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In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché
avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati
per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». (Mt 5,1-12a)

Le Beatitudini, il più grande atto di speranza cristiano
Gandhi diceva che queste sono «le parole più alte del pensiero umano». Ti fanno pensoso e disarmato, ma
riaccendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto di bontà, di sincerità, di giustizia, senza violenza e senza
menzogna, un tutt'altro modo di essere uomini. Le Beatitudini hanno, in qualche modo, conquistato la nostra
fiducia, le sentiamo difficili eppure suonano amiche. Amiche perché non stabiliscono nuovi comandamenti, ma
propongono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di
qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità.
Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, in cammino, Dio cammina con voi, asciuga lacrime,
fascia il cuore, apre sentieri». Dio conosce solo uomini in cammino. Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri
diritti non sono diritti poveri. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che accumulano più denaro. I potenti
sono come vasi pieni, non hanno spazio per altro. A loro basta prolungare il presente, non hanno sentieri nel
cuore. Se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di Dio; te lo guariscono
perché tu possa così prenderti cura bene del mondo.

Ermes Ronchi
L'udienza. Papa Francesco:

Sperare non è pretendere che Dio faccia quello che vogliamo
Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei Suoi disegni
«Cari fratelli e sorelle - conclude papa Francesco - non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo che la speranza
vinca i nostri timori. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei Suoi disegni senza nulla pretendere, anche accettando che
la Sua salvezza e il Suo aiuto giungano a noi anche in modo diverso dalle nostre aspettative». Nelle
nostre preghiere noi chiediamo vita, salute, affetti, felicità «ed è giusto farlo», ma nella consapevolezza che «Dio
trae la vita dalla morte», che si può sperimentare la pace anche nella malattia, la serenità nella solitudine e nel
pianto. «Dobbiamo fidarci perché le sue vie e i suoi pensieri sono diversi dai nostri». Il cammino da percorrere è
quello della fiducia, della speranza senza facili rassegnazioni.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù fa’ che la Tua Parola entri nella nostra vita come acqua pura che lava le nostre miserie.
Saremo felici se ti seguiamo.
Grazie perché anche oggi ci riunisci come la tua famiglia. Amen.

N.B. Per le nostre parrocchie:
Il 25 marzo Gita Pellegrinaggio al Santuario del Motta di Livenza Madonna di Caorle e pr anzo a
Lignano, € 40,00. all’iscrizione € 10,00.
Rivolgersi a Gianni Boato tel. 3388053978 o Anna Fracasso tel. 3317550459. Fino ad esaurimento posti.
N.B. Domenica 26 febbraio ore 19:00: Cena e serata di Carnevale presso la palestra di Zianigo.
Iscrizioni entro il 23 febbraio, rivolgersi a: Piero tel. 041433735; Ivano tel. 041434489; Attilio tel. 3294188091;
Paola tel. 3280275459.
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Domenica 29 08:00 def.ti: Favaro Rosa* Goldiolo Luigi, Sante,
IV T.Ordinario Teresa, Oscar*
A

Sof 2, 3;3,12-13 10:30 def.ti: Martellozzo Giovanni*
Sal 145
18:00 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso
1Cor 1, 26-31
Gemma* Ongaro Flavio (1°Ann.)* Giacomazzo
Mt 5, 1-12a
Giovanni* De Col Giuseppe*

09:00 def.ti: Niero Elisabetta* Scantanburlo
Secondo* De Gasperi Giovanni, Giuseppe, Romeo*
Floriano e fam.* Bertan Regina (Ann)*
10:30 def.ti: Furlan Delfina, Celin Ida* Carraro
Angelo, Emilia* Martignon Enrico, Ribon Bianca,
Spolaore Alfredo, Danilo* Furlan Sofia Bertilla*

Lunedì 30

18:00 S. messa

20:30 Incontro catechisti

Martedì 31

18:00 S. Messa

08:30 S. Messa per le anime del purgatorio*

Mercoledì 01 18:00 S. Messa
Giovedì 02
Presentazione
del Signore

20:30 S. Messa con benedizione delle candele
def.ti: Zamengo Emilio*
Segue l’Adorazione Eucaristica fino alle 22:00

18:00 S. Messa con benedizione delle candele
def.ti: Cazzin Mario*

Venerdì 03

09:00 S. Messa

20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 4° elem. in
preparazione alla Prima Comunione.

Sabato 04

18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Maria, Ester*
Bottacin Maria, Spolaore Mario* Volpato Ampelio,
Giannina* suor Pia Veronica* def.ti fam. Bonaldo
Teresina* def.ti fam. Ragazzo Pietro* Pietrobon
Lorenzo* Mion Attilio, Emi* Carraro Guido*
Bertoncello Marisa*

Domenica 05 08:00 def.ti: fam. Righetto Luciano* def.ti fam.
V T.Ordinario A Moruzzi*
Is 58, 7-10
Sal 111
10:30 def.ti: Antonello Giorgio*
1Cor 2, 1-5
18:00 S. Messa
Mt 5, 13-16

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Stocco Zina, Fassina Giovanni*
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo e genitori*
Salviato Orfeo, Silvano* Cazzin Luigia* Celegon
Gioconda, Francesco, Franca* Bonaldo Angelo e
fam.* Salviato Domenico, Cazzin Ofelia (Ann.)* Lina,
Natale, Claudio, Erminia*

N.B. Giovedì 02 febbraio alle ore 20:30 a Maerne 3° incontro di Formazione Vicariale dei catechisti.

Avviso per Campocroce:
—Da domenica 29 gennaio, fino a domenica 9 aprile c’è l’attività del GRIDO (Gr uppo Ricr eativo
Domenicale) per ragazzi e ragazze dalla terza elementare alla terza media, dalle 10.30 alle 11.30 presso l’Oratorio.
Chi desidera partecipare deve iscriversi compilando il modulo (chi non l‘avesse ricevuto, lo può scaricare dal sito
www.noidicampocroce@.it) e mostrando la ricevuta di rinnovo del tesseramento al NOI Oratori per l’anno 2017.

—Ricordiamo il Tesseramento NOI presso l‘Oratorio.
—S:;: <=>?@> A> BCD?BEB:;B <AA< CDF:A< G<@>?;< „ACBA: I>AA< P<D>“ IB C<G=:D?:D>.
Per informazioni telefonare al n. 041487166 dalle ore 08:00 alle ore 16:00.
— Domenica 19 febbraio Gita sulla neve. Iscr izioni pr esso l‘Oratorio entro il 5 febbraio.

N.B. Mercoledì 8 febbraio ricorre la festa di S. Bakhita. Per l‘occasione verrà trasmessa dalla chiesa di
Zianigo, su Radio Maria (FM 106,5) il Rosario, le Lodi e la S. Messa dalle ore 07:30-08:30. Passar e par ola.
Avviso ai genitori: Raccom andiam o l’importanza di aderire all’insegnamento della religione cattolica al
momento dell’Iscrizione alle scuole dei propri figli da farsi On-line, dal 16 gennaio al 6 febbraio.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

