15:00 Vesperi Solenni in chiesa, seguirà la
processione in cimitero per la benedizione delle
tombe.
15:00 S. Messa in cimitero

15:00 S. Messa in cimitero
def.ti: Zamengo Danilo, Pietro, Emilia*

Mercoledì 28 ottobre ore 20:45 Consiglio delle collaborazioni per le sette parrocchie di Mirano a S. Leopoldo.

Domenica 22 novembre ci sarà la Festa del
Ringraziamento a Zianigo Or e 10:00 S. Messa
in chiesa, seguirà la benedizione dei trattori sul sagrato
della chiesa e pranzo in palestra (€ 22). Iscrizioni
presso: Righetto Gianni 0414355280; Caravello Lino
041434656; Vittadello Giuseppe 041432735;
N.B. La festa patronale a Zianigo ha dato un attivo di
€ 22.320. Grazie a tutti i volontari. Il ricavato andrà
per i prossimi lavori in oratorio e il 10% alla missione di
p. Fiorenzo in Mozambico.

Giovedì 29 ottobre inizio or e 19:00 a Campocroce
Festa d’inizio dei Gruppi Giovani con paninata.
Venerdì 30 ottobre ore 16:30 in oratorio a
Campocroce: Teatro dei burattini “ Masha e Orso”
N.B. La festa della castagna a Cam pocr oce, a
favore della scuola materna, ha realizzato € 1168.
Grazie a tutti i genitori e volontari.

