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Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se
ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o
due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra
sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». (Mt 18,15-20)

Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, tu va’… queste parole tracciano le regole di base per la
convivenza fraterna. La prima: se qualcuno ti ferisce, tu non chiudere la comunicazione, non lasciare che l’offesa
occupi tutta la scena, non metterti in atteggiamento di vittima o di sudditanza di fronte al male — questo lo
renderebbe più forte - , ma fa tu il primo passo, riapri tu il dialogo. È il primo modo per de-creare il male, per
essere liberati. Se ti ascolterà avrai guadagnato tuo fratello.
Una espressione inusuale e commovente: “guadagnare” un uomo, “acquistare un fratello”, arricchirsi di persone.
Il vero guadagno della mia vita corrisponde alle relazioni buone che ho costruito. Ogni persona vale quanto
valgono i suoi amori e le sue amicizie. Una comunità si misura dalla qualità dei rapporti umani che si sono
instaurati.
Dio è un vento di comunione che ci sospinge gli uni verso gli altri. Senza l’altro l’uomo non è uomo. Il Vangelo ci
chiama a pensare sempre in termini di “noi”. Tutto quello che legherete sulla terra… il potere di sciogliere e legare
non ha nulla di giuridico, consiste nel mandato fondamentale di tessere nel mondo strutture di riconciliazione:
ciò che avrete riunito attorno a voi, le persone, gli affetti, le speranze, lo ritroverete unito nel cielo; e ciò che avrete
liberato attorno a voi, di energie, di vita, di audacia e di sorrisi, non sarà più dimenticato, è storia santa.
Ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per sempre.
Nel Vangelo di oggi un crescendo di comunità. Fino all’affermazione ultima: dove due o tre sono riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro.
Di Ermes Ronchi.

Preghiera da recitare prima del Pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, tu sai quanto è difficile per noi uomini e donne fare il primo passo quando ci sentiamo offesi.
Donaci sempre la forza di fare questo primo passo verso gli altri senza aspettarci il contraccambio.
Grazie per questo cibo preparato da chi ci ama senza far rumore! Amen.

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.

GIORNO per GIORNO
Domenica 7
XXIII T. Ordinario A
Ez 33,1.7-9
Sal 94
Rm 13,8-10
Mt 13, 18,15-20

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 S. Messa
10:00 S. Messa def. Saccon Silvana e Masetto Silvio
: i ragazzi del catechismo portano un fiore a Maria,
Battesimo di Sartorel Anna di Andrea e Marotta Ester.
18:30 def.ti Carturan Teresa, Bepi*

Lunedì 8
Natività B.V.Maria

Solennità: ore 9 Messa: don Cirillo * Brazzolotto Giulio
e 20,30 S. Messa con la corale: Gallo Gilda* Moruzzi Adriana* Minto
Leopoldo e def. Minto

Martedì 9

9:00 S. Messa: Guion Margherita* Vittadello Pietro e Agnese
20:30 Buonasera Maria = S. Rosario in chiesa per ragazzi e famiglie.

Mercoledì 10

Vita di Comunità

9:00 S. Messa per i nostri malati
alle ore 15 don Ruggero incontra i
ragazzi del catechismo con le catechiste e i genitori.
20:30 Buonasera Maria = S. Rosario in chiesa per ragazzi e famiglie.

Giovedì 11

9:00 S. Messa: per i cresimandi
20:30 Buonasera Maria = S. Rosario in chiesa per ragazzi e famiglie.

Venerdì 12

9:00 S. Messa: def. Fam. Barbato Emilia* Calzavara Regina
ore 15,00 confessioni per i ragazzi del catechismo.

Sabato 13

Ore 15:00 matrimonio di Segalina Elia e Gavin Ilaria
in chiesa Confessioni al mattino e al pomeriggio dalle 17,00 in poi

Ore 16 inc. lit.
per anniversari di
matrimonio

18:30 def. Maso Ugo* Barbiero Oliva* Zampieri Gianna* Scantamburlo
Teresa* Ragazzo Pietro, Giulio, Rina, Franca, Olga* fam. Carraro Guido,
Marisa* Stevanato Angela* Chiancone Italia* Asti Irlanda* Gallo Gilda
Domenica 14
XXIV T. Ordinario A
Nm 21,4b-9
Sal 77
Fil 2,6-11
Gv 3,13-17

8:00 S. Messa: Lorenzon Angelo, Maria* gr. Rosario Tandura
10:00 S. Messa con affidamento delle famiglie a Maria: festeggiamo gli
anniversari di Matrimonio def. Canuto Teresa
Ore 15,30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi - def. Castagna
Riccardo* Caccin Maria Resi* Tozzato Rita.
Ore 16,30 processione storica con l’immagine della Beata Vergine Maria
sul carro storico trainato dai cavalli per le vie del paese (Vie Varotara,
Desman, Bakhita, Marzabotto, Scortegara, Trieste, G. Cesare, Piave,
Scortegara, sagrato della chiesa), con la collaborazione della Società
Operaia S. Giuseppe e la partecipazione della Banda musicale.

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

“Addobbare le case e le strade dove passa l’immagine della Madonna”
Giovedì 18 settembre 2014 Incontro con i cresimandi alle ore 17 in oratorio

ANGIOLETTI: chi desidera far salire i
bambini da 3 a 6 anni sul carro con
l’immagine di Maria, dia l’adesione a Flavia
cell. 3386433053, al più presto, fino ad
esaurimento dei posti.
Preparazione spirituale alla festa patronale:
Da domenica 7 a 14 sett. ogni famiglia è
chiamata a pregare alle ore 20,30, in chiesa
o in casa, con il Rosario e il cero acceso sul
davanzale. Il cero lo potete ritirare in
chiesa.

Circolo “Zianigo Insieme” NOI propone:
Gita a GARDALAND lunedì 22 settembre 2014
• Pulman con ingresso a Gardaland
€ 33,00
• Bambini con altezza inferiore mt. 1
€ 10,00
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
⇒
Morena tel. 041432241 - 3292010987 o
⇒
Franca “ 0414355813 - 3286954402 o
⇒
Bar NOI presso Circolo Noi in patronato.
N.B.: le iscrizioni chiuderanno il giorno 18
settembre — I ragazzi d’età inferiore ai 16
anni devono presentare autorizzazione scritta
dei genitori.

N.B. Ogni mercoledì dalle ore 8:30-9:30 pulizia della chiesa. C’è posto per altri volontari/e. Grazie.

