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www.parrocchia.zianigo.it
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due
figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma
poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei
due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia,
e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». ( Mt 21, 28-32)

L'importanza di avere un cuore unificato ( Dall’Avvenire del

24 se embre)

Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo rappresentato il nostro cuore diviso, le contraddizioni di
cui Paolo si lamenta: non mi capisco, faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo (Rm 7,
15.19), che Goethe riconosce: "ho in me, ah, due anime".
A partire da qui, la parabola suggerisce la sua strada per la vita buona: il viaggio verso il cuore unificato. Invocato
dal Salmo 86,11: Signore, tieni unito il mio cuore; indicato dalla Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della
saggezza: cercate il Signore con cuore semplice, un cuore non doppio, che non ha secondi fini. Dono da chiedere
sempre: Signore, unifica il mio cuore; che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in guerra.
Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vivere te stesso, sei tu il primo che ne riceve vantaggio.
Con ogni cura vigila il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita (Prov 4,23).
Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente Matteo
dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non
è più la vigna di suo padre, è la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma
il Coltivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia abbondante, per un vino di festa per tutta la casa.
Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene.
Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre?
In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa abitata
non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità
della terra.
La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi:
volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga...
A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo "sì", che
ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche consolante,
perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa di una vita buona, per gli uni e per gli altri.
Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì.
Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio che non è dovere, ma
amore e libertà. Con lui coltiveremo grappoli di miele e di sole per la vita del mondo.

Il Papa: «Testimoniare la fede a costo della vita»
Papa Francesco ha dedicato la catechesi al viaggio in Albania, chiedendo un "grande applauso" per gli albanesi,
definendolo un "popolo coraggioso" lavoratore, e che in pace cerca la dignità". Gli oltre 30.000 in piazza San
Pietro hanno subito applaudito. Il Pontefice ha chiesto alla Madonna protezione per gli albanesi, "questo popolo
martire", ha detto, impegnato a "costruire il domani del loro paese e dell'Europa". In Albania, negli anni della
"dittatura comunista", ha ricordato il Papa "centinaia di cristiani e musulmani sono stati catturati, torturati,
deportati, solo perché credevano in Dio, sono stati anni bui - ha ricordato il Papa - in cui è stata rasa al suolo la
libertà religiosa, era proibito credere in Dio, e migliaia di chiese e moschee sono state distrutte, trasformate in
magazzini, bruciati i libri religiosi, impedito ai genitori di mettere ai figli i nomi religiosi".
"La forza della Chiesa non è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture, che pure sono necessarie, ma
la trova nell'amore di Cristo" ha sottolineato papa Francesco nel corso dell'udeinza generale in piazza San Pietro.
"La forza dell'amore di Cristo - ha spiegato Papa - ci sostiene nei momenti di difficoltà e ispira l'odierna azione
apostolica, per offrire a tutti bontà e perdono, testimoniando così la misericordia di Dio".

GIORNO per GIORNO

Vita di Comunità

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 def.ti: Masiero Giacomo* per gruppo rosario Tandura*
ad. m. Maria Basso* Brazzolotto Gino*

Domenica 28
XXVI T. Ordinario A
Ez 18, 25-28
Sal 24
Fil 2, 1-11
Mt 21, 28-32

10:00 S. Messa di apertura dell’Anno Pastorale (seguirà lavoro di gruppo
in oratorio in vista della visita pastorale del Vescovo del 6-15 febbraio 2015
e pranzo di gruppo alle ore 13:00 in palestra).
Festa dell’AVIS (43° giornata del donatore, seguirà dopo la S. Messa
saluto delle autorità, premiazione dei soci benemeriti e rinfresco in palestra)
def.ti: Bertoldo Giuseppe, Piero, Maria, Paola* Pellizzon Guido*
Manarin Guglielmo*
18:30 def.ti: Coi Franco* Campagnaro Pierina* Gallo Amabile* Bonaldo
Paolo, Giovanni, Dina, suor Pia Veronica, Budai Onorino,
Annunziata, Laura, Fiorenzo*

Lunedì 29

08:00 def.ti: Scattolin Adele, Lugato Antonio*

Martedì 30

08:00 def.to Carraro Luigi*

Mercoledì 01
S. Teresa di Gesù B.
Giovedì 02
Angeli custodi

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione.
Ore 21:00
Incontro con
genitori e padrini
dei cresimandi.

08:00 per anime del purgatorio*
08:30-10:00 Adorazione Eucaristica

Venerdì 03

08:00 def.ti: Campagnaro Lorenzo* Danesin Narciso, Norbiato Maria*

Sabato 04
S. Francesco D’Assisi

18:30 def.ti: Bortolozzo Ettore, Mario, Irma, Giovanni* Bertolini Mario,
Concetta, Clanetti Laura* Campagnaro Giovanni* Vescovo
Graziano, Angelica, Fardin Giovanni, Genoveffa* Bertoncello
Marisa* Gallo Gilda*

Domenica 05
XXVII T. Ordinario A
Is 5, 1-7
Sal 79
Fil 4, 6-9
Mt 21, 33-43

08:00 S. Messa
Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

10:00 def.ti: Saccon Silvana, Masetto Silvio*
18:30 def.ti fam. Federici Gino*

Preghiera da recitare prima del Pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, tu ci chiami a lavorare nella tua “vigna” anche quando ci tiriamo indietro. Aiutaci a rispondere con
gioia alla tua chiamata senza paura. Grazie di questa mensa che ci riunisce come tua famiglia. Amen.

AVVISO
Sabato 4 ottobre dalle ore 17:00 alle
ore 18:00 i genitori dei cresimandi
vengono singolarmente a fare il bollettino
di presentazione dei figli alla Cresima.
AVVISO
Domenica 5 ottobre:
-alle ore 16:00 Inaugurazione della sede dei
Lupetti dedicata a S. Bakhita;
-alle ore 20:30 Serata con conferenza del
responsabile nazionale AGESCI per il ventennale
di fondazione scout a Zianigo in palestra.

AVVISO
Per le attività della palestra sono aperte le
iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00
alle ore 20:00.

LUNEDI’ 29 SETTEMBRE INIZIA L’ANNO CATECHISTICO CON IL
SEGUENTE ORARIO, I GENITORI SONO INVITATI A FERMARSI
PERCHE’ LE CATECHISTE DEVONO DARE ALCUNE INFORMAZIONI.

CLASSE

GIORNO

CATECHISTE

ORARIO

1° A elem.

LUNEDI’

LENA - PAOLA

15:00-16:00

1°B elem.

LUNEDI’

LUCIA - MARTINA

15:00-16:00

2°A elem.

MARTEDI’

BETTY

15:00-16:00

2°B elem.

MARTEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

3° elem.

LUNEDI’

4° elem.

GIOVEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

5° elem.

MERCOLEDI’

MARIAGRAZIA

15:00-16:00

1° media

MERCOLEDI’

LENA - PAOLA

15:15-16:15

2° media

VENERDI’

ANGELA - SILVIA

15:15-16:15

3° media

VENERDI’

EMANUELA - LUCIA

15:15-16:15

1° super.

LUNEDI’

SIMONETTA

17:00-18:00

ANNA-MARTINA-LAURA 15:00-16:00

