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In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni
città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa,
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa.
Non passate da una casa all'altra. (...) (Lc 10, 1-12.17-20)

Non la forza ma un “di più” di bene per opporci al male (dall’Avvenire del 28 giugno)
La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano. Gesù semina occhi nuovi per leggere il mondo: la
terra matura continuamente spighe di buonissimo grano. Insegna uno sguardo nuovo sull'uomo di sempre: esso è
come un campo fertile, lieto di frutti abbondanti.
Noi abbiamo sempre interpretato questo brano come un lamento sulla scarsità di vocazioni sacerdotali o religiose.
Ma Gesù dice intona la sua lode per l'umanità: il mondo è buono. C'è tanto bene sulla terra, tanto buon grano. Il
seminatore ha seminato buon seme nei cuori degli uomini: molti di essi vivono una vita buona, tanti cuori inquieti
cercano solo un piccolo spiraglio per aprirsi verso la luce, tanti dolori solitari attendono una carezza per sbocciare
alla fiducia.
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare un
capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vicino.
Guardati attorno, il mondo che a noi sembra avvitato in una crisi senza uscita, è anche un immenso laboratorio di
idee nuove, di progetti, esperienze di giustizia e pace. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo, che cresce
verso più consapevolezza, più libertà, più amore e più cura verso il creato. Di tutto questo lui ha gettato il seme,
nessuno lo potrà sradicare dalla terra.
Manca però qualcosa, manca chi lavori al buono di oggi. Mancano operai del bello, mietitori del buono, contadini
che sappiano far crescere i germogli di un mondo più giusto, di una mentalità più positiva, più umana. A questi lui
dice: Andate: non portate borsa né sacca né sandali... Vi mando disarmati. Decisivi non sono i mezzi, decisive non
sono le cose. Solo se l'annunciatore sarà infinitamente piccolo, l'annuncio sarà infinitamente grande (G.
Vannucci).
I messaggeri vengono portando un pezzetto di Dio in sé. Se hanno Vangelo dentro lo irradieranno tutto attorno a
loro. Per questo non hanno bisogno di cose.
Ermes Ronchi

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore fa’ che rispondiamo con generosità e coraggio quando ci chiami a lavorare nel tuo campo.
Grazie di questo cibo preparato per la gioia di stare assieme. Amen.
AVVISO
Sabato 9 luglio ore 20:30 Festa finale del GREST in parco parrocchiale a Zianigo
Sono invitati genitori, nonni parenti e tutta la comunità. Vi aspettiamo numerosi.

AVVISO: Quando c’è un funerale, le S. Messe già ordinate vengono spostate in un altro giorno
della settimana.
AVVISO: Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes dal 28 agosto al 2 settembre, per pellegrini,
volontari e malati. Per le iscrizioni rivolgersi a don Ruggero.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO
Domenica 03
XIV T. Ordinario
C
Is 66, 10-14c
Sal 65
Gal 6, 14-18
Lc 10, 1-12.
17-20

CAMPOCROCE

Durante le S. Messe, porteranno la loro testimonianza 09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato
Maurizio* per la comunità parrocchiale*
i ragazzi dell’Associazione “Gesù Confido in te”
08:00 def.ti: Righetto Luciano* per gruppo Rosario via
Righi* Scanferlato Sergio, Parisotto Ernesto, Maria,
Adriana, Clara, Moreno* def.ti via Pio X* Bustreo Roberta,
Brigo Gianni* Zamengo Danilo, Pietro, Emilia, fam.
Scantamburlo*

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Salviato
Orfeo, Silvano* Concolato suor Mercede e
genitori* Simionato Severino*

10:00 S. Messa
18:30 def.ti: Sorato Pierluigi* def.ti Silvestrini*

Lunedì 04

08:00 S. Messa

Martedì 05
Mercoledì 06

08:30 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta*
08:00 def.ti: Bugin Agnese*

Gita GREST ad Acropark a Roana (VI)

Giovedì 07

15:30 S. Messa con i ragazzi e animatori del GREST, 08:30 S. Messa
sono invitati anche i genitori, nonni e tutta la comunità.

Venerdì 08

08:00 def.ti: Calzavara Virginio, Manuel* Silvestrini
Vittorio, Richelda, Sergio, Anita, Italo, Gildo*

Sabato 09

18:30 def.ti: Bianca Rocchi* Franzato Gildo* Libralato
Armando* Baldo Lorenzo, fam. Baldazzo* Rizzi
Giampaolo*
08:00 def.ti: Calzavara Regina, fam. Calzavara*

Domenica 10
XV T. Ordinario
C
Dt 30, 10-14
Sal 18
Col 1, 15-20
Lc 10, 25-37
Lunedì 11

10:00 def.ti: Castellan Dionisio, Gigetta*
18:30 def.ti: fam. Minto Luigi* Codato Antonia, Trevisan
Clelia* def.ti Fregorese* Gambato Emilia (10° Ann)*

09:00 def.ti: Montin Danilo, Mariangela,
Giuseppe, Sabrina*
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero
Giuseppe, Antonio* Simionato Mansueto, Basso
Pierina* Brigo Pietro, Gina* Campanelli Ines
(Ann)* Cazzin Giovanni, Candida e figlie*
Ribon Bianca, Alfredo Danilo*

08:00 S. Messa
21:00 Incontro Liturgico per Festa Patronale

Martedì 12
Mercoledì 13

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*
08:00 S. Messa
20:30 Adorazione e preghiera mariana

Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16
B. V. Maria del
Carmelo

Domenica 17
XVI T. Ordinario
C
Gen 18, 1-10a
Sal 14
Col 1, 24-28
Lc 10, 38-42

08:30 S. Messa
08:00 S. Messa

15:30 S. Messa di ringraziamento del GREST

18:00 def.ti: Pajaro Lucia* Bianca Rocchi* Semenzato
Angelina* def.ti di via Scortegara* gruppo Rosario
Tandura* Perale Natale, Perale Agostino ed Emerenziana,
Bragalio Renato*
08:00 def.ti: Pattarello Ardemia (Ann)* gruppo Rosario
via Righi*

09:00 def.ti: Scantamburlo Fulvio (Ann)*
Simionato Albano*

10:00 Battesimo di:
Bindoni Francesco di Simone e Righetto Maria Rosa. 10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria,
Bonato Maria* Giacomin Pietro, Elena, Danilo,
def.ti: Baldan Lino* Menegazzo Vera ord. Amiche*
Cacco Andrea, Enrico, Maria, Giuseppe*
fam. Callegaro Guido*
18:30 def.ti: Tozzato Rita*

Venerdì 15 luglio ore 21:00 Festa chiusura GREST presso l’Oratorio di Campocroce.
Sono invitati genitori, nonni parenti e tutta la comunità.

