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In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun
profeta è bene accetto nella sua patria (...) (Lc 4, 21-30)

Quando il vento della profezia scuote la nostra polvere (dall’Avvenire del 28 gennaio)
In un primo momento la sinagoga è rimasta incantata: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Ma il
cuore di Nazaret, e di ogni uomo, è un groviglio contorto, trascinato in fretta dalla meraviglia alla delusione, dallo
stupore a una sorta di furore omicida: lo spinsero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Che cosa è accaduto? Non è
facile accogliere un profeta e le sue parole di fuoco e di luce. Soprattutto quando varcano la soglia di casa come «un
vento che non lascia dormire la polvere» (Turoldo) e smuove la vita, invece di risuonare astratte e lontane sul
monte o nel deserto. I compaesani di Gesù si difendono da lui: lo guardano ma non lo vedono, è solo il figlio di
Giuseppe, uno come noi. Odono ma non riconoscono le sue parole d'altrove: come pensare che sia lui, il figlio del
falegname, il racconto di Dio? E poi, di quale Dio? Questo è il secondo motivo del rifiuto di Gesù, il suo messaggio
dirompente, che rivela il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. Fai anche qui, a casa tua, i miracoli
di Cafarnao, chiedono. È la storia di sempre, immiserire Dio a distributore di grazie, impoverire la fede a baratto:
«io credo in Dio se mi da i segni che gli chiedo; lo amo se mi concede la grazia di cui ho bisogno». Amore
mercenario. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui. Non ci bastano belle parole, vogliamo
un Dio a nostra disposizione; uno che ci stupisca, non uno che ci cambi il cuore.
E Gesù risponde raccontando un Dio che ha come casa ogni terra straniera, protettore a Zarepta di vedove
straniere e senza meriti, guaritore di lebbrosi siriani nemici d'Israele, senza diritti da vantare. Un Dio che non ha
patria se non il mondo, che non ha casa se non il dolore e il bisogno di ogni uomo. Adorano un Dio sbagliato e la
loro fede sbagliata genera un istinto di morte: vogliono eliminare Gesù. Mentre il Dio di Gesù è l'amante della vita,
il loro è amico della morte.
(dall’udienza del Papa del 27 gennaio)

Il Papa: «Misericordia significa perdonarsi»: Perdonarsi in famiglia
E a braccio ha aggiunto: “Penso ai tanti fratelli che sono allontanati in una famiglia e non si parlano. Ma
quest’Anno della Misericordia è una buona occasione per ritrovarsi, abbracciarsi e perdonarsi, eh!
Dimenticare le cose brutte” .
“E anche noi in quest’Anno della Misericordia possiamo fare questo lavoro di essere mediatori di
misericordia con le opere di misericordia per avvicinare, per dare sollievo, per fare unità, … Tante cose
buone si possono fare”. Dio agisce sempre per salvare “La misericordia di Dio agisce sempre per salvare.
È tutto il contrario dell’opera di quelli che agiscono sempre per uccidere: ad esempio quelli che fanno le
guerre.

Il Papa: embrioni umani non sono merce: «La sfida di contrastare la cultura dello scarto,
che ha tante espressioni oggi, tra cui vi è il trattare gli embrioni umani come materiale scartabile, e così
anche le persone malate e anziane che si avvicinano alla morte».
A proposito del dibattito sulla famiglia in Italia: i Vescovi si sono espressi così...
“Non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione” . In questo scrigno
di relazioni, di generazioni e di generi, di umanesimo e di grazia, vi è una punta di diamante: i figli. Il loro
vero bene deve prevalere su ogni altro, poiché sono i più deboli ed esposti: non sono mai un diritto,
poiché non sono cose da produrre; hanno diritto ad ogni precedenza e rispetto, sicurezza e stabilità.
Hanno bisogno di un microcosmo completo nei suoi elementi essenziali, dove respirare un preciso
respiro: “I bambini hanno diritto di nascere e crescere con un papà e una mamma cioè da una famiglia
composta da uomo e donna”.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci a vivere le opere della misericordia ogni giorno verso il nostro prossimo.
Grazie di trovarci insieme attorno a questa mensa. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 31
IV T. Ordinario C
Ger 1, 4-5.17-19
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ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 S. Messa

09:00 def.ti: Cazzin Mario e fam.* per la comunità
parrocchiale*

10:00 def.ti: Baldan Lino, fam. Castellan*
Cazzin Adele* Salviato Fiorella* Bonato
Luciano* Zampieri Silvano, Mason Maria,
Vecchiato Giulio*

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, Concolato
Ermenegildo, Antonietta* Martignon Enrico* Ribon
Bianca, Spolaore Alfredo, Danilo*

IV settim. salterio

18:00 def.ti: fam. Buranello*
Lunedì 01
Martedì 02
Presentazione
del Signore

18:00 def.ti: Boato Clemente*
20:30 S. Messa della Candelora
def.ti: Zamengo Emilio*

15:00 Festa di Carnevale in oratorio
18:00 S. Messa della Candelora
def.ti: fam. Muffato, Vittadello Agnese (ann)* Cazzin
Mario*
20:45 Direttivo NOI

Mercoledì 03

18:00 S. Messa

20:30 Incontro CPP

20:30 Preghiera mariana e Adorazione
Eucaristica
Giovedì 04

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Salviato Antonio (ann), Niero Adele*
20:30 Adorazione Eucaristica animata dai gruppi giovani

Venerdì 05

09:00 def.ti: Fraccalanza Alberto* Serena
Mario, Biotto Angelina* per le anime del
purgatorio*

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

20:45 Direttivo CSI
Sabato 06

Domenica 07
V T. Ordinario C
Is 6, 1-2a.3-8
Sal 137
1Cor 15, 1-11
Lc 5, 1-11

18:00 def.ti: per gruppo Rosario Tandura*
Bugin Agnese* suor Pia Veronica, fam.
Bonaldo* Offerente*
08:00 S. Messa

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Tognazzolo Romeo*

10:00 def.ti: Masiero Giacomo e fratelli sorelle
Barbiero* Antonello Giorgio, Carlo, Maria*
10:30 def.ti: Cazzin Luigia* Celegon Gioconda,
Caravello Ermenegildo, Coletto Carlo*
Francesco, Franca* Carraro Guido e fam.* Salviato
Domenico, Cazzin Ofelia (ann)*
18:00 S. Messa

N.B. Lunedì 01 febbraio alle ore 20:30 Incontro di tutti i catechisti delle sette parrocchie del miranese a Scaltenigo.
Avviso: La parrocchia di Zianigo è chiamata a
rinnovare il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Domenica 31 gennaio alle S. Messe, chi desidera
candidarsi, potrà ritirare il modulo di adesione e
deporlo nell’apposita cassetta entro mercoledì 3
febbraio.
Domenica 7 febbraio in chiesa dopo ogni S. Messa,
siamo chiamati a scegliere due nomi fra tutti i
candidati. Ne saranno eletti i primi 5.

Domenica 28 febbraio Pellegrinaggio Giubilare
delle nostre parrocchie a Treviso:
Iscrizioni per il pullman (€7) entr o il 14 febbr aio
rivolgersi:
Zianigo: Fr acasso Anna tel. 333175504;
Campocroce: Boato Gianni tel 3339099960.
Partenza ore13:15. Ritorno previsto per le ore 19:00.

N.B. Ogni domenica in Or ator io di Cam pocr oce, c’è

l’attività del G.RI.DO per i ragazzi di 3-4-5 elem. e 1-2 media
N.B. Ogni domenica in Or ator io di Cam pocr oce,
Tesseramenti del NOI (minorenni € 6, maggiorenni € 8).

Sono aperte le Iscrizione per la scuola dell’Infanzia
“Asilo della Pace” di Campocroce al:
Lunedì Mercoledì e Venerdì: ore 08:00-09:45 e
ore 14:00-15:00.
Martedì e Giovedì dalle ore 08:00-09:45.
L’orario scolastico 08:00-16:00.
N.B. la scuola offre il servizio pre-scuola alle ore 07.30
e post-scuola fino alle ore 17:30 e il ser vizio pulmino.
N.B. In Oratorio di Campocroce, film per ragazzi
Domenica 31 gennaio alle ore 15:45. Aper to
a tutti i ragazzi e famiglie delle nostre parrocchie.

N.B. Domenica 7 febbraio Festa per la Vita: fuor i dalle nostr e chiese, sar anno vendute le pr imule.

