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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il
re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e
siete venuti a trovarmi”. [...] (Mt 25, 31-46)

Cosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevuto
Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti chiamare il giudizio universale. Ma che
sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa resta della
nostra persona quando non rimane più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto. Prima di tutto Gesù stabilisce un
legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino a identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Il povero è come
Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi.
Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si fa del male anche con il silenzio,
si uccide anche con lo stare alla finestra. Non impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi
complici del male comune, della corruzione, delle mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza” (papa Francesco).
Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera alternativa non è tra chi frequenta le chiese e chi non ci va, ma
tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato e a terra, e chi invece tira dritto; tra chi spezza il pane e chi si gira
dall'altra parte, e passa oltre. Ma oltre l'uomo non c'è nulla, tantomeno il Regno di Dio.
Ermes Ronchi

Santa Marta. Il Papa: le colonizzazioni ideologiche impongono sistemi educativi
Nell'omelia papa Francesco torna a parlare delle colonizzazioni culturali e ideologiche, citando quello che hanno
fatto le dittature del Novecento in Europa. «Le donne sanno custodire la memoria». Togliere la libertà, cancellare
la memoria, indottrinare i giovani: sono i tre indicatori delle colonizzazioni culturali e ideologiche di tutti i tempi. Il
Papa, nell'omelia della Messa a Casa Santa Marta di oggi, torna su questo argomento ispirandosi ancora una volta
alle Letture della settimana in corso, che narrano la persecuzione del re Antioco Epifane contro i Maccabei fedeli
alla legge dei Padri. Lo riferisce ( vedi Libro Maccabei cap. 1 e 2). Ciò che è successo al popolo di Dio, commenta
Francesco, "accade ogni volta che sorge nella Terra una nuova dittatura culturale o ideologica che è una
colonizzazione". "Pensate”, fa notare il Papa senza fare nomi, “a quello che hanno fatto le dittature del secolo
scorso in Europa” e alle “scuole di indottrinamento” che ne sono nate: “Si toglie la libertà, si decostruisce la storia,
la memoria del popolo e si impone un sistema educativo ai giovani. Tutte: tutte fanno così. Anche
con i guanti bianchi, alcune: che so, un Paese, una Nazione chiede un prestito, 'no, ma io ti do, ma tu, nelle scuole,
devi insegnare questo, questo, questo', e ti indicano i libri; libri che cancellano tutto quello che Dio ha creato e
come lo ha creato. Cancellano le differ enze, cancellano la stor ia: da oggi si incom incia a pensar e
così. Chi non pensa così, anche, chi non pensa così, va lasciato da parte, anche perseguitato”. La memoria è quella
che ci aiuta a vincere ogni sistema educativo perverso. Ricordare. Ricordare i valori, ricordare la Storia, ricordare le
cose che abbiamo imparato. E poi, la mamma. La mamma che parlava due volte – dice il testo – 'nella lingua dei
padri': parlava in dialetto. E non c’è alcuna colonizzazione culturale che possa vincere il dialetto”.
"Il popolo di Dio è andato avanti per la forza di tante donne brave, che hanno saputo dare ai figli la fede, e solo loro
– le mamme – sanno trasmettere la fede in dialetto. Che il Signore ci dia sempre la grazia, nella Chiesa, di avere
memoria, di non dimenticare il dialetto dei padri e di avere donne coraggiose".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù apri i nostri occhi perché sappiano vedere in ogni fratello bisognoso il Tuo Volto.
Fa’ che non ci giriamo dall’altra parte.
Grazie perché la terra che ci hai donato assieme al nostro lavoro continua a darci il nutrimento necessario. Amen.

AVVISI per TUTTI: — Martedì 28 novembre ore 20:30 a S. Leopoldo Incontro di preghiera in preparazione al
Natale, per tutti i fedeli della Collaborazione Miranese.
— Giovedì 30 novembre ore 20:45 a S. Bertilla Mirano: Incontr o di Infor mazione e For mazione sul mondo
giovanile scolastico per i componenti del Consiglio della Collaborazione
Domenica 26 novembre dalle ore 08:00 alle 12:00, pr esso il bar dell’Oratorio di Zianigo, CUORE AMICO
ONLUS Mirano, offre a tutti gli abitanti del territorio comunale, analisi gratuita di Glicemia, Colesterolemia, Stato
Pressorio con risposta immediata. Si consiglia di essere a digiuno. Grazie per questo servizio.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
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GIORNO per
GIORNO
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09:00 def.ti: Pietrobon Bruno, Corina* per la
08:00 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato* gruppo
Rosario via Righi* Cazzin Zita, Angela, Giovanni* Mancini comunità parrocchiale*
Domenica 26 Florindo, Ardemia* Galdiolo Luigi, Teresa, Sante, Oscar*
CRISTO RE A
10:30 Festa del Patrono S. Andrea
10:30 Festa del Ringraziamento
Ez 34, 11-12.
def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Lamon Maria*
15-17
seguirà benedizione dei trattori
Righetto Giuseppe, Liberina* Cacco Andrea* Dal
Sal 22
def.ti: Pesce Giovanni, Ghion Emma* fam. Silvestrini
Corso Ferdinando, fam. Bolzonella* De Gaspari
1Cor 15, 20-26.28 Virginio, Amabile, Francesco* Barbiero Arturo*
Luigi, Giovanni* Dal Corso Marianna, Antonio,
Mt 25, 31-46
Artusi Carlo* Bruno* Pesce Bruno* Scantanburlo
Gemma, Antonio*
18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Spolaore Primo, Olga*
GIORNATA DEL Zamengo Rita in Tozzato* Brazzolotto Regina*
12:00 Pranzo in palestra
SEMINARIO
N.B. Le offerte, speriamo generose, di tutte le
N.B. Le offerte, speriamo generose, di tutte
S. Messe sono devolute alle necessità del
le S. Messe sono devolute alle necessità del
Seminario
Seminario
Lunedì 27

18:00 S. Messa

Martedì 28

18:00 S. Messa

Mercoledì 29 18:00 S. Messa
20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 30

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

S. Andrea
ap.
Venerdì 01

09:00 S. Messa
20:30 Incontro per genitori e ragazzi di 3° media e
cresimandi con i giovani dell’Associazione “Gesù Confido
in Te”.

Sabato 01

18:00 def.ti: Coccato Gino, Iole, Cristian, Venturini
Giuseppe e Amilcare, * def.ti fam. Campagnaro
Giovanni* Perin Giovanni, Gonzo Olga, Ceccato Elio,
Pasqualon Vanilla* Bottacin Maria, Spolaore Mario* def.ti
gruppo Rosario Scortegara* Zamengo Leone, Adele,
Marisa* Piarotto Pietro* per Mario*

08:00 def.ti: Righetto Enrico, fam. Carraro e Busatto*
Domenica 03 Montino Gidone, Almo Silvana*
I AVVENTO B
Is 63,16b-17.19b; 10:30 Consegna della Parola:
Vangelo ai bambini di 3° elem.;
64, 2-7
Sal 79
Bibbia ai ragazzi di 1° media
1Cor 1, 3-9
def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero Amelia*
Mc 13, 33-37
Semenzato Egidio, Giovannina, Emilio, Maria Luisa* fam.
Pandolfo Giuseppe* per Emilio* Comelato Iseo*
Comelato Ada*

08:30 def.ti: Perego Davide Pietro (centenario
della morte in guerra), le fam. Perego, Danieli,
Sarra, Giussani, Spano lo ricordano*
20:30 Assemblea parrocchiale aperta a tutti i
gruppi e ai paesani sulla situazione della
Scuola Materna
07:30 S. Messa con Radio Maria, la presenza
della corale e della comunità
def.ti: don Domenico Lucchi* per la comunità
parrocchiale*

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Pietrobon Gino, Antonio* fam. Barbato Giuseppe,
Bertazzo Dino, Benvenuta, Guerrino*

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor Mercede
Concolato* Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato
Maria* Salviato Berta (Ann)* Giuseppe* def.ti
fam. Salviato Oddo*

18:00 def.ti: Vanzetto Adamo, Mario, Cagnin Angela,
Mosè* Stevanato Francesco, Emma, Gloria*

Avvisi per Zianigo: — Sabato 25 e domenica 26 novembre dopo le S. Messe le incar icate , Elda e
Emanuela , raccoglieranno le quote €50 per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”.

—Domenica 3 dicembre ore 16:00 in chiesa: Rassegna Organistico-Corale in preparazione
all’Avvento, aperta a tutta la comunità.
— Il NOI di Zianigo organizza: RIPETIZIONI per studenti delle elementari, medie e superiori e AIUTO
COMPITI per r agazzi delle elementar i e medie (massimo tr e gior ni a settimana). Per infor mazioni e iscr izioni
rivolgersi al bar del NOI, tutti i giorni dalle ore 13:00 alle 19:00, la domenica anche al mattino.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

