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In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite,
perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi
non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo
di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco
inestinguibile». [...] (Mc 9,38-43.45.47-48)

Se tutto il Vangelo sta in un bicchiere d'acqua
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua capacità di trasmettere e custodire
umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne,
diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci di
fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita insieme
(Evangelii gaudium).
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa, disarmata, fidente del Vangelo.
A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le buone notizie, bellezza e giustizia, da
dovunque vengano. A sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un bicchiere
d'acqua non perderà la sua ricompensa.
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa. Gesù semplifica la vita: tutto il
Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo
bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali...
metafore incisive per dire la serietà con cui si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un
mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi andare incontro al fratello, un mondo dove fioriscono occhi più
luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il cuore di
Dio.
ERMES RONCHI

la libertà non dà un senso alla vita,
senza l'amore che viene da Dio

Udienza. Il Papa:

«Con ciò - ha continuato Francesco -, auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase, che aiuti a sanare le ferite
del passato, a r istabilir e e a m antener e la piena com unione di tutti i cattolici cinesi e ad assum er e
con rinnovato impegno l'annuncio del Vangelo». «Cari fratelli e sorelle, abbiamo un compito importante! Siamo
chiamati ad accompagnare con fervente preghiera e con fraterna amicizia i nostri fratelli e sorelle
in Cina. Essi sanno ch e non sono soli. Tutta la Ch iesa pr ega con lor o e per lor o».
Ricordando che l'occasione era stato il centenario dell'indipendenza di Lituania, Lettonia ed Estonia, il Papa ha
sottolineato le sofferenze patite da quelle popolazioni durante le occupazioni prima nazista e poi sovietica: «Sono
popoli che hanno molto sofferto e per questo il Signore li ha guardati con predilezione».
«La mia missione - ha proseguito Francesco - era annunciare nuovamente a quei popoli la gioia del Vangelo e la
rivoluzione della misericordia, della tenerezza, perché la libertà non basta a dare senso e pienezza alla vita senza
l'amore che viene da Dio». Infatti il Vangelo «è luce per il quotidiano cammino delle persone, delle famiglie, della
società» ed è «sale che dà sapore alla vita ordinaria».
Passano gli anni, passano i regimi ma Maria Madre della Misericordia continua a vegliare sul suo popolo. «Segno
vivo del Vangelo -a concluso il Papa - è sempre la carità concreta. Anche dove più forte è la secolarizzazione Dio
parla con il linguaggio dell’amore, allora i cuori si aprono e succedono i m ir acoli».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci a scacciare i demoni da noi e dal mondo con la forza del tuo Spirito
e donare un bicchiere d’acqua per Tuo amore a chi incontriamo sul nostro cammino.
Grazie di questo cibo preparato con amore. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO

08:00 def.ti: Rocchi Bianca* Annoè Rino* def.ti via
Domenica 30 Righi* Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero
Amelia* def.ti fam. Gottardello Ermando-Marcella*
XXVI
T.Ordinario B Checchetto Lucio (Ann)* Lugato Antonio, Scattolin
Adele e figli*
Nm 11, 25-29
Sal 18
Gc 5, 1-6
Mc 9, 38-43.
45.47-48

10:30 def.ti: Luciano, Aristide, Italia, Roberto*
Masiero Giacomo, suor Giovanna*

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Antonello Linda, Alessandro*
Simionato Vittorio, Valente Maria* def.ti fam.
Marcon* Brunello Berta (Ann), Marco, Umberto,
Albertina* Carrozzier Giuliana*

10:30 def.ti: Baruzzo Bianca (compleanno), Peron
Giovanni Martino* Furlan Sofia Bertilla* Baldin Linda
(Ann), Polese Emilio* Schiavon Lina*

18:30 def.ti: Ongaro Flavio*
Lunedì 01

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

20:30 a Scaltenigo Incontro di tutti gli animatori
dei Gruppi Giovani

Martedì 02
Angeli
Custodi

18:30 S. Messa

08:30 S. Messa

20:45 Incontro Liturgico

FESTA DEI NONNI
Mercoledì 03 18:30 S. Messa

20:30 Adorazione Eucaristica e preghiera per le
vocazioni

20:30 Incontro catechiste
Giovedì 04 18:30 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*
S. Francesco
d’Assisi
Venerdì 05

09:00 def.ti: Semenzato Egidio, Emilio, Maria Luisa,
Giovannina*
20:30 Incontro cresimandi

Sabato 06

18:30 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso
Gemma* Spolaore Mario, Bottacin Maria* Favaro
Benedetto, Alba, Rosa, Furlan Ernesto, Antonia e
fam.*

08:00 def.ti gruppo Rosario Tandura*
Domenica 07
XXVII
T.Ordinario B 10:30 Apertura dell’Anno Pastorale
Festa degli anziani organizzata dalla
Gen 2, 18-24
Società Operaia
Sal 127
def.ti:
Silvestrini
Vittorio, Sergio, Italo, Gildo,
Eb 2, 9-11
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita*
Mc 10, 2-16
def.ti fam. Burato Giordano*

17:00 S. Messa presso il Capitello di via Canaceo
chiamato “Maria Stella del Canaceo” per la sua
inaugurazione.
09:00 def.ti: Cerello Orlando, Angelo, Risato
Maurizio, Simionato Silvana*

10:30 S. Messa con Giubileo dei matrimoni
def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor Mercede
Concolato* Simionato Severino* Maso Adriano,
Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo, Primo*
Bragotto Amelia, Emilio, Gina, Maria, Filippo*
Ometto Gino*

18:30 S. Messa

AVVISI PER TUTTI:
Venerdì 5 ottobre ore 20:30 al Teatr o di Villa Belveder e a Mir ano, in occasione della Festa dei Nonni, FAP
ACLI VENEZIA presenta “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo rappresentata dalla Compagnia
delle Smirme. L’evento è riservato ai soci FAP ACLI e agli Over 50.

AVVISI CAMPOCROCE:
—E’ iniziato il servizio di Pre e Post Scuola per gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace” e della
Scuola Primaria S. Pellico. Per Iscrizioni e Info rivolgersi a Chiara Tonolo 348 6279358 e-mail
tonolochiara@gmail.com Il Regolamento è visionabile nel sito dell’Oratorio www.noidicampocroce.it

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

