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In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla,
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi
devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È
entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto». (Lc 19, 1-10)

Quando Gesù si autoinvita alla nostra tavola
Gesù passando alzò lo sguardo. Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre di essere guardato. Il cercatore si
accorge di essere cercato: Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. Il nome proprio, prima di tutto. La
misericordia è tenerezza che chiama ognuno per nome.
Non dice: Zaccheo, scendi e cambia vita; scendi e andiamo a pregare... Se avesse detto così, non sarebbe
successo nulla: quelle parole Zaccheo le aveva già sentite da tutti i pii farisei della città. Zaccheo prima
incontra, poi si converte.
Da Gesù nessuna richiesta di confessare o espiare il peccato, come del resto non accade mai nel Vangelo;
quello che Gesù dichiara è il suo bisogno di stare con lui: "devo venire a casa tua.
Devo venire a casa tua. Ma poi non basta. Non solo a casa tua, ma alla tua tavola. La tavola che è il luogo
dell'amicizia, dove si fa e di rifà la vita, dove ci si nutre gli uni degli altri, dove l'amicizia si rallegra di sguardi e
si rafforza di intese; che stabilisce legami, unisce i commensali...
Dio alla mia tavola, come un familiare, intimo come una persona cara, un Dio alla portata di tutti.
Ecco il metodo sconcertante di Gesù: cambia i peccatori mangiando con loro, cioè condividendo cibo e vita;
non cala prediche dall'alto del pulpito, ma si ferma ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce
senza averne l'aria, con la sorpresa dell'amicizia, che ripara le vite in frantumi.
Zaccheo reagisce alla presenza di Gesù cambiando segno alla sua vita, facendo quello che il maestro non gli
aveva neppure chiesto, facendo più di quello che la Legge imponeva: ecco qui, Signore, la metà dei miei beni
per i poveri; e se ho rubato, restituisco quattro volte tanto.
Gesù non ha elencato gli errori di Zaccheo, non l'ha giudicato, non ha puntato il dito. Ha offerto se stesso in
amicizia, gli ha dato credito, un credito totale e immeritato.
Il peccatore si scopre amato. Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemente amato. E allora rinasce.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù anche noi abbiamo bisogno di essere guardati da te per cambiare il nostro cuore indurito.
Grazie perché Tu ci guardi sempre per venire nella nostra vita.
Grazie di questo cibo che ci raccoglie come tuoi figli. Amen.
N.B. Dal 3 novembre al 1 dicembre: E‘ aperto il corso a tutti coloro che desiderano conoscere l‘attività
dell‘Associazione AVO. tel. 0415795704 o 3401176763.
AVVISO: Nei giorni 11-12-13 novembre cinque giovani del seminario di Treviso “SILOE” saranno presenti nelle
parrocchie di Campocroce e Zianigo per portare la loro testimonianza ai nostri ragazzi, giovani e famiglie. Questi giovani
desiderano essere alloggiati in famiglie dove ci sono ragazzi e giovani. Dare l’adesione a don Ruggero per tempo. Grazie.

Domenica 13 novembre a S. Leopoldo dalle ore 09:15, aggior namento per sposi e gr uppi coppie sul
tema: “Vivere la relazione”.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
GIORNO per
GIORNO

Domenica 30
XXXI Tempo
Ordinario C
Sap 11, 12-22
Sal 144
2Ts 1, 11-2,2
Lc 19, 1-10

Lunedì 31

Martedì 01
Tutti i Santi
Ap 7, 2-4.9-14
Sal 23
1Gv 3, 1-3
Mt 5, 1-12a

ZIANIGO
08:00 def.ti Masiero– Tonin*

09:00 def.ti: Montin Danilo, Giuseppe; Maria,
Puliero Alessandro, Fatoretto Elsa Maria* Muffato
Meri*

10:30 Apertura dell’Anno Pastorale con
Mandato ai catechisti e animatori
65° Consacrazione di suor Pia Virginia Zamengo 10:30 S. Messa con gli sposi che festeggiano
gli anniversari di matrimonio.
def.ti: Baldan Lino e def.ti Castellan* per Pietro,
def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Celin Ida, Furlan
Elena, Oscar* def.ti Ragazzo– Bolzonella*
Delfina* def.ti fam. Carraro Elia* Cazzin Guido*
Salviato Orfeo , Guido, Maria* De Franceschi
18:00 def.ti: Ongaro Flavio*
Gianni* Favotto Dosolina*
18:00 def.ti: Milan Luciano*
15:00-17:00 Confessioni per tutti

16:00-17:00 Confessioni in preparazione alla
Festa di tutti i Santi

08:00 def.ti: fam. Righetto Luciano* def.ti Masiero–
Tonin*

09:00 def.ti: Stocco Zina, Fassina Giovanni*
Cazzin Mario* Ometto Alice* Contran Giuseppe e
fam.*

10:30 def.ti: Simionato Pierina* def.ti fam. Coi–
Pietrobon* fam. Masiero Giacomo* Antonello Giorgio,
Carlo, Giacetti Maria*
14:30 Partenza dalla chiesa per il Cimitero
15:00 S. Messa in Cimitero
def.ti: Tozzato Rita* Nassuato Marco, Bruna*
N.B. la S.Messa delle ore 18:00 è sospesa

Mercoledì 02 09:00 def.ti: Danieletto– Marchesin*
Comm. Defunti
15:00 S. Messa in Cimitero
def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, Sergio, Italo,
Anita, Gildo* Milan Attilio* Volpato Stella* fam.
Scantamburlo, Zamengo* Chechetto Lucio, Pietro*
def.ti fam. Minto Gino*
Giovedì 03

CAMPOCROCE

18:00 Vespri e S. Comunione

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* suor Mercede
Concolato e genitori* per tutti i sacerdoti def.ti di
Campocroce o che hanno svolto servizio* Bragotto
Filippo, Emilio, Ruffato Amabile* Cacco Andrea,
Enrico* Sottana Quirino, Danilo*
15:00 Vespri e processione in Cimitero
15:00 S. Messa in cimitero
def.ti: Cerello Orlando (Ann)* Sottana Quirino*
Bettetto Zefferino, Tramontin Mario, Bertoldo Maria
Enrichetta* Barbato Cristina, Serra Antonuio,
Busatto Giuseppina, Barbato Riccardo, Golin
Giuseppina*
08:30 S. Messa

20:30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 04

09:00 def.ti: Vecchiato Giovanni, Giannino* def.ti
fam. Criconia Augusto*
15:30-16:30 inizia il catechismo della 1° elem

Sabato 05

Domenica 06
XXXII Tempo
Ordinario C
2Mac 7, 1-2.
9-14
Sal 16
2Ts 2, 16-3,5
Lc 20, 27-38

18:00 def.ti: Bianca Rocchi* Valotto Attilio, Cazzin
Luigina* Mocellin Domenico* Cassaro Davino*
Bottacin Maria, Spolaore Mario* Masetto Silvio, Saccon
Silvana* def.ti fam. Caravello Sante* gruppo Rosario
Tandura* Grazian Elsa* Mion Giovanni*
08:00 def.ti: Bugin Agnese* Concollato Marcello*
10:30 def.ti: fam. Milan– Mion* def.ti via Pio X* ad.
m. Lucia*
18:00 def.ti: fam. Pandolfo Giuseppe*

09:00 def.ti: Volpato Claudia*Simionato Natale,
Sartori Teresa, Simionato Albano, Vanda* Barbato
Antonio, Pierina, Prudenza* def.ti Tasso, Ragazzo*
10:30 Battesimo di:
Pretto Nicola di Stefano e Magnanini Federica;
Simionato Maria Isabella Matteo e Sanguin
Cinzia.
def.ti: Salvador Lino, Menegotto Ada* Salviato
Aldo* Artusi Lçina* fam. Vescovo Paolo*

N.B. Rivolgiamo l’invito al nostro Consiglio di Pastorale Parrocchiale, ai C.P.P. del Miranese e agli
operatori di pastorale; si tratta di appuntamenti formativi composti di 4 tappe interessanti per aprirsi al mondo e
alla storia. 1° Tappa Venerdì 04 novembre alle ore 20:30 (a S. Leopoldo Mandic, Mirano-Porara) con il dott.
DANIELE MARINI, insegnante di Sociologia all’Università di Padova.

N.B. Domenica 30 ottobre dalle 09:45 alle 12:00 inizia l’attività ACR a Zianigo per tutti i r agazzi dalla 3°
elem. alla 3° media. Ritrovo alle 09:45 presso l’Oratorio.

