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In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi
discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno
di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
[...]». (Lc 6, 17.20-26)

«Beati voi». Ma il nostro pensiero dubita
Beati, perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, per la risposta di
Dio. La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura di loro, fa
avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per
raccolti di pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento, una
alternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e più delicato. Beati voi,
poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio, perché avete il cuore libero, al di là
delle cose, affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi.
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non avendo cose da donare hanno se stessi da
dare, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano.
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non
di una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il
consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il compianto di Gesù su quelli che confondono
superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e per
l'infinito, non hanno strade nel cuore, come fossero già morti. Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala
vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità.
E. Ronchi
Udienza. Papa

Francesco: chi non vede le lacrime dei poveri ha il cuore di pietra

"Nella preghiera, un cristiano porta tutte le difficoltà delle persone che gli vivono accanto": è il
cuore della catechesi di Papa Francesco dedicata al Padre Nostro.
Chi prega, "quando scende la sera, racconta a Dio i dolori che ha incrociato in quel giorno; pone davanti a Lui tanti
volti, amici e anche ostili; non li scaccia come distrazioni pericolose. Se uno non si accorge che attorno a sé c'è
tanta gente che soffre - ha sottolineato papa Francesco -, se non si impietosisce per le lacrime dei poveri, se è
assuefatto a tutto, allora significa che il suo cuore è appassito. No, peggio: è di pietra. In questo
caso è bene supplicare il Signore che ci tocchi con il suo Spirito e intenerisca il nostro cuore".
"Eppure, nonostante la preghiera del discepolo sia tutta confidenziale, non scade mai nell'intimismo. Nel segreto
della coscienza, il cristiano non lascia il mondo fuori dalla porta della sua camera, ma porta nel cuore le persone e
le situazioni", ha rilevato il pontefice mettendo in evidenza che nel testo del Padre Nostro "c'è un'assenza
impressionante", manca una parola che "ai nostri tempi, ma forse sempre, tutti tengono in grande considerazione:
manca la parola 'io'". Il riferimento nella preghiera è invece il "Tu" e il "noi". "Non c'è spazio per l'individualismo ha sottolineato ancora Francesco - nel dialogo con Dio. Non c'è ostentazione dei propri problemi come se noi
fossimo gli unici al mondo a soffrire. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di
fratelli e sorelle".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù facci comprendere la Tua Parola per desiderare di appartenere a Te come diceva S. Bakhita:
“La gente mi dice “poveretta” per quanto ho sofferto. Ma io non sono povera,
perché appartengo al Signore e vivo nella sua casa.
I poveri sono quelli che non appartengono interamente a Dio…”
Signore grazie ancora perché oggi siamo assieme a Te attorno a questa tavola. Amen.

AVVISI per TUTTI:
—Mercoledì 27 febbraio 20:30 Incontro Congiunto dei CPP di Campocroce e Zianigo, in
Oratorio di Zianigo.

N.B. —Sabato 9 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle parrocchie di Zianigo e
Campocroce. Seguiranno ulteriori informazioni.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

CAMPOCROCE

ZIANIGO

08:00 def.ti: Zamengo, Zampieri, Agnese,
Domenica 17 Elisabetta, Callegaro* Galdiolo Luigi* def.ti via
VI T. Ordinario Contarini*
C
Ger 17, 5-8
Sal 1
1Cor 15, 12.16-20
Lc 6, 17.20-26

10:30 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo,
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita,
Gobbo Marino* Perale Natale, Agostino, Adriano,
Beniamino, Raimondo, Apollonia* Manarin Umberto,
Elsa, suor Riccarda*
18:00 S. Messa

Lunedì 18

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce
Maria* Simionato Albano* def.ti fam. Semenzato
Natale* Volpato Claudia*
10:30 def.ti: Salviato Giuseppe, Avanzi Amalia*
Busetto Paolo, Laura, Michele* De Franceschi
Gianni e fam. def.ti* Paggin Maria Teresa(Ann),
Dino, Vescovo Ada* Vedovato Rudi, Pasqua,
Zordan Primo, Ciliumbrello Lucia* Bragotto
Filippo* Ribon Elio* Pajaro Lucia, Pietro, Luciano,
Zavan Rina*
Attività del GRIDO

18:00 S. Messa
20:45 Incontro con tutti i genitori dei ragazzi delle
elem. e medie per conoscere e contribuire alle attività
del NOI oratorio. Vi aspettiamo….

Martedì 19

18:00 S. Messa

Mercoledì 20
Giovedì 21

08:30 def.ti: fam. Bozzato*

18:00 def.ti: Ragazzo Bruna, Pietro, Franca, Rino*
18:00 S. Messa
20:30 Incontro catechiste in oratorio

Venerdì 22

09:00 S. Messa

20:30 Incontro di Catechesi per ragazzi e genitori
1^ media

Sabato 23

18:00 def.ti: Zamengo Celestino (ord. Soc.Operaia)*
Simionato Ottavina, Gallo Antonio* Ribon Giorgio*
fam. Campagnaro Giovanni* Niero Mario, Resi*
Rocchi Bianca* Sabbadin Aldo, padre Angelo*
Bolzonella Bruna* Coi Laura* Bertolini Giorgio,
Rampon Maria (ord. Amiche)*

Domenica 24 08:00 S. Messa
VII T. Ordinario
C
10:30 S. Messa con Società Operaia.
1Sam 26,2.7-9.
12-13.22-23
Seguirà Alza bandiera e pranzo.
Sal 102
def.ti Società Operaia*
1Cor 15, 45-49
Lc 6, 27-38

09:00 def.ti: Ruggini Luca* Laura Pajaro
Bernato*
10:30 def.ti: fam. Bertan* Saccon Bruno,
Masiero Adelaide, Favaretto Sebastiano, Dino,
Luigina* Favaretto Pierina, Rocco Ottavio, Maria,
Marcello* Perale Giuseppe, Niero Carla* Furlan
Sofia Bertilla* Privato Ampelio e fam. def.ti*

18:00 def.ti: Ribon Giuseppe, Ofelia, Franco,
Giorgio* Vanzetto Mosè, Adamo, Mario, Angela*

Attività del GRIDO

AVVISI per CAMPOCROCE:
—Sono iniziate le attività del G.RI.DO, che cominciano ogni domenica mattina alle 09:00 alla S. Messa e poi
in Oratorio fino alle 11:30. Tutti i bambini e r agazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media sono invitati a
partecipare. Ricordiamo che è necessario essere tesserati NOI.
—Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2019 al circolo NOI, presso il bar dell’Oratorio, la domenica mattina
dalle 10:00 alle 12:00.

— Sono aperte le iscrizioni presso la scuola materna “Asilo della Pace” di Campocroce. Rivolgersi
alla direttrice maestra Samantha tel. 041487166. Passare parola...

AVVISI per ZIANIGO:
—Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2019 al circolo NOI, presso il bar dell’Oratorio, tutti i giorni.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

