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In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo;
un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci (...)». (Mt 13, 44-55)

Regno dei cieli, tesoro e rivoluzione di vita (dall’Avvenire del 24 luglio)
Tesoro: parola magica, parola da innamorati, da avventure, da favole, ma anche da Vangelo, uno dei nomi più
belli di Dio.
Il regno dei cieli è simile a un tesoro. Accade per il regno ciò che accade a chi trova un tesoro o una perla: un
capovolgimento, un ribaltone totale e gioioso che travolge l'esistenza. Un tesoro non è pane quotidiano, è
rivoluzione della vita.
Ebbene, anche in giorni disillusi e scontenti, i nostri, il Vangelo osa annunciare tesori. Osa dire che l'esito della
storia sarà felice, comunque felice, nonostante tutto felice. Perché nel mondo sono in gioco forze più grandi di noi,
che non verranno meno, alle quali possiamo sempre attingere, dono non meritato. Il regno è di Dio, ma è per
l'uomo.
Un uomo trova un tesoro e pieno di gioia va. La gioia è il primo tesoro che il tesoro regala. Che il Vangelo regala.
Entrarvi «è come entrare in un fiume di gioia» (papa Francesco), respirare un'aria fresca e carica di pollini.
Dio instaura con noi la pedagogia della gioia! Nel libro del Siracide è riportato un testo sorprendente: Figlio, per
quanto ti è possibile, trattati bene... Non privarti di un solo giorno felice (Sir 14.11.14). È l'invito affettuoso del
Padre ai suoi figli, il volto di un Dio attraente, bello, solare, il cui obiettivo non è essere finalmente obbedito o
pregato da questi figli sempre ribelli che noi siamo, ma che adopera tutta la sua pedagogia per crescere figli felici.
Come ogni padre e madre. Figlio non privarti di un giorno felice! Prima che chiedere preghiere, Dio offre tesori. E
il vangelo ne possiede la mappa.
Quell'uomo va e vende quello che ha. Il contadino e il mercante vendono tutto, ma per guadagnare tutto. Niente
viene buttato via, non perdono niente, lo investono. Fanno un affare. Così sono i cristiani: scelgono e scegliendo
bene guadagnano. Non sono più buoni degli altri, ma più ricchi: hanno un tesoro di speranze, di coraggio, di
libertà, di cuore, di Dio. «Cresce in me la convinzione di portare un tesoro d'oro fino che devo consegnare agli
altri» (S. Weil).
Tesoro e perla sono i nomi che dà al suo amore chi è innamorato. Con la carica di affetto e di gioia, con la
travolgente energia, con il futuro che sprigiona. Due nomi di Dio, per Gesù. Il Vangelo mi incalza: Dio per te è un
tesoro o soltanto una fatica? È perla della tua vita o solo un dovere?
Mi sento contadino fortunato, mercante ricco perché conosco il piacere di credere, il piacere di amare Dio: una
festa del cuore, della mente, dell'anima.
Non è un vanto, ma una responsabilità! E dico grazie a Chi che mi ha fatto inciampare in un tesoro, in molte
perle, lungo molte strade, in molto giorni della mia vita.
Preghiera da recitare prima del Pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei il nostro tesoro prezioso che sempre dovremo cercare in mezzo a tutti i “tesori umani e
materiali”. E’ questo Tesoro che appaga il nostro cuore del bisogno di felicità e amore che tutti sentiamo.
Grazie per questa mensa preparata per la gioia di stare assieme con Te e fra di noi. Amen.
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.

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

Vita di Comunità

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 def.ti Zamengo, Zampieri, Callegaro Ottorina* Sabbadin Aldo*
Masiero Giacomo, Barbiero Maria, Luigi, Vittoria* Sorato Elena,
Gigetta* Cazzin Zita, Giovanni, Angela* Calzavara Regina,
def.ti Biliato*
10:00 S. Messa
11:30 Matrimonio di: Frezzato Pierfrancesco e Pegoraro Valentina*
18:30 def.ti fam. Mion Antonia*

Lunedì 28

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Martedì 29

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Mercoledì 30

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Giovedì 31

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Venerdì 01

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Sabato 02

17:00-18:00 Confessioni per tutti con l’indulgenza del Perdono d’Assisi,
che si riceve con la confessione, comunione, recita del Credo e la
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.
18:30 Bertolini Mario, Concetta, Clanetti Laura* def.ti fam. Fracasso
Alessandro* Bortolozzo Ettore, Masiero Rina*

Perdono di Assisi

Domenica 03
XVIII T. Ordinario A
Is 55, 1-3
Sal 144
Rm 8,35.37-39
Mt 14, 13-21
Lunedì 04

08:00 per gruppo Rosario Tandura* ad. m. Luigina*
10:00 per M. G. M.
18:30 per infermiere def.te ord. Colleghe*
08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Ore 21:00
Incontro gruppo
liturgico per la
festa patronale.

Martedì 05
Mercoledì 06
Trasfigurazione del
Signore

08:00 fam. Fracasso Alessandro*
08:00 Bugin Agnese* def.ti fam. Fracasso Mirko*

Giovedì 07

08:00 S. Messa
08:30-10:00 Adorazione Eucaristica

Venerdì 08

08:00 Marchesin Roberto, Toniolo Giovanni, Danieletto Rosa,
Franceschini Bianca*

Sabato 09

18:30 Spolaore Mario* Asti Irlanda* Gallo Gilda* Tognon Attilio,
Agnese*

Domenica 10
XIX T. Ordinario A
1Re 19,9a.11-13a
Sal 84
Rm 9, 1-5
Mt 14, 22-23

08:00 Bonato Giovanni*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

10:00 per gli scout
18:30 def.ti fam. Pandolfo Giuseppe*

Avviso
Auguriamo un buon campo scuola ai ragazzi dell’ACR
dal 27 Luglio al 03 Agosto al rifugio Caviazza.
AVVISO
Dal 7 al 17 agosto il gruppo del reparto scout di
Zianigo farà il suo campo a Sopra Croda (BL).
Auguriamo una buona riuscita e… buona strada.

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 partecipano anche i giovani del nostro
clan di Zianigo.

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

