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In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 

finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 

piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a 

leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 

accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua 

la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma” (...)». (Lc 16, 19-31)  
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
Signore Gesù donaci gli occhi del cuore per vincere l’indifferenza verso i nostri fratelli più soli e bisognosi 

che attendono da noi un segno di misericordia. 

Grazie per questo cibo segno del Tuo amore. Amen.  

Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero ( dall’Avvenire del 22 settembre) 
 

La parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro è una di quelle pagine che ci portiamo dentro come sorgente di 

comportamenti meno disumani.  

Un ricco senza nome, per cui il denaro è diventato l'identità, la seconda pelle. Il povero invece ha il nome dell'amico di 

Betania. Il Vangelo non usa mai dei nomi propri nelle parabole. Il povero Lazzaro è un'eccezione, una felice anomalia che 

lascia percepire i battiti del cuore di Gesù. 

Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto nell'inferno. Perché il ricco è condannato? Per il 

lusso, gli abiti firmati, gli eccessi della gola? No. Il suo peccato è l'indifferenza verso il povero: non un gesto, una briciola, 

una parola. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza, per cui l'altro neppure esiste, e Lazzaro è nient'altro che 

un'ombra fra i cani.  

Il povero è portato in alto; il ricco è sepolto in basso: ai due estremi della società in questa vita, ai due estremi dopo. Tra noi e 

voi è posto un grande abisso, dice Abramo, perdura la grande separazione già creata in vita. Perché l'eternità inizia nel tempo, 

si insinua nell'istante, mostrando che l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle nostre scelte senza cuore: il povero sta 

sulla soglia di casa, il ricco entra ed esce e neppure lo vede, non ha gli occhi del cuore. Tre gesti sono assenti dalla sua storia: 

vedere, fermarsi, toccare. Tre verbi umanissimi, le prime tre azioni del Buon Samaritano. Mancano, e tra le persone si scavano 

abissi, si innalzano muri. Ma chi erige muri, isola solo se stesso.  

Ti prego, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sul dito... mandalo ad avvisare i miei cinque fratelli... No, neanche se vedono 

un morto tornare si convertiranno! 

Non è la morte che converte, ma la vita. Chi non si è posto il problema di Dio e dei fratelli, la domanda del senso, davanti al 

mistero magnifico e dolente che è la vita, tra lacrime e sorrisi, non se lo porrà nemmeno davanti al mistero più piccolo e 

oscuro che è la morte.  

Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la parola e la carne di Dio (ciò che avete fatto a uno di questi 

piccoli, è a me che l'avete fatto). Nella loro fame è Dio che ha fame, nelle loro piaghe è Dio che è piagato.  

Non c'è apparizione o miracolo o preghiera che conti quanto il loro grido: «Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, 

corri da lui. Il Dio che lasci è meno sicuro del Dio che trovi» (San Vincenzo de Lellis).  

Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era presente, che era vicino al suo amico Lazzaro, pronto a 

contare ad una ad una tutte le briciole date al povero, pronto a ricordarle e custodirle per sempre.  

Perdono e dono, due pilastri della misericordia  (dall’Udienza del Papa del 21 settembre) 
 

«Che cuore volete?» A conclusione dell'udienza papa Francesco r ivolge una dom anda ai 
fedeli che gremiscono la piazza: volete un cuore di pietra? O volete un cuore pieno d'amore? 
"L’egoismo, la rabbia, fa un cuore piccolo che si indurisce come la pietra". Ed ecco dunque 
la consegna, ad ogni cristiano: "Se preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi".  

N.B. Domenica 9 ottobre  ore 17.00 in chiesa a Campocroce Concerto Mariano del Coro  “La 
Contrà“ di Mogliano Veneto. Direttore: Edwige Fontana, soprani Valer ia Causin e Chiara Milan, 
mezzosoprano Valentina Carraro, Organo Marco Milan. 



GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

 

Domenica  25 
XXVI Tempo 

Ordinario C 

Am 6, 1a.4-7 

Sal 145 

1Tm 6,11-16 

Lc 16, 19-31  

08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi*  

 

10:00 S. Messa con 45° Ann. dell’AVIS  

                (segue il rinfresco) 

 def.ti:  Caravello Ermenegildo, Coletto Carlo e familiari* 

Baldan Lino, def.ti Castellan* Masiero Giacomo*  def.ti 
Pertile-Campello* def.ti Avisini* 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Pattaro Gino, Rina*  

Asti Ines, Dorotea* 

09:00 def.ti: Niero Elisabetta, Niero Gino, 
Pelizzari Ortensia* Coppo Luciano, Degli 

Agostini Mirco* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Celin Ida, 

Furlan Delfina* Furlan Danilo* Paro Sergio* 

Lunedì  26 18:30 S. Messa presso l’immagine di Bakhita in via 
desman (fam. Vescovo Pietro) 

 def.ti: Lugato Antonio, Scattolin Adele e figli* per 

anime del purgatorio* Pierobon Pietro, Boato Elena, 
def.ti fam. Vescovo Pietro* 

 

Martedì  27 
 

 
08:30 Preghiera Lodi e S. Comunione 

Mercoledì  28 08:00 def.ti: Bonaldo Giovanni, Dina, Paolo, suor Pia 
Veronica* Budai Onorino, Annunziata, Laura* 

 

Giovedì  29 
Arcangeli Michele 

Gabriele Raffaele 

17:00 Catechismo ragazzi della cresima 08:30 S. Messa  

Venerdì  30 08:00 def.ti: per anime del purgatorio* Marin Silvio, 
Coletto Emma e figli* 

20:30 Incontro catechiste 

Sabato  01 
 

18:30 def.ti: Cazzaro Davino ord. Scortegaretta* 
Ragazzo Luigi* def.ti fam. Caravello Sante* def.ti via 

Scortegara* Bianca Rocchi* Stevanato Emma* 

Campagnaro Pierina* ad.m. Pieretti Norma* Baldan 
Pasquale* Simionato Paola, Mario* def.ti via: Catelliviero, 

Varotara, Desman ord. gruppo Rosario* 

 

 

Domenica  02 
XXVII Tempo 

Ordinario C 

Ab 1, 2-3;2,2-4 

Sal 94 

2Tm1,6-8.13-14 

Lc 17, 5-10 

08:00 def.ti via Pio X* 
 

 

10:00 S. Messa con Apertura anno Scout 

def.ti: Stevanato Mario, Ribon Maria*   
 
 
 

18:30 S. Messa  

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Angelo, Risato 
Maurizio* Carraro Guido e fam.* Chinellato 

Giovanna* Bragotto Amelia, Emilio, Gina, 

Maria, Filippo* Stocco Zina, Fassina Giovanni* 
Fogliatti Elena* 

 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Ometto 

Gino* Concolato suor Mercede e genitori* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Lunedì 26 settembre alle ore 20:30 a Scaltenigo Consiglio Pastorale della Collaborazione. 

Avvisi Campocroce: 
— Sabato 1 ottobre  dalle 19.30 presso l’Oratorio di Campocroce, la Compagnia delle Smirne 
organizza una Apericena tema Grease. Contributo € 10.00. Il ricavato sarà devoluto ai terremotati. Per 
info e prenotazione: festa@compagniadellesmirne.it 
 

— Domenica 2 ottobre esce il Notiziar io “Insieme per Camminare”. Gli incaricati della distribuzione 
che ringraziamo per questo servizio, trovano le copie insieme alle buste presso il bar dell’Oratorio. 
N.B.: a Pasqua 2016 su 750 buste ne sono r itornate 99 per  un totale di € 1395. Per  quanto r iguarda 
il giornalino che costa € 750, ricordo che viene finanziato da alcuni sponsor (a Pasqua per €320) e dalle 
offerte poste nell’apposita cassetta in chiesa (a Pasqua per €114). Speriamo che i nostri parrocchiani, sia 
per quanto riguarda le buste (che possono essere depositate in chiesa o consegnate al parroco o a persone 
di fiducia), sia per quanto riguarda il giornalino, siano più generosi e numerosi! Non è mai troppo tardi! 
GRAZIE. 

N.B. Sabato 02 ottobre: a S. Nicolò (TV) ore 09:30 Assem blea Catechisti; 
        in cattedrale (TV) ore 15:30 Mandato Catechisti. 


