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In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. [...] Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti
è dolce e il mio peso leggero». (Mt 11, 25-30)

Diffondere la combattiva tenerezza di Dio (dall’Avvenire del 3 luglio)
Ti rendo lode, Padre... il Vangelo registra uno di quegli slanci improvvisi che accendevano di esultanza e di
stupore gli incontri di Gesù: i piccoli lo capiscono, capiscono il segreto del vivere. Sono i piccoli di cui è pieno il
Vangelo: poveri, malati, vedove, bambini, i preferiti da Dio. Rappresentano l'uomo senza qualità che Dio accoglie
nelle sue qualità.
Perché hai rivelato queste cose ai piccoli... Le cose rivelate non si possono recintare in una dottrina, non
costituiscono un sistema di pensiero. Gesù è venuto per mostrare, per raccontare la rivoluzione della tenerezza di
Dio (papa Francesco), nucleo originario e freschezza perenne del suo Vangelo.
Questa rivoluzione della tenerezza, Dio al fianco dei piccoli, è la vera lingua universale, l'unica lingua comune ad
ogni persona, in ogni epoca, su tutta la terra. Un piccolo capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o no. In
fondo è questo il segreto semplice della vita. Non ce n'è un altro, più profondo. I piccoli, i peccatori, gli ultimi
della fila, le periferie del mondo hanno capito che in questa rivoluzione della tenerezza sta il segreto di Dio.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Gesù viene e porta il ristoro della vita,
mostra che è possibile vivere meglio, per tutti. Il Vangelo è il sogno di rendere più umana e più bella la vita:
l'umanizzazione è il grande segno della spiritualità autentica. Nominare Cristo, parlare di Vangelo, celebrare
Messa deve equivalere a confortare la vita affaticata, altrimenti sono parole e gesti che non vengono da lui. Le
prediche, gli incontri, le istituzioni, devono diventare racconti d'amore, altrimenti sono la tomba della domanda
dell'uomo e della risposta di Dio.
Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di vita. Gesù: quest'uomo senza poteri ma regale, libero
come il vento, che nessuno ha mai potuto comprare o asservire, fonte di libere vite.
Da me che sono mite e umile di cuore... Imparate dal mio modo di essere, senza imposizione e senza arroganza.
Imparate dal mio modo di amare, delicato e indomito. Il maestro è il cuore. Dio stesso non è un concetto: è il
cuore dolce e forte della vita.
Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero, dolce musica, buona notizia. Il giogo, nel linguaggio della Bibbia,
indica la Legge. Ora la legge di Gesù è l'amore: prendete su di voi l'amore; prendetevi cura, con tenerezza e
serietà, di voi stessi, degli altri e del creato, diffondete la combattiva tenerezza di Dio, iniziando dai piccoli, che
sono le colonne segrete della storia, le colonne nascoste del mondo. Prendersi cura di loro, come fa Dio, è
prendersi cura del mondo intero.
Preghiera da recitare prima del Pranzo con la candela accesa
Signore Gesù tu ci chiami a seguirti e noi abbiamo paura dirti di sì. Donaci il coraggio di camminare con Te che
sei il nostro ristoro nei momenti di fatica e di stanchezza. Grazie per il cibo di questa mensa che riunisce la nostra
famiglia. Amen.

AVVISO
Ringraziamo tutti coloro che in vario modo hanno collaborato a sostenere la missione di P. Fiorenzo Biasibetti a
Maputo, in Monzabico. Gli abbiamo inviato € 3000 attraverso la comunità missionaria di Villaregia.
Il sostegno alla sua missione continuerà con il contributo dei ragazzi del GREST, dei gruppi, della festa paesana
in campo sportivo del 23 agosto e dei singoli parrocchiani.
N.B. Ogni mercoledì dalle ore 8:30-9:30 pulizia della chiesa. C’è posto per altri volontari/e. Grazie.

GIORNO per GIORNO
Domenica 06
XIV T. Ordinario A
Zc 9, 9-10
Sal 144
Rm 8, 9.11-13
Mt 11, 25-30

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 Bugin Agnese* per gruppo rosario Tandura* Scanferlato Sergio,
Parisotto Ernesto, Maria, Adriana, Clara* Bustreo Roberta*
10:00 S. Messa
18:30 def.te infermiere ord. colleghe*

Lunedì 07

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Martedì 08

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Mercoledì 09

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*
20:30 Adorazione e preghiera Mariana*

Giovedì 10

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Venerdì 11

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Sabato 12

18:30 Pegoraro Carla* Maso Ugo, Barbiero Oliva* Tognon Attilio,
Agnese* Gambaro Emilia* Carrer Romeo* Asti Irlanda* Codato
Antonio, Clelia*

Domenica 13
XV T. Ordinario A
Is 55, 10-11
Sal 64
Rm 8, 18-23
Mt 13,1-23

Ore 21:00
Festa Finale del
Grest, in parco

08:00 Masiero Carlo* Per i sacerdoti*
10:00 Giacomello Eugenio*
18:30 Beccegato Giovanni* def.ti fam. Fregonese Amabile*

Lunedì 14

08:00 Bernardi Alberto, Celio, Zulian Elsa* Milan Attilio, Pierina*

Martedì 15

08:00 S. Messa*

Mercoledì 16
B.V. Maria del
Carmelo

08:00 S.Messa*

Giovedì 17

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Venerdì 18

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione*

Sabato 19

18:30 Zamengo Leone, Antonia* Vescovo Speranza* Semenzato
Angelina* Vecchiato Giovanni*

Domenica 20
XVI T. Ordinario A
Sap 12, 13.16-19
Sal 85
Rm 8, 26-27
Mt 13, 24-43

Ore 15:30-18:30
Ultimo giorno di
GREST

08:00 Per vivi e def.ti gruppo Rosario via Righi* Per gruppo Rosario
Tandura
10:00 def.ti Tonin*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:30 Tozzato Rita*

Avviso
Auguriamo una buona vacanza di branco
ai Lupetti dal 6 al 12 luglio a Bolca
(Verona).

Avviso
Il 12 luglio ore 21:00 Grande Festa Finale del GREST, in parco
parrocchiale. Oltre ai nostri ragazzi sono invitate anche le loro
famiglie, conoscenti e chiunque voglia trascorrere una serata
allegria. L’ingresso è libero.

AVVISO
Dal 6 al 15 febbraio 2015 il nostro Vescovo verrà a fare la visita pastorale della collaborazione delle nostre sette
parrocchie del Miranese. A Zianigo celebrerà la S. Messa domenica 8 febbraio alle ore 9:30 ( le Messe delle ore
8:00 e ore 10:00 sono sospese). Seguiranno i vari momenti di incontro con i gruppi e le iniziative della
collaborazione pastorale.
Per prepararci a questo evento tutti gli operatori pastorali (catechisti, animatori, capi scout, responsabili di vari
gruppi…) sono chiamati ad una preparazione specifica della visita pastorale per domenica 28 settembre 2014 con
S. Messa alle ore 10:00. Seguirà in oratorio fino alle ore 13:00 una condivisione delle attività pastorali.
Seguirà pranzo comune in oratorio.

