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Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da
qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e
lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”». (....) Disse poi a colui che l'aveva invitato: (....) «Quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua
ricompensa alla risurrezione dei giusti». (Lc 14, 1.7-14)

Mettersi all'«ultimo posto»: quello di Dio
Il banchetto è un vero protagonista del Vangelo di Luca. Gesù era un rabbi che amava i banchetti, che li prendeva a
immagine felice e collaudo del Regno: a tavola, con farisei o peccatori, amici o pubblicani, ha vissuto e trasmesso
alcuni tra i suoi insegnamenti più belli. Gesù, uomo armonioso e realizzato, non separava mai vita reale e vita
spirituale, le leggi fondamentali sono sempre le stesse. A noi invece, quello che facciamo in chiesa alla domenica o
in una cena con gli amici sembrano mondi che non comunicano, parallele che non si incontrano.
Per questo invitare Gesù a pranzo era correre un bel rischio, come hanno imparato a loro spese i farisei. Ogni volta
che l'hanno fatto, Gesù gli ha messo sottosopra la cena, mandandoli in crisi, insieme con i loro ospiti. Lo fa anche in
questo Vangelo, creando un paradosso e una vertigine. Il paradosso: vai a metterti all'ultimo posto, ma non per
umiltà o modestia, non per spirito di sacrificio, ma perché è il posto di Dio, che «comincia sempre dagli ultimi
della fila» (don Orione) e non dai cacciatori di poltrone. E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Che
strano: poveri storpi ciechi zoppi sembrano quattro categorie di persone infelici, che possono solo contagiare
tristezza; invece sarai beato, troverai la gioia, la trovi nel volto degli altri, la trovi ogni volta che fai le cose non per
interesse, ma per generosità. Sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce amore.
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L'udienza. Il Papa: «I malati non sono da scartare, sono da curare e da accudire»
“La loro sofferenza attira gli Apostoli, i quali non possiedono “né argento né oro” (At 3,6) ma sono forti del nome
di Gesù – ha aggiunto il Pontefice -. Ai loro occhi, come agli occhi dei cristiani di ogni tempo, i malati sono
destinatari privilegiati del lieto annuncio del Regno, sono fratelli in cui Cristo è presente in modo particolare, per
lasciarsi cercare e trovare da tutti noi”. E poi il Papa ha sottolineato, parlando a braccio, che “i malati sono dei
privilegiati per la Chiesa, non sono da scartare”.
N.B. Invitiamo tutti i nostri malati a partecipare alla S. Messa delle ore 15:30 con
l’Unzione dei malati accompagnati dai loro familiari e se è possibile anche alla
processione per le vie del paese. Così pure tutte le famiglie giovani con i loro piccoli da 0
(anche in carrozzina) a 11 anni. E’ la festa di tutta la famiglia parrocchiale!

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù donaci il coraggio imitare il tuo esempio scegliendo chi soffre ed è ai margini della società.
Grazie per questa mensa imbandita dall’amore di chi ci vuole bene! Amen.
AVVISI per CAMPOCROCE:

SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO DELLA PACE”
RIUNIONE GENERALE PER TUTTI I GENITORI: lunedì 2 settembre, alle 20:45 presso salone Oratorio.
FREQUENZA SCOLASTICA: - 5, 6 e 7 settembre dalle 9.00 alle 10.30 INSERIMENTO dei soli piccoli nuovi iscritti;
- da lunedì 9settembre FREQUENZA per tutti, dalle 8.00 alle 12.00 senza pranzo;
- da lunedì 16 settembre inizia il PRANZO per tutti e i piccoli rientrano a casa dopo pranzo.
AVVISI ZIANIGO: —Domenica 8 settembre alla S. Messa delle ore 10:30 in occasione della Festa Patronale, si
celebreranno gli anniversari di matrimonio. Le adesioni si r accolgono in sacr estia dopo ogni S. Messa fer iale e festiva.
—ANGIOLETTI: chi desider a far salir e i bambini da 3 a 6 anni sul car r o con l’immagine di Maria, dia l’adesione in
sacrestia dopo ogni S. Messa feriale e festiva, fino ad esaurimento posti.
—23 settembre Gita a Gardaland or ganizzata dal Cir colo “NOI ZIANIGO APS”. Iscrizioni, con versamento quota entro il
18 settembre presso: Bar del NOI di Zianigo nel Patronato;
N.B. Sabato 14 settembr e alle or e 12:00 nella Cattedr ale di Br essanone sar à or dinato pr ossimo Vescovo di Tr eviso
Mons. Michele Tomasi. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti gruppo
Domenica 01 Rosario Castelliviero – Balzana*
XXII
T. Ordinario C
10:30 def.ti: Centenaro Gino (ord. Vicini)*
Sir 3, 17-20.28-29
per Daniello Gabriel*

Sal 67
Eb 12, 18-1-.22-24a
Lc 14, 1.7-14

Lunedì 02

18:30 def.ti: Marin Silvio, Emma e figli* Scanferlato
Sergio*
09:00 S. Messa
20:30 S. Rosario per tutta la comunità
21:00 Preparazione lettori per la festa patronale

Martedì 03

09:00 s. Messa

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana,
Risato Maurizio* Tognazzolo Romeo, Diana*
Stocco Piero e fam.* Centenaro Damiano (Ann)*

10:30 50° di Sacerdozio di Don Graziano Mason
def.ti: Cacco Andrea (Ann)* Cacco Enrico (Ann)*
Sottana Danilo, Quirino*
20:45 in Oratorio Riunione Generale Genitori
Scuola dell‘Infanzia

08:30 S. Messa per i nostri sacerdoti

20:30 S. Rosario per tutta la comunità
Mercoledì 04

09:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester*
20:30 S. Rosario per tutta la comunità

Giovedì 05

09:00 S. Messa
20:30 S. Rosario con Adorazione eucaristica per tutte le
famiglie della Parrocchia in particolare sono invitate le
coppie che festeggiano l’anniversario di Matrimonio
(accordi per la celebrazione degli anniversari)

Venerdì 06

09:00 S. Messa
16:00-18:00 Confessioni

Sabato 07

16:00-18:00 Confessioni
18:30 def.ti: Grazian Elsa* Pertile Fortunato* Ragazzo
Luigi, Bugin Agnese, Basso Gemma* Spolaore Mario,
Bottacin Maria* Carraro Gino* Pandolfo Giuseppe,
Luigia, Lorenzo* Libralato Silvio, Confortin Eserina*
Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara
Marcellina*

11:00 Battesimo di Bergamo Sofia Silvana
di Francesco e Vedovato Katuscia

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti gruppo Rosario 09:00 def.ti: Ruffato Pierina* Ometto Alice
Castelliviero—Balzana* vivi e def.ti gruppo Rosario Via
(Ann),Albano, fam. Maggiolo* Stocco Gaetano*
Domenica 08
Righi* per Alice, Ferruccio* Checchetto Lucio (ord.
Simionato Silvana (Ann), Cerello Orlando*
XXIII
amici)* don Cirillo*
T. Ordinario C
Sap 9, 13-18
Sal 89
Fm 9b-10.12-17
Lc 14, 25-33

10:30 Messa: Affidiamo le famiglie a Maria

Festeggiamo gli anniversari di Matrimonio
def.ti: Antonello Giorgio* Silvestrini Vittorio, Sergio,
Italo, Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei
Anita,
Gobbo Marino* Carraro Attilio* Fracasso
NATIVITÀ DELLA
Alessandro,
Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia*
BEATA VERGINE
Novella Maria Luigia*
MARIA
Mi 5,1-4a;
Sal 12;
15:30 S. Messa con Unzione degli infermi
Mt 1,1-16.18-23 def.ti: don Cirillo* Brazzolotto Giolio* fam. Caravello

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso
Pierina*Giuditta, fam. Prevedello, Scolaro*
Salviato Berta, Borriero Amelia* Sottana Danilo,
Quirino*

12:00 Matrimonio di:
Fasto Giuliano e Zanetti Vania.
Viene a celebrare don Germino

Ermenegildo, Coletto Carlo, Maria, Roberto*
Ore 16:30: 69° processione storica con
l’immagine della Beata Vergine Maria sul carro
storico trainato dai cavalli per le vie del paese: Varotara,
Sia alla S. Messa delle ore 15:30 che alla
Desman, Bakhita, Marzabotto, Scortegara, Trieste, G.
Cesare, Piave, Scortegara e sagrato della chiesa (con la processione della Natività è invitata tutta la
comunità di Campocroce
collaborazione dei gruppi parrocchiali e Società Operaia
S. Giuseppe, partecipa la Banda musicale di Mirano.
Addobbiamo con gusto e fantasia le nostre case.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

