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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. (...) Dalla pianta di fico imparate la
parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche
voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà
questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno (...)». (Mc 13, 24-32)

Il Signore è vicino: vitale e nuovo come la primavera
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere paura, non fare paura, liberare dalla
paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della storia: Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la
primavera del cosmo. Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, del fico, del germoglio, perché le leggi dello spirito
e le leggi profonde della creazione coincidono. Così un albero e le sue gemme diventano personaggi di una
rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni cosa, perfino il granello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato si').
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo puoi percepire toccando;
l'ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i suoi piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai
vicino, tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella sapienza del mondo. Toccate. Guardate.
Anzi: contemplate.E spuntano le foglie: piccole gemme che l'albero spinge fuori, che erompono al sole e all'aria,
come un minimo parto, da dentro a fuori. Voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera,
che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle
porte. Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo: «che non compiuto così com'è, ma è qualcosa che deve
svilupparsi ancora oltre, e che deve essere inteso più in profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R.
Guardini), incamminata verso una pienezza profumata di frutti. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta
alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio; non portando un'accusa ma un
germogliare di vita.
ERMES RONCHI
L'udienza. Il

Papa: «Il chiacchierone è un terrorista, vivete nella verità»
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Questo comandamento «proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri». Non si tratta banalmente di non
dire bugie, non è solo questo. Dio ci chiede di vivere da persone vere. «Vivere in comunicazioni non autentiche è
grave perché impedisce le relazioni, impedisce l’amore. Chi dice bugia non può avere amore». Ma le parole non
sono tutto. Contano «anche i gesti, gli atteggiamenti, i silenzi e le assenze. Una persona parla con
tutto quel che è e che fa. Noi siam o in com unicazione sem pr e, in bilico tr a verità e m enzogna». Ma
che cosa significa dire la verità? «Significa essere sinceri? Non basta, si può essere sinceramente in errore oppure
precisi nel dettaglio ma non cogliere il senso dell’insieme». Quante volte si cr ede di giustificar si
affermando "ma io ho detto quello che sentivo”. «Sì - obietta il Papa -, ma hai assolutizzato il tuo punto di vista».
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Francesco torna a insistere su un ammonimento che gli preme molto: non bisogna sparlare alle spalle degli altri.
«Quante chiacchiere disturbano la comunione. Le chiacchiere uccidono. Questo lo disse l’apostolo Giacomo nella
sua lettera. Il chiacchierone e la chiacchierona - insiste il Papa - sono gente che uccide gli altri, perché la
lingua uccide come un coltello. State attenti». E r incar a la dose: «Il chiacchierone è un terrorista,
perché con la sua lingua butta la bomba e se ne va. Distrugge la fama altrui».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu ci sei sempre vicino e noi non ci accorgiamo di Te.
Fa’ che la tua Parola non passi invano nel nostro cuore!
Grazie ancora perché oggi ci troviamo a pregarti e ringraziarti attorno a questa mensa! Amen.
AVVISI per TUTTI:

—Domenica 18 novembre a Zianigo, a partire dalle 15:30 in palestra, Festa della Castagna or ganizzata dal
gruppo Brillo Parlante e dai comitato genitori delle scuole materna elementari di Zianigo.
—Giovedì 22 novembre ore 20:30 a Maerne 5° Formazione Vicariale Catechisti “Progetto Sicar”.

—N.B. 25 Novembre Giornata del Seminario, preghiamo per i r agazzi e giovani che si
preparano a diventare sacerdoti e sosteniamo il seminario con le nostre offerte generose.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO

Domenica 18 08:00 def.ti: Mocelin Domenico e fam.* Mancini
Ardemia, Florindo*
XXXIII
T.Ordinario B
Dn 12, 1-3
Sal 15
Eb 10, 11-14.18
Mc 13, 24-32

10:30 def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Marino, Contin
Lino, Agnese* Pandolfo Giuseppe, Lorenzo, Luigia*
Favaro Rosa, Benedetto Alba* Fracasso Mirco,
Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina*

GIORNATA
MONDIALE DEL
POVERO

GIORNATA
DIOCESANA DELLA
CARITA’

Lunedì 19

18:00 def.ti: Ragazzo Edwige, Caravello Sante*
Spolaore Primo, Olga, Zanetti Riccardo* Paggin Maria
Teresa, fam. Bonaldo Giovanni* Fracasso Alessandro,
Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia*

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Pesce Maria* Anna Maria e Rocco*
Bertazzo Ileana* Cazzin Yari, Tomaello Dorina*
Borgato Giuseppe, Pasquina, Francesca*

10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria,
Bonato Maria* per la classe 1953* fam. Danieli e
Sarra* Sarra Carmela* Schiavon Torquato, Angela,
Lina* De Franceschi Gianni e fam.*

18:00 S. Messa
20:30 Incontro con i genitori di 4° elem. in Oratorio

Martedì 20

18:00 S. Messa

08:30 S. Messa Ad M. off.

Mercoledì 21 16:30 Incontro Gruppo Liturgico in Oratorio
Madonna
della Salute 20:30 S. Messa per tutti i nostri ammalati
Giovedì 22
S. Cecilia

20:30 S. Messa a Ballò con tutti i cori della
Collaborazione Pastorale, aperta a tutti.

Venerdì 23

09:00 def.ti: Bernardi Alberto, Barbiero Giulia, Lamon 17:00 Incontro Catechisti
Federico*
20:30 Incontro genitori di 3° media e 1° superiore

Sabato 24

18:00 def.ti: Dissegna Valentino, Ida, Angelina*
Trentin Giovanni, Anna, Renato* Bettin Adolfo* Niero
Mario, Resi* Simionato Ottavina, Gallo Antonio*
Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero Amelia*
Mancin Marino e fam.* fam. Paggin Angelo, Libralesso
Bianca, Volpato Fanny* Trevisan Luigi, Italo, Lina*

Domenica 25 08:00 def.ti: Rocchi Bianca* Calzavara Regina, def.ti
Cristo Re B Calzavara*
Dn 7, 13-14
Sal 92
Ap 1, 5-8
Gv 18, 33b-37

10:30 def.ti: Coletto Carlo, Maria, Roberto, def.ti
fam. Caravello Ermenegildo , Maria*

GIORNATA DEL
SEMINARIO

18:00 def.ti: Ongaro Flavio*

09:00 def.ti: Pesce Maria* Muffato Primo, Stocco
Palmira* Anna e Rocco* Zampieri Paolo (Ann)*
10:30 Festa del Patrono S. Andrea
def.ti: Baldin Lina, Polese Emilio* Dal Corso
Fernando (Ann), fam. Bolzonella* Niero Gino,
Ortensia, Gallo Fortunato* Scantanburlo Giovanni,
Rino, Stella* Cacco Andrea e fam. def.ti* De
Gasperi Luigi* Artusi Carlo*

AVVISI per CAMPOCROCE: —Domenica 25 novembre Festa Patronale di S. Andrea Memoria e
Comunità. 10:30 S. Messa or e 12:00 pr anzo in Palestr a su pr enotazione. In Or ator io si r accolgono le
iscrizioni domenica 18 novembre, in mattinata. Sabato 24 novembre alle 8:30 in palestra c'è il ritrovo per tutti i
volontari che desiderano dare una mano e del tempo per la realizzazione della Festa.
ATTENZIONE: Il nostr o impianto di r iscaldamento a pavimento della chiesa ha quasi 25 anni. Ha ur gente
bisogno di una pulizia generale per togliere fanghi e incrostazioni per la messa a norma e per il risparmio
energetico. Il costo di questa speciale manutenzione da farsi prima di essere acceso, si aggira sui €2000. Faccio
appello a tutti i parrocchiani per affrontare questa spesa, prima del freddo. Rivolgersi a don Ruggero cell.
3204103149 e a Gianni Boato. Grazie anticipato!
AVVISI per ZIANIGO: — Sabato 24 e domenica 25 novembre dopo le S. Messe le incar icate, Emanuela e
Elda, raccoglieranno le quote €50,00 per l’abbonamento alla “Vita del Popolo”.
—Domenica 2 dicembre Festa del Ringraziamento aper ta a tutti i gr uppi par r occhiali chiamati alla S. Messa
delle ore 10:30. Segue la benedizione degli automezzi e il pranzo in palestra. La partecipazione è aperta ai singoli e
gruppi paesani. La quota è di € 22,00 di cui €10,00 al momento dell’iscrizione presso: Attilio 3294188091; Gianni
3498083779; Lino 041434656; Giuseppe 041432735; Renato 041433064; Luciano 3474251885.

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

