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In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto
che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei
non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando
dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come
lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i
tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». [...]
(Mc 7,1-8.14-15.21-23)

Il cuore di pietra, la malattia meno diagnosticata
Quello che lui propone è il ritorno al cuore, una religione dell'interiorità: Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui
possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore dell'uomo… Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e
l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo dell'uomo e della donna.
Come è scritto Dio vide e tutto era cosa buona. Ogni cosa è illuminata. Gesù benedice di nuovo la vita, benedice il corpo e la
sessualità, che noi associamo subito all'idea di purezza e impurità, e attribuisce al cuore, e solo al cuore, la possibilità di
rendere pure o impure le cose, di sporcarle o di illuminarle. Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è che il mondo è buono,
che le cose tutte sono buone, «piene di parole d'amore» (Laudato si'). Che devi custodire con ogni cura il tuo cuore perché a
sua volta sia custode della luce delle cose. Via le sovrastrutture, i formalismi vuoti, tutto ciò che è cascame culturale, che lui
chiama «tradizione di uomini». Libero e nuovo ritorni il Vangelo, liberante e rinnovatore. Che respiro di libertà con Gesù! Apri
il Vangelo ed è come una boccata d'aria fresca dentro l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi.
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Il Papa: Dio sogna un mondo in cui nessuno sia solo, non voluto, escluso
Il Pontefice ha esortato le famiglie a «partecipare a questo sogno e fare del mondo una casa dove nessuno sia solo, nessuno sia
non voluto, nessuno sia escluso». La Ch iesa, ha aggiunto , «è fam iglia d elle fam iglie e, com e un cor po,
sostiene queste sue cellule nello sviluppo di una società fraterna e solidale».
L'ideale non è il divorzio, ma la famiglia unita. L’Incontro mondiale «è stata una esperienza profetica, confortante» che ha
visto tante famiglie impegnate nella via evangelica del matrimonio. Il Papa invita a non dimenticare le «tante famiglie che
portano avanti la famiglia e i figli con fedeltà, chiedendosi perdono quando ci sono dei problemi», m entr e
sulle riviste e sui giornali «è moda» parlare solo dei casi di divorzio e di separazione. «Ma per favore, questa è una cosa
brutta… L’ideale non è il divorzio, non è la separazione, l’ideale è la famiglia unita».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei venuto a liberarci dalle catene umane che ci impediscono di amare Te e gli altri, con amore
puro usando il creato che Tu hai fatto buono. Grazie anche del pranzo che ci riunisce attorno a Te e fra noi. Amen.

AVVISI PER CAMPOCROCE:— Inizia il nuovo Anno Scolastico alla Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace”,
coi seguenti orari: ● giovedì 6 settembre, dalle 9:00 alle 11:00, INSERIMENTO per i soli piccoli e gli anticipatari.
● lunedì 10 settembre, dalle 8:00 alle 12:00, per tutti i bambini.
● martedì 18 settembre, comincia la mensa (lunedì 17 settembre vacanza per il santo Patrono).
AVVISI ZIANIGO: —Iscriversi in parrocchia per gli anniversari di matrimonio che si
celebreranno in occasione della Festa Patronale, domenica 9 settembre 2018.
—ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di
Maria, dia l’adesione a Angela cell. 3409851994; al più presto, fino ad esaurimento posti.
—N.B. Avviso per tutti coloro che daranno aiuto durante la Festa Patronale dal 7 all’11
settembre: Vi aspettiamo martedì 04 settembre alle ore 21:00 presso il bar dell’Oratorio
per prendere visione di mansioni ed orari durante la Sagra. Vi aspettiamo, passate parola. Grazie!
Per info tel. 3281562572.

N.B. Domenica 9 settembre alle ore 15:30 durante la S. M essa, dopo l’omelia,
viene celebrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. E’ una Grazia che viene
riservata a tutti coloro che vivono momenti particolari di sofferenza fisica e interiore.
E’ sbagliato pensare che si possa ricevere questo Sacramento: “tanto male non fa’”!!!
E’ cosa buona prepararsi anche con la Confessione delle nostre colpe.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
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GIORNO

ZIANIGO

Domenica 02 08:00 def.ti: Annoè Rino* def.ti gruppo Rosario Tandura* def.ti
Via Righi*
XXII
T.Ordinario B
10:30 40°esimi di Matrimonio
Dt 4, 1-2.6-8
def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo
Sal 14
Gc 1, 17-18.
Erminia* Nalon Giacomo*
21b-22.27
Mc 7, 1-8.14-15.
21-23

Lunedì 03

18:30 def.ti: Carturan Teresa, Bertoldo Bepi * Ghedin Maria*

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Cacco Andrea (Ann)*
Cerello Orlando, Risato Maurizio* Fam.
Masiero, p. Angelo* Golfetto Amabile,
Ivone*
10:30 Battesimo di Solivo Vittoria
di Marco e Bressan Federica.
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Concolato
Ermenegildo, Antonietta*

15:30 Rosario in chiesa per tutti i ragazzi del catechismo segue
l’attività in parco parrocchiale con catechiste/animatrici.
20:00 Rosario per tutta la comunità
20.30 S. Messa

Martedì 04

15:30 Rosario in chiesa per tutti i ragazzi del catechismo segue
l’attività in parco parrocchiale con catechiste/animatrici.

08:30 def.ti: Muneratti Giovanni*

20:00 Rosario per tutta la comunità
20.30 S. Messa def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*
Mercoledì 05 15:30 Rosario in chiesa per tutti i ragazzi del catechismo segue
l’attività in parco parrocchiale con catechiste/animatrici.
20:00 Rosario per tutta la comunità
20.30 S. Messa
Giovedì 06

17:00 Riunione della Redazione del
Notiziario
17:30 Riunione catechisti.

16:00-18:00 Confessioni (E’ presente p. Walter)
20:30 Rosario con Adorazione Eucaristica per tutte le
famiglie della parrocchia in particolare le coppie che festeggiano
l’anniversario di matrimonio.
Segue possibilità di Confessione

Venerdì 07

08:30 Rosario
09:00 S. Messa segue tempo per le Confessioni
16:00-18:00 Confessioni

Sabato 08

16:00-18:00 Confessioni

20:45 in chiesa, Concerto “Petite
Messe Solennelle”.
18:30 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia.
Organizza l’Associazione Musicale “Il
Natività
def.ti: don Cirillo (18°Ann)* Vallotto Vanda* Ragazzo Edvige,
della Beata Ugo Giovanni, Scattolin Cesarina* Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Salotto della Musica” di Gioacchino
Rossini, per soli, coro, pianoforte e
Vergine
Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita* def.ti
harmonium. Siete tutti invitati!
Maria
fam. Burato Giordano, Cesira* def.ti Vettori-Nappi* Brazzolotto
Giulio* Milan Aldo, Perale Malvina* Bortolozzo Piergiovanni* Bovo
Angelo*
08:00 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti Maria*
Checchetto Lucio*
10:30 Messa: Affidiamo le famiglie a Maria
Domenica 09
Festeggiamo gli anniversari di Matrimonio
XXIII
def.ti: Bettin Bruno, Eugenia, Renato* Vescovo Silvio, Teresa,
T.Ordinario B
Aldo, Tarcisio, p. Angelo*
Is 35, 4-7a
Sal 145
Gc 2, 1-5
Mc 7, 31-37

15:30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi
def.ti: don Cirillo (18°Ann)*

09:00 def.ti: Ometto Alice (Ann),
Albano*

10:30 def.ti: Simionato Mansueto,
Basso Pierina* fam. Concolato* fam.
Tasso-Fiore*

Ore 16:30: 68esima processione storica con l’immagine
della Beata Vergine Maria sul carro storico trainato dai cavalli
per le vie del paese: Varotara, Desman, Bakhita, Marzabotto,
Scortegara, Trieste, G. Cesare, Piave, Scortegara e sagrato della
chiesa (con la collaborazione dei gruppi parrocchiali e Società
Operaia S. Giuseppe, partecipa la Banda musicale di Mirano.
Addobbiamo con gusto e fantasia le nostre case.

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

