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In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a
lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli
allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro
in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva
infatti molti beni. [...] (Mc 10, 17-30)

Beati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesori
Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, fretta di vivere. Come faccio per ricevere la vita
eterna? Termine che non indica la vita senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando cinque
comandamenti e un precetto (non frodare) che non riguardano Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma come hai amato.
Questi trasmettono vita, la vita di Dio che è amore. Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha
riempito la vita. Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice qualcuno; fai felici altri se vuoi essere
felice. E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro piatti la valuta più pregiata dell'esistenza,
che sta nel dare e nel ricevere amore. Il maestro buono non ha come obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza
nome, ma riempire la sua vita di volti e di nomi. E se ne andò triste perché aveva molti beni. Nel Vangelo molti altri ricchi si
sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù
amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comunione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di
commensali; Susanna e Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del Vangelo sul denaro si possono
ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) quello che hai, ce l'hai per condividerlo. Non porre la tua sicurezza
nell'accumulo, ma nella condivisione. Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per
avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia,
se non della zavorra che impedisce il volo, il Vangelo è addizione di vita.
ERMES RONCHI
L'udienza. Il

Papa: abortire è come affittare un sicario

I
! "!
#
$
%! &" ''( %
)!* «Tutto il male operato nel mondo - ha detto - si riassume in questo: il
disprezzo della vita». Guerre, organizzazioni che sfruttano l’uomo e l'ambiente, cultura dello scarto sono tutti «sistemi che
sottomettono l’esistenza umana a calcoli di opportunità». Disprezzare la vita, in ogni sua fase, è uccidere. A cominciare dalla
vita del concepito. Il P apa è stato esplicito : «Soppr ession e d ella vita um an a nel gr em bo m ater no in no m e
della salvaguardia di altri diritti: ma come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita
inerme nel suo sbocciare? È giusto far fuo r i un a vita um ana p er r iso lver e u n pr oblem a? È giusto affittar e un
sicario per risolvere un problema?» ha chiesto ai fedeli. «Non si può, non è giusto, è come affittare un sicario».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, Tu hai fissato lo sguardo su di noi e ci hai chiamato a seguirti.
Aiutaci a lasciare tutto quello che impedisce sul cammino per amore Tuo.
Grazie ancora del cibo che qualcuno ha preparato per condividerlo da fratelli! Amen.
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INIZIO
8 nov.
10 nov.

gruppo

giorno

orario

catechis

2^Elem.

SABATO

9.45–10.45

Natalina

Francesca-Arianna3° elm. mercoledì 15:00-16:00
Veronica

7 nov.

3^Elem.

SABATO

11.00–12.00

Annalisa G.Rosa

4° elem. martedì 15:00-16:00 Simonetta-Daniela

6 nov.

4^Elem.

DOMENICA

10.00–11.00

Nicola

5° elem. venerdì 15:00-16:00

Lucia

9 nov.

5^Elem.

SABATO

9.45–10.45

Gloria

Arianna

9 nov.

1^Media

SABATO

11.00–12.00 Chiara– Cinzia

Anna
Arianna
Mariagrazia

9 nov.

2^Media

MARTEDI’

15.00–16.00

Marilena

7 nov.
5 nov.

3^Media

LUNEDI’

15.30–16.30

Annalisa G.Luigina

1° elem. Giovedì 16:15-17:15
2° elem. sabato 10:00-11:00

1°media venerdì

15:30-16:30
16:45-17:45

2°media venerdì 15:30-16:30
3°media mercoledì 15:30-16:30
1°super. lunedì 15:00-16:00

Lena- Paola
Silvia - Giorgia

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO

08:00 def.ti: Mion Massimiliano* Carraro Attilio, fam.
Carraro e Busatto* Carmen, Morairma, Nieves Cordero,
Raul
Fuentes Gomez Maria Teresa Rojas, Giorgio De
Domenica 14
Marchi*
XXVIII
T.Ordinario B
Sap 7, 7-11
Sal 89
Eb 4, 12-13
Mc 10, 17-30

10:30 S. Messa con il Sacramento della
Confermazione
def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Marino, Contin Lino,
Agnese* Tronchin Filomena, Giacomin Luigi, Perale
Angelo, Manarin Margherita, Perale Natale*

18:30 def.ti: Trevisan Eugenio, Antonio, Rita, Cannuto
Teresa*
Lunedì 15

18:30 Rosario Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Martedì 16

18:30 S. Messa

Mercoledì 17 18:30 def.ti: Boldrin Amedeo*
20:30 Incontro catechiste
Giovedì 18
S. Luca

18:30 S. Messa

Venerdì 19

09:00 S. Messa

Sabato 20

18:30 def.ti: Ragazzo Galdino* Pajaro Lucia* Mocellin
Domenico e fam.* Zamengo Emilio*Coi Laura*

08:00 def.ti: Via Righi* Favaro Luigi, Ines* fam.
Domenica 21
Zamengo, anime del purgatorio*
XXIX
T.Ordinario B
Is 53, 10-11
10:30 Battesimo di:
Sal 32
Maugeri Nicholas di Alessandro e Scaggiante Pamela;
Eb 4, 14-16
Busato Noè di Diego e Costa Anna.
Mc 10, 35-45
FESTA AVIS
def.ti: Stevanato Mario, Ribon Maria*
GIORNATA

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Simionato Albano* Coppo Luciano,
Mirella* Fogliatti Elena* Ruffato Meri*
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Schiavon Lina* Simionato Vanda, Barbiero
Giuseppe, Antonio* De Franceschi Gianni e fam.*
Giacomin Pietro, Elena, Ileana* Carraro Mario*
Simionato Franca, Francesco, Gioconda* per nonni
Celegon e Simionato* def.ti fam. De Toni Luigi e
fam. Dus* Wadignof Amalia, Stocco Gino* Stocco
Zina, Fassina Giovanni*
N.B. 10:00 iniziano gli incontri di Catechesi
(gruppo 4^ elementare) E poi, in settimana,
iniziano tutti gli altri gruppi, secondo lo schema

08:30 S. Messa
20:30 Seminario della Vita – Preghiera
Vocazionale

09:00 def.ti: Pagotto Lucio, Mario, Emilia* Risato
Maurizio (Ann)*

10:30 def.ti: Zanetti Ampelio, Righetto
Elisabetta* Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato
Maria* Carraro Angelo, Nardin Emilia*

MISSIONARIA
MONDIALE

18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo Ada*
Carraro Renzo, Eugenio, Matilde* Bernardi Domenico,
Zamengo Sofia* Marin Silvio, Coletto Emma e figli*

AVVISI per TUTTI:
— Giovedì 18 ottobre ore 20:30 a Maerne 1° For mazione Vicar iale Catechisti “Progetto Sicar”.
— Lunedì 22 novembre ore 20:30 in Oratorio a Campocroce, si riuniscono i CPP di Zianigo e Campocroce.
AVVISI CAMPOCROCE:
—Gli incontri di Catechesi cominciano nella settimana dal 14 al 20 ottobre, secondo i giorni e gli orari della tabella.
— 20:30 Martedì 16 ottobre a S. Leopoldo, Mir ano, Riunione Genitor i Scuole Infanzia Par itar ie in r ete.
—Domenica 21 ottobre ore 15:00 Festa d’Autunno or ganizzata dalla scuola mater na, aper ta a tutti i r agazzi,
genitori, nonni e famiglie. Benvenuti.
— Domenica 28 ottobre, alle or e 9:00, S. Messa di inizio dell’Anno Catechistico, animata da tutti i gruppi. Dopo
la Messa, alle 10:00 ogni catechista incontra i genitori e i ragazzi del proprio gruppo per una riunione iniziale.
— La piccola cucina del nostro asilo è bisognosa di sostituzione (ha i suoi anni). Tante persone di Campocroce
hanno frequentato questo asilo. Chiedo a qualche “benefattore” (sponsor) di finanziar e la spesa della nuova
cucina (circa €1500). Rivolgersi a don Ruggero cell.3204103149. Grazie!!!!

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

