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Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 

qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato 

te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando 

sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni 

più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 

umilia sarà esaltato». (...) (Lc 14, 1.7-14)  

   XXII Domenica del  
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Anno C n.36 
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                             Parrocchia 
 

S. Andrea apostolo 
 

Campocroce -Via Chiesa, n. 12 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

Il posto di Dio è sempre fra gli ultimi della fila (dall’Avvenire del 25 agosto) 
 

Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che amava i banchetti, gli piaceva stare a tavola al punto di essere 
chiamato «mangione e beone, amico dei peccatori» (Luca 7,34); ha fatto del pane e del vino i simboli eterni di un 
Dio che fa vivere, del mangiare insieme un'immagine felice e vitale del mondo nuovo.  
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. I farisei: così devoti, così ascetici 
all'apparenza, e dentro divorati dall'ambizione. Gesù li contesta, citando un passo famoso, tratto dalla antica 
saggezza di Israele: «Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi dire 
“Sali quassù”, piuttosto che essere umiliato davanti a uno più importante» (Proverbi 25,7).  
Diceva: Quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, ma non per umiltà o per modestia, bensì per amore: mi 
metto dopo di te perché voglio che tu sia servito prima e meglio. L'ultimo posto non è un'umiliazione, è il posto di 
Dio, che «comincia sempre dagli ultimi della fila» (don Orione); il posto di quelli che vogliono assomigliare a Gesù, 
venuto per servire e non per essere servito.  
Tu invece fa come il Signore, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, ama senza contare e 
senza condizioni: Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli che nessuno accoglie, 
dona a quelli che non ti possono restituire niente. E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Che strano: 
sembrano quattro categorie di persone infelici, eppure nascondono il segreto della felicità. Sarai beato, troverai la 
gioia. La troverai, l'hai trovata ogni volta che hai fatto le cose non per interesse, ma per generosità. 
L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita. Perciò anche legge di Dio  
Sarai beato, è il segreto delle beatitudini: Dio regala gioia a chi produce amore.  

AVVISO: a Campocroce un gruppo di persone affezionate all’Asilo della Pace in modo libero e spontaneo 
hanno preso l’iniziativa di finanziare la ridipintura dell’edificio con un contributo volontario che si può consegnare 
al parroco  o a persone di vostra fiducia. Il contributo può essere detratto nella dichiarazione dei redditi. Il lavoro 
verrà eseguito in settembre ottobre 2016. Chi volesse può fare anche un bonifico bancario sul conto parrocchiale, 
IBAN IT 18E0899036190002010001363 scrivendo come causale “ ridipintura scuola mat. Asilo della Pace”. 
Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire. 

N.B. Chi desidera pubblicare un articolo nel prossimo numero autunnale del Notiziario “INSIEME PER 
CAMMINARE“ lo invii entro fine agosto all’indirizzo mail InsiemePerCamminare@gmail.com allegando se 
possibile anche qualche foto. Chi desidera prenotare uno spazio pubblicitario come sponsor, scriva allo stesso 
indirizzo o si rivolga a Chiara Tonolo 348 6279358. 

Ricordiamo che agli sponsor, su richiesta, verrà rilasciata regolare fattura, da detrarre nella Dichiarazione dei 
Redditi. 

Papa a Udienza: recitiamo il Rosario per le vittime 
 

Dopo l’immensa tragedia che ha colpito nella notte il Centro Italia, quella di Papa Francesco non poteva essere 
un’udienza come tutte le altre. Infatti, il Santo Padre ha decido di sospendere la catechesi che aveva preparato, 
invitando tutti a recitare con lui una parte del Santo Rosario per  le vittim e e per  tutti coloro che 
sono stati colpiti dal terremoto. 
«Avevo preparato la catechesi di oggi come per tutti i mercoledì di questi anno della misericordia sull'argomento 
della vicinanza di Gesù ¬ - ha esordito Papa Francesco - ma dinanzi alla notizia del terremoto che ha colpito il 
Centro Italia, devastando intere zone e lasciando morti e feriti non posso non esprimere il mio grande dolore e la 
mia vicinanza a tutte le persone presenti nei luoghi colpiti dalle scosse, a tutte le persone che hanno perso i loro cari 
e a quelle che si sentono ancora scosse dalla paura e dal terrore».  



GIORNO per 
GIORNO 

ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica 28 
XXII  

T. Ordinario C 
Sir 3,7-20.28-29 

Sal 67 
Eb 12,18-19. 

22-24a 

Lc 14, 1.7-14 

08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi* def.ti fam. 
Favaretto Emilio, Giulia e fratelli*  

 

10:00 def.ti: Ragazzo Luigi* def.ti fam. Carraro, 

Busatto* Baldan Lino, def.ti Castellan* 
 

 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Martellozzo Giovanni* 

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Boato Giuseppina* 
Cacco Andrea*  

 
 

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Peron 

Martino, Giovanni* Barbato Cristina* Cacco 

Enrico, Andrea, Giuseppe, Maria* ad. m. M.F.* 
Paro Giorgio* Artusi Carlo* Girardi Giorgio 

Giovanni, Timoni Maria* 

Lunedì  29 08:00 Lodi e S. Comunione   

Martedì  30  08:30 Lodi e S. Comunione  

Mercoledì  31 08:00 Lodi e S. Comunione   

Giovedì  01  08:30 Lodi e S. Comunione  

Venerdì  02 08:00 Lodi e S. Comunione   

Sabato  03 

 
11:00 Matrim. di Senigaglia Mattia e Gari Maria Luz. 
 

 

18:30 def.ti: Carturan Teresa, Bertoldo Bepi* def.ti 
fam. Caravello Sante* ad. m. Pieretti Norma* Bianca 

Rocchi* Masetto Silvio, Saccon Silvana* Bovo Angelo* 

Pietrobon Lorenzo, fam Carraro* Bolzonella Bruna* 

15:00 Matrim. di Mattei Giulio e Vanzella Giorgia 

 
Domenica  04 

XXIII T. Ordinario 
C 

Sap 9, 13-18 
Sal 89 

Fm 9b-10.12-17 
Lc 14, 25-33 

08:00 def.ti: Ribon Tito* def.ti via Pio X* 

 

 
 
 

10:00 25°Matrim. di  De Lazzari Luca e Bonso Leda. 

           50°Matrim. di Bonso Bruno e Biesso Alba. 
 

 
 

18:30 def.ti: Bertoncello Marisa(2°Ann), Carraro 

Guido* 

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* 
Cazzin Giuseppe, Angelo, Abano, Dirce* Stocco 

Zina, Fassina Giovanni* 

 
 

10:30 Battesimo di   
Zanlorenzi Diego di Paolo e Pinaffo Anna Maria. 
 

def.ti: Pietrobon Giancarlo* Concolato suor 

Mercede e genitori* per Giuditta, def.ti fam. 

Prevedello, Scolaro* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù, aiutaci a fare spazio e posto a chi è solo e non ha nessuno che lo inviti gratuitamente. 
Grazie per questo cibo preparato con amore. Amen.  

Avviso: In occasione della preparazione alla festa patronale, Martedì 6 settembre alle ore 
20:00 in chiesa ci sarà il collegamento con p. Fiorenzo Biasibetti e la sua comunità  per 
pregare insieme il Rosario. Sono invitati a partecipare tutte le nostre famiglie, gruppi 
parrocchiali: ACR, SCUOT e i ragazzi del catechismo. 

AVVISO per ZIANIGO: Sono aperte le iscrizioni, entro domenica 4 settembre, per la festa 
degli anniversari di matrimonio che si celebrerà domenica 11 settembre alla S. Messa 
delle ore 10:00. 
Iscriversi in parrocchia tel. 041-430411; cell. 3204103149.     
 ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di Maria, dia 
l’adesione a Flavia cell. 3386433053, al più presto, fino ad esaurimento dei posti. 

N.B. Chi desidera abbellire la casa in occasione della festa patronale può richiedere uno o più 

drappi da appendere alla casa, su prenotazione con il contributo di € 10 da versare in sacrestia, 
orario messe.  


