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In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva
fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici (...) Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise,
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un
albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo:
“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque!
(...)" Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e
avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se no, lo taglierai”». (Lc 13, 1-9)

Dio ama per primo, ama in perdita, senza condizioni (dall’Avvenire del 25 febbraio)
Che colpa avevano quei diciotto uccisi dalla della torre di Siloe? E i tremila delle Torri gemelle? E i siriani, le vittime e i
malati, sono forse più peccatori degli altri? La risposta di Gesù è netta: smettila di immaginare l'esistenza come un'aula di
tribunale. Non c'è rapporto alcuno tra colpa e disgrazia, tra peccato e malattia. La mano di Dio non semina morte, non spreca
la sua potenza in castighi. Ma se non vi convertirete, perirete tutti. È tutta una società che si deve salvare. Non serve fare la
conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che non va, se la convivenza non si edifica su altre
fondamenta, e non la disonestà eretta a sistema, la violenza del più forte, la prepotenza del più ricco.
Mai come oggi capiamo che tutto nel mondo è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né istruzione,
sarà tutto il mondo ad essere privato del loro contributo, della loro intelligenza; se la natura è sofferente, soffre e muore anche
l'uomo. Su tutti scende l'appello accorato e totale di Gesù: Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Senza
questo non ci sarà futuro. Alla serietà di queste parole fa da contrappunto la fiducia nel futuro nella parabola del fico: da tre
anni il padrone attende invano dei frutti, e allora farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, che è un “futuro di cuore”,
dice: «Ancora un anno di lavoro e gusteremo il frutto». Dio è così: ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole pioggia cure
perché quest'albero è buono; quest'albero, che sono io, darà frutto.
Dio contadino, chino su di me, su questo mio piccolo campo, in cui ha seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure lascia
un altro anno ai miei tre anni di inutilità; e invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui il frutto possibile domani conta più
della mia inutilità di oggi. «Vedremo, forse l'anno prossimo porterà frutto». In questo forse c'è il miracolo della fede di Dio in
noi. Lui crede in me prima ancora che io dica sì.
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” (dall’Omelia del Papa del 23 febbraio)

Quella cristiana è una religione concreta, che agisce facendo il bene, non una “religione del dire”,
fatta di ipocrisia e vanità.
L’enfasi di Francesco è sulle parole di Gesù, che smaschera l’ipocrisia di scribi e farisei invitando discepoli e folla a
osservare ciò che loro insegnano ma a non comportarsi come loro agiscono: “Il Signore ci insegna la strada del fare.
E quante volte troviamo gente – anche noi, eh! – tante volte nella Chiesa: “O sono molto cattolico!”. “Ma cosa fai?”
Quanti genitori si dicono cattolici, ma mai hanno tempo per parlare ai propri figli, per giocare con i propri figli, per
ascoltare i propri figli. Forse hanno i loro genitori in casa di riposo, ma sempre sono occupati e non possono andare
a trovarli e li lasciano abbandonati. ‘Ma sono molto cattolico, eh! Io appartengo a quella associazione’. Questa è la
religione del dire: io dico che sono così, ma faccio la mondanità”. Quello che vuole Dio Quello del “dire e
non fare”, afferma il Papa, “è un inganno”.
“Questa – esclama Francesco – è la vita cristiana. Invece il solo dire ci porta alla vanità, a quel fare finta di essere
cristiano. Ma no, non si è cristiani così”: “Che il Signore ci dia questa saggezza di capire bene dov’è la differenza fra
il dire e il fare e ci insegni la strada del fare e ci aiuti ad andare su quella strada, perché la strada del dire ci porta al
posto dove erano questi dottori della legge, questi chierici, ai quali piaceva vestirsi ed essere proprio come se
fossero una maestà, no? E questo non è la realtà del Vangelo! Che il Signore ci insegni questa strada”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù abbi tanta pazienza con noi che siamo come quell’albero di fico che non porta frutti. Grazie ancora
della tua misericordia e del cibo che ci doni e ci riunisce come tuoi figli. Amen.

N.B. Le offerte raccolte per il Movimento per la Vita di Mirano, con le piantine di pr imula,
è di € 472 a Campocroce, e di € 805 a Zianigo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
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GIORNO per
GIORNO

08:00 S. Messa

III Quaresima C
Es 3,1-8a. 13-15 10:00 def.ti: Baldan Lino, def.ti Castellan*
Sal 102
Mion Attilio, Emi*
1Cor 10,1-6.
10-12
18:00 def.ti: Ongaro Flavio*
Lc 13,1-9
III settim. salterio

Lunedì 29

18:00 S. Messa

Martedì 01

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

09:00 S. Messa animata dalle classi 4° elem. e
1° media
def.ti: fam. Lazzarini, Semenzato* Salvador Lino, Paiaro
Laura Bernato*Menegotto Ada* Righetto Mario(Ann)*
10:30 def.ti: Salviato Orfeo, silvano* Golfetto Ivone,
Amabile* Furlan Sofia Bertilla* Carraro Elia e def. fam.*
Pietrobon Giancarlo* Niero Elisabetta* Salviato Domenico*

08:30 def.ti: Ugo Solimbergo, per le anime del
purgatorio*
20:30 Incontro genitori 4°elem.preparazione 1°Comunione

Mercoledì 02
Giovedì 03

18:00 def.ti: Bonaldo Olga*
17:00 Incontro delle catechiste

08:30 def.ti: Barbato Stefano (Ann)*

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
Venerdì 04
astinenza

Sabato 05

Domenica 06

09:00 def.ti: Bernardi Alberto, Celio, Zulian
Elsa, Buccin Giordano*

15:00 Via Crucis

15:00 e 20:30

20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

Via Crucis

18:00 def.ti: per gruppo Rosario Tandura*
Mion Attilio, Emi (trigesimo)* Stevanato
Angelo, Nida* Campagnaro Giuseppe,
Giovanni, Lorenzo, Teresa, Elena* Ragazzo
Edvige* Vanzetto Adamo, Mosè, Angelo,
Mario* Paiaro Lucia*
08:00 def.ti: Bugin Agnese* Righetto
Luciano*

Domenica 6 marzo: “Batti Marzo”
tradizionale festa per le vie del paese per
salutare l’Inverno e accogliere la Primavera.

09:00 S. Messa animata dalle classi 1° e 5° elem.
def.ti: Bortolozzo Giovanni, Ghion Olga* Tognazzolo
Romeo* Cerello Orlando, Risato Maurizio, De Lazzari
Osanna*

IV Quaresima C 10:00 Presentazione dei ragazzi di
3°elem.
Gs 5,9a.10-12
def.ti: Stevanato Renato* Antonello Giorgio* 10:30 Battesimo di:
Sal 33
Simionato Gioele di Alberto e Maso Alessia;
2Cor 5, 17-21
Bertan Aurora di Flaviano e Zotta Monica.
Lc 15, 1-3.11-32 15:00 Sacramento della Riconciliazione

ai ragazzi di 3°elem.
18:00 S. Messa

def.ti: Sarra Francesco, Manisera Teresa* Bragotto Filippo
(Ann)* Giacomin Domenico, Celestina, Imelda, Gino*
Scantamburlo Rino (Ann), Giovanni, Stella* Barbato
Cristina, Golin Giuseppina (Ann), Barbato Riccardo, Serra
Antonio, Busatto Giuseppina* Bettetto Cesarina, Guido,
Vittoria*

Lunedì 29 febbraio ore 20:30: CPP delle sette par r occh ie Collabor azione di Mir ano a S. Leopoldo.
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< 2° Incontro di Formazione Vicariale per i catechisti a S. Vito Modesto a Spinea.

Percorso per questo tempo di Quaresima
Mercoledì 02 marzo ore 20:30 a Ballò 3° Incontr o di Lectio
Divina sul tema: "#$%& '$ “)'*+# ,- .-"#+-)*+,-&”, 0& 1'&
2#,#, )3# 2#,# #’? Aperto ai catechisti, operatori pastorali delle
7 sette parrocchie della Collaborazione di Mirano e a tutti coloro
che vogliono approfondire la Parola di Dio.
Avviso: sabato 12 marzo Grande raccolta del ferro
vecchio nelle parrocchie di Zianigo e Campocroce. Siete
pregati di raccogliere il materiale e prepararlo presso il
cancello di casa e attendere i mezzi autorizzati che lo
preleveranno. (Attenzione ai furbetti!!!) Seguirà avviso
dettagliato portato nelle case. Grazie.

N.B. Ogni domenica ore 10:30-11:30
in Oratorio di Campocroce, c’è l’attività del
G.RI.DO per i r agazzi di 3-4-5 elem. e
1-2 media

Avvisi Campocroce:
— Lunedì 7 marzo ore 20:30 CPP
Tecnico in pr epar azione alla settimana
Santa e alla S. Pasqua.
— Martedì 8 marzo: Festa della Donna
sono aperte e iscrizioni presso l’Oratorio;
— dall’11 al 15 marzo è possibile
portare in Oratorio i rami dell’ulivo già
potati. Grazie.

