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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi
non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel
battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non
sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». [...] (Mc 10, 35-45)

Nella gerarchia di Dio chi ama occupa il posto più alto
Non sapete quello che chiedete! Non capite quali corde oscure andate a toccare con questa domanda, quale povero
cuore, quale povero mondo nasce da queste fame di potere. E la dimostrazione arriva immediatamente: gli altri
dieci apostoli hanno sentito e si indignano, si ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati dalla stessa
competizione per essere i primi.
Adesso non solo i due figli di Zebedeo (i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e autoritari come indica il loro
soprannome), ma tutti e dodici vengono chiamati di nuovo da Gesù, chiamati vicino.
E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia così. I grandi della terra dominano sugli altri, si impongono...
Tra voi non così! Credono di governare con la forza... tra voi non è così!
Gesù prende le radici del potere e le capovolge al sole e all'aria: Chi vuole diventare grande tra voi sia il servitore di
tutti. Servizio, il nome difficile dell'amore grande. Ma che è anche il nome nuovo, il nome segreto della civiltà. Anzi,
è il nome di Dio. Come assicura Gesù: Non sono venuto per procurarmi dei servi, ma per essere io il servo. La più
sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le autodefinizioni di Gesù. Parole che danno una vertigine: Dio mio
servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il padrone e signore dell'universo al cui trono
inginocchiarsi tremando, ma è Lui che si inginocchia ai piedi di ogni suo figlio, si cinge un asciugamano e lava i
piedi, e fascia le ferite. Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? L'unico modo perché non ci siano più
ERMES RONCHI
padroni è essere tutti a servizio di tutti.
L'udienza. Papa

Francesco: per annientare un uomo basta ignorarlo,
l'indifferenza uccide

L'indifferenza uccide. È come dire all'altra persona: tu sei un morto per me, perché lo hai ucciso nel tuo cuore" e
Gesù ha insegnato che "anche l'insulto e il disprezzo possono uccidere. Non amare è il primo passo per uccidere; e
non uccidere è il primo passo per amare", ha sottolineato il Papa nella catechesi del mercoledì sulla Quinta Parola.
"L'uomo ha una vita nobile, molto sensibile, e possiede un io recondito non meno importante del suo essere fisico.
Infatti, per offendere l'innocenza di un bambino basta una frase inopportuna. Per ferire una donna può bastare un
gesto di freddezza. Per spezzare il cuore di un giovane è sufficiente negargli la fiducia. Per annientare un uomo
basta ignorarlo. L'indifferenza uccide. Ogni volta che esprimiamo disinteresse per la vita altrui, ogni volta che non
amiamo, in fondo disprezziamo la vita. Non amare è il primo passo per uccidere; e non uccidere è il primo passo
per amare".
"Ma Gesù non si ferma a questo, e nella stessa logica aggiunge che anche l’insulto e il disprezzo possono
uccidere”, ha sottolineato il Papa. “E noi siamo abituati a insultare”, ha proseguito a braccio: “È vero, ci viene un
insulto come se fosse un respiro. E Gesù ci dice: ‘Fermati, perché l’insulto fa male, uccide’”. “Il disprezzo – ha
spiegato Francesco ancora a braccio – è una forma di uccisione della dignità della persona”. “Sarebbe bello –
l’auspicio – che questo insegnamento di Gesù entrasse nella mente e nel cuore di tutti noi: ‘Non insulterò mai
nessuno’, sarebbe un bel proposito. Gesù ci dice che se tu disprezzi, insulti, odi, questo è omicidio”.
"Anche noi, quando andiamo alla Messa dovremmo avere questo atteggiamento di riconciliazione con le persone
con le quali abbiamo avuto dei problemi, abbiamo pensato male di loro, li abbiamo insultati. Ma tante volte,
mentre aspettiamo che venga il sacerdote a dire la Messa, si chiacchiera un po' e si parla male degli altri".
"Pensiamo all'importanza dell’insulto, del disprezzo, dell’odio", l’invito sempre fuori testo di Francesco: "Gesù li
mette sulla linea dell’uccisione".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, anche noi come i tuoi discepoli siamo tentati dall’ambizione di essere “il più grande”…
aiutaci a seguirTi con lo spirito di essere invece dei servitori.
Grazie ancora a chi ci ha “servito” questo pranzo per stare uniti a Te e fra di noi. Amen.

AVVISI per TUTTI:
— Giovedì 25 ottobre ore 20:30 a Maerne 2° For mazione Vicar iale Catechisti “Progetto Sicar”.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO
08:00 def.ti: Via Righi* Favaro Luigi, Ines* fam.
Zamengo, anime del purgatorio* Masiero Aldo, Covillo
Antonia*

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

Domenica
21
XXIX
T.Ordinario 10:30 Battesimo di:
B
Maugeri Nicholas di Alessandro e Scaggiante Pamela; 10:30 def.ti: Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta*
Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Carraro
Is 53, 10-11
FESTA AVIS
Angelo, Nardin Emilia* Busetto Paolo, Laura,
Sal 32
def.ti: Stevanato Mario, Ribon Maria*
Eb 4, 14-16
Michele* Borriero Amelia*
Mc 10, 35-45
GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

Lunedì 22

18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo
Ada* Carraro Renzo, Eugenio, Matilde* Bernardi
Domenico, Zamengo Sofia* Marin Silvio, Coletto Emma
e figli* Scalia Antonia*
18:30 S. Messa
20:30 Incontro CPP a Campocroce

Martedì 23

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Mercoledì
24

18:30 S. Messa

Giovedì 25

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 26

09:00 def.ti: Dal Corso Teresa, Calzavara Virginio,
Manuel, Cazzin Giancarlo*

Sabato 27

18:30 def.ti: Cazzin Giuseppe, fam. Perale Arturo*
Masetto Silvio, Silvana* Niero Mario, Resi* Zamengo
Iole, Riccardo* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio,
Calzavara Marcellina* Simionato Ottavina, Gallo
Antonio* Vallotto Vanda, Comelato Giovanni* Bertoldo
Bruna in Leonardi* Tronchin Filomena, Giacomin Luigi*
Perale Natale, Apollonia, Merenziana, Beniamino*
Zampieri Olindo, Barizza Gina*

15:00 S. Messa di funerale di Bertazzo Ileana in
Barbato.
20:30 Incontro CPP insieme Zianigo e Campocroce
08:30 S. Messa

20:30 Adorazione e preghiera mariana

08:00 def.ti: Rocchi Bianca* Calzavara Regina, def.ti
Calzavara* def.ti fam. Gottardello* Carraro Guido,
Bertoncello Marisa* Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti
Maria* Volpato Natale, Garbin Rita, Anna*

Domenica
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B
10:30 Battesimo di:
Ger 31, 7-9
Busato Noè di Diego e Costa Anna;
Sal 125
Simionato Melissa di Diego e Mognato Beatrice;
Eb 5, 1-6
Volpato Elia di Emilio e Elisa.
Mc 10, 46-52

18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Cazzin Silvana, Zamengo
Ardino*

16:40 Ora di Preghiera con l’Ave Maria presso la
chiesa di Don Orione in via Canaceo. Siete invitati a
partecipare, eventualmente sintonizzarvi su Onda
Radio FM 106,50

N.B. Gr azie a chi ha
sponsorizzato la spesa per la
nuova cucinetta della scuola
materna.

09:00 Apertura dell’Anno Catechistico e
Pastorale animata da tutti i gruppi
def.ti: Niero Elisabetta* Cazzin Mario* Zanbon
Adriano, Traverso Giuseppe, Vernizzi Leandrina*
Semenzato Natale, Erminia, Claudio, Lina*

10:30 Battesimo di:
Mason Rachele di Andrea e Groppo Romina.
def.ti: Furlan Sofia Bertilla* De Franceschi Gianni e
fam. def.ti* Zanin Emilio, Frezzato Teresa, Giuseppe*

N.B. Domenica 28 ottobre ci sarà il passaggio all’ora solare pertanto la S. Messa della sera
feriale e festiva sarà celebrata alle ore 18:00.

AVVISI CAMPOCROCE: —Domenica 21 ottobre ore 15:00 Festa d’Autunno or ganizzata dalla scuola
materna, aperta a tutti i ragazzi, genitori, nonni e famiglie. Benvenuti.
—Domenica 28 ottobre alle 10:00 ogni catechista incontr a i genitor i e i r agazzi del pr opr io gr uppo per una
riunione iniziale.

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

