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Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. (...) Otto giorni dopo vennero per
circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre
intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si
chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse.
Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si
aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da
timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che
le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano
del Signore era con lui. (...) ( Lc 1, 57-66.80)

La nascita del Battista ci insegna che i figli non sono nostra proprietà
Il bambino, figlio del miracolo, nasce come lieta trasgressione, viene alla luce come parola felice, vertice di tutte le
natività del mondo: ogni nascita è profezia, ogni bambino è profeta, portatore di una parola di Dio unica,
pronunciata una volta sola.
Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma i figli non sono nostri, non appartengono alla
famiglia, bensì alla loro vocazione, alla profezia che devono annunciare, all'umanità; non al passato, ma al futuro.
Il sacerdote tace ed è la madre, laica, a prendere la parola. Un rivoluzionario rovesciamento delle parti. Elisabetta
ha saputo ascoltare e ha l'autorevolezza per parlare: «Si chiamerà Giovanni», che significa dono di Dio (nella
cultura biblica dire “nome” è come dire l'essenza della persona).
Elisabetta sa bene che l'identità del suo bambino è di essere dono, che la vita che sente fremere, che sentirà
danzare, dentro di sé viene da Dio. Che i figli non sono nostri, vengono da Dio: caduti da una stella fra le braccia
della madre, portano con sé lo scintillio dell'infinito. E questa è anche l'identità profonda di noi tutti: il nome di
ogni bambino è “dono perfetto”.
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L'udienza. Il

Papa: il mondo ha bisogno di cura, non di legalismo

“La comunicazione si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si
vogliono bene per mezzo delle parole”, ha affermato il Papa citando l’Evangelii gaudium: “È un bene che non
consiste in cose, ma nelle stesse persone che scambievolmente si donano nel dialogo”. “Ma questa differenza
non è una cosa artificiale”, ha commentato ancora una volta fuori testo.
«Dio è Padre, non dimenticatelo mai; anche nelle situazioni più brutte pensate che avete un Padre che ci
ama tutti»
"La gente si rende - ha proseguito Francesco nella sua catechesi - conto se un cristiano ragiona da figlio o da
schiavo. E noi stessi ricordiamo se i nostri educatori si sono presi cura di noi come padri e madri, oppure se ci
hanno solo imposto delle regole. I comandamenti sono il cammino per la libertà, perché sono la parola del
padre che ci fa liberi nella vita.
Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli - ha ripetuto,
concludendo - Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli, non dimentichiamo questo".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù facci comprendere che i nostri figli non sono un nostro possesso esclusivo
ma che Dio ce li ha dati come dono per tutti.
Grazie per questo cibo che ci riunisce attorno a Te. Amen.

N.B. Invitiamo a sottoscrivere nella
denuncia dei redditi il 5 per mille a
Radio Maria cf 94023530150. (ritagliare
questo riquadro e consegnarlo ai CAF o
al proprio commercialista).

AVVISI per TUTTI:
N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a
Lourdes che si terrà dal 12-18 agosto in treno e dal
13-17 agosto in aereo. P er le iscrizioni e
informazioni, rivolgersi a don Ruggero tel. 3204103149,
fino ad esaurimento posti.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

Domenica 24
Natività di
Giovanni Battista
B
Is 49, 1-6
Sal 138
At 13, 22-26
Lc 1, 57-66.80

ZIANIGO

CAMPOCROCE

08:00 def.ti: fam. Vittadello, Guion Margherita,
suor Palmazia e Rinassunta* fam. Gruppo Rosario
Favaretto* Mion Giovanni*

09:30 def.ti: De Gasperi Luigi, Giovanni* Cazzin
Yari, Boato Giuseppina* Sottana Danilo, Quirino*
Simionato Severino* Carraro Angelo, Nardin
Emilia* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro,
Emilia, Danilo, Primo* Cazzin Loredana*

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Nalon Giacomo,
Pizzo Ottorino* Spolaore Primo, Olga* def.ti
Carturan* Bortolozzo Bruno , Maria*

Lunedì 25

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Martedì 26

18:30 S. Messa

08:30 def.ti: Giuditta, def.ti fam. Prevedello e
Scolaro* Barbato Giovanni, Carmela e figli def.ti*
20:00 in Oratorio Riunione delle volontarie del
Servizio di Pre e Post-scuola con pizza e verifica

Mercoledì 27

18:30 def.ti: Coi Leandro (Ann)*
20:30 Adorazione e preghiera mariana

Giovedì 28
Venerdì 29
SS. Pietro-Paolo
Sabato 30

18:30 S. Messa

08:30 preghiera delle Lodi e S. Comunione

09:00 def.ti: Milan Attilio, Pierina, Luciano*
18:30 def.ti: Niero Mario, Resi* Rocchi Bianca*
Zamengo Iole* Simionato Ottavina, Gallo Antonio*
fam. Campagnaro Giovanni* Attiolio, Mirta,
Angelo, Cesarina, Lucia* Comelato Mario e
genitori* Coletto Ada-De Gasperi, De Gasperi
Antonio, Giovanni*

Domenica 01
08:00 def.ti: Bonato Giovanni* def.ti gruppo
XIII T.Ordinario B Rosario Tandura* def.ti fam. Righetto Luciano*
Sap 1, 13-15; 1, 23-24.
Sal 29
18:30 def.ti: Marin Silvio, Coletto Emma e figli*
2Cor 8, 7.9.13-15
def.ti Burato Giordano-Cesira* def.ti Vittori-Nappi*
Mc 5, 21-43

09:30 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Pietrobon Giancarlo* Fassina Giuseppe, Anna
Maria, Bonato Maria* Stocco Teresa, Fassina
Giovanni*

AVVISO PER CAMPOCROCE E ZIANIGO

A partire da domenica 24 giugno e per tutto il mese di luglio e agosto ci sarà una variazione per
le S. Messe della domenica: a Campocroce ci celebrerà solo la S. Messa alle ore 9:30;
a Zianigo si celebreranno solo le S. Messe alle ore 08:00 e alle ore 18:30.
AVVISI CAMPOCROCE: —Lunedì 2 luglio iniziano le attività dei CENTRI ESTIVI per bambini e

ragazzi da 3 a 11 anni, organizzati dal Centro Pastorale S. Andrea, presso la Scuola Primaria “Silvio
Pellico”. Ci sono ancora posti disponibili. Per info ed iscrizioni rivolgersi a Chiara 348 6279358.
AVVISI ZIANIGO: —Salutiamo i ragazzi della Bielorussia che arriveranno domenica 24

giugno verso le ore 09:00 in parco, per le loro vacanze nel nostro paese. Benvenuti tra
noi.
— Venerdì 29 giugno i ragazzi del GREST sono in uscita-pellegrinaggio alla Madonna
del Covolo a Crespano del Grappa. Partenza dalla piazza di Zianigo alle ore 14:00 e
ritorno alle ore 18:30 circa.
— Iscriversi in parrocchia per gli anniversari di matrimonio che si celebreranno in
occasione della Festa Patronale, domenica 9 settembre 2018.

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, p. Fiorenzo e don Ruggero

