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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù aiutaci ad accoglierti  
con la fiducia di un bambino che si affida al papà e alla mamma. Amen. 
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XXV Domenica T. Ordinario B n.39  
19 - 26 Settembre 2021 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

                    Dal vangelo secondo Marco (9, 30-37 ) 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che 
alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene 
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero 
a Cafàrnào. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». 
Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. 
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 

 «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che 
mi ha mandato».   Parola del Signore  
COMMENTO: Di cosa stavate parlando? Di chi è il più grande. Questione infinita, che inseguiamo da millenni, su 
tutta la terra. Questa fame di potere, questa furia di comandare è da sempre un principio di distruzione nella 
famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto questo: se uno 
vuol essere il primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti di gruppo, di 
famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e 
disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino come modello del 
credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli 
abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci 
propone un bambino come padre nella fede. Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai 
pensate prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. 
L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che devi prendertene cura, va accudito, 
nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore (E. Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché 
Dio non sta dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M. Buber).   Ermes Ronchi 

Sull'aereo. Il Papa: l’aborto è omicidio. Il matrimonio solo tra uomo e donna 
 

La risoluzione del Parlamento Europeo sui matrimoni gay. In merito, il Papa ha ricordato di essere stato 
chiaro anche in passato. "Il matrimonio è un sacramento e la Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti così 
come il Signore li ha istituiti. Ma ci sono leggi che cercano di aiutare la situazione di tanta gente di orientamento 
sessuale diverso. È importante che vengano aiutati, ma senza imporre cose che per la loro natura nella Chiesa non 
vanno. Se una coppia omosessuale vuole condurre la vita insieme, gli Stati hanno possibilità civilmente di 
sostenerli, di dargli sicurezza di eredità, di salute. I francesi hanno una legge su questo non solo per gli 
omosessuali, ma per tutti coloro che vogliono associarsi, ad esempio tre vedove che vogliono vivere 
insieme. Ma il matrimonio è matrimonio, è l'unione tra un uomo e una donna". Questo, ha 
aggiunto Francesco, non vuol dire condannare gli omosessuali. "Sono nostri fratelli e sorelle e dobbiamo 
accompagnarli. Bisogna rispettare tutti, il Signore vuole salvare tutti, ma per favore non fare che la Chiesa rinneghi 
la sua verità. Tanti omosessuali si accostano al sacramento della penitenza, per chiedere consiglio ai sacerdoti, la 
Chiesa li aiuta ad andare avanti nella propria vita".  
Alla richiesta di pronunciarsi sul tema Francesco ha risposto ribadendo per prima cosa che "l'aborto è più che un 
problema, è un omicidio. Chi fa un aborto uccide. Nei libri di embriologia alla terza settimana del concepimento 
tutti gli organi sono già formati. È una vita umana e va rispettata. Principio chiaro. E a chi non lo 
capisce farei due domande: è giusto uccidere una vita umana per risolvere un problema? È giusto 
affittare un sicario per risolvere un problema? Scientificamente è una vita umana. E per questo la Chiesa è così 
dura su questo argomento, perché se accettasse questo, è come se accettasse l'omicidio quotidiano". 

AVVISO per CAMPOCROCE:   — Sono iniziati i lavori di ripassatura del tetto della canonica per una 
necessaria manutenzione della copertura. Dopo diversi anni dall’ultimo intervento, questo lavoro di un bene 
della nostra comunità si è reso necessario. 
— Si informa la comunità che dal 1 settembre 2021 presso la “Cartoleria Kety” ci sarà la rivendita 
di pane fresco tutti i giorni. Grazie del prezioso servizio!!! 

AVVISO per ZIANIGO:    

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato per preparare la festa Patronale. 
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 XXV Settimana del Tempo Ordinario - I   Settimana Liturgia delle Ore  

 
 

Domenica 19 
XXV 

T. Ordinario B 
Sap 2, 12.17-20 

Sal 53 
Gc 3, 16-4,3 
Mc 9, 30-37 

08:00 def.ti: Manarin Guglielmo (Ann)* Moruzzi Attilio, 
Giuseppa* 

 
 

10:30 def.ti: Bertoldo Giuseppe (Ann), Paola, Maria, 

Piero* fam. Perale Arturo* Agnese, Gildo, Filippo, 
Elisabetta Righetto* 

 
11:30 Battesimo di: 

               Dallari Loris di Carlo e Checchetto Giorgia; 

               Gambato Samuel di Andrea e Corò Valentina. 
 

 
18:30 def.ti: Marchesin Roberto, Danieletto Rosa* 

09:00 def.ti: Franco, Claudia Volpato* 
Pagotto Lucio (Ann)* Traverso Giuseppe, 

Vernizzi Leandrina, Zambon Adriano, Pandrin 
Roberto* 

 

10:30 35° di Matrimonio di 
        Meggiato Claudio e Cerello Raffaella. 
 

def.ti: Peron Alfeo, Caterina* Rocco Bruno* 

Anna Maria Bruno* De Franceschi Gianni e 
fam. def.ti* Simionato Francesco, Gioconda, 

Franca* Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo 
Giovanni* Muffato Giorgio (30° Ann)* Stocco 

Remo, Giovanna, Chinellato Riccardo* 

Lunedì 20 
Lc 9, 23-26 

18:30 def.ti:  Bernardio Celio, Elsa* 
 

20:30 Incontro con i genitori dei ragazzi di catechismo   
           cresimandi di 3° media in chiesa. 

 

Martedì 21 
S. MATTEO 
Mt 9, 9-13 

18:30 def.ti: Bonaldo Caterina* Lamon Bianca Stella* 
 

08:30 S. Messa secondo intenzione offerente  

Mercoledì 22 
Lc 9, 1-6 

18:30 def.ti:  Ghedin Severino, Carraro Erminia, Maria 
Teresa* 

 

Giovedì 23 
S. PIO DA PIETRALCINA 

Lc 9, 7-9 

18:30   def.ti: Simone* Vallotto Alberto*   

Venerdì 24 
Lc 9, 18-22 

09:00 S. Messa   

Sabato 25 
Lc 9, 43b-45 

11:00 Matrimonio di:  
                           Rocco Davide e  Brazzolotto Giulia. 

 
18:30   def.ti:  Rocchi Bianca* Bertoldo Bruna, Leandro, 

Oliviero, Elvira, Davide* Fam. Cazzin Giuseppe, fam. 

Perale Arturo* Bosello Ettore* Minto Settimo, Giovanni, 
Pasquetta* 

 

 
Domenica 26 

XXVI 
T. Ordinario B 
Nm 11, 25-29 

Sal 18 
Gc 5, 1-6 

Mc 9, 38-43.45. 
47-48 

08:00 S. Messa  
 
 

10:30 def.ti: Elena, Pietro, Oscar, Gino, Maria* 

Checchetto Lucio (5° Ann) e fam.* 
 

11:30 Battesimo di: 
    Battino Sofia e Giovanni di Vincenzo e Ziling Wu; 

    Esposito Francesco di Carlo e Fazzini Cristina; 

    Pantaleoni Alessia Grazia di Stefano e  Cazzin Laura. 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Bonaldo Giovanni, Dina, 
Paolo, Suor Pia Veronica, Budai Onorino, Annunziata, 

Laura* 

09:00 def.ti: Rocco Bruno* Anna Maria 
Bruno* 

 
 

10:30 def.ti: Barbiero Maria (Ann), Ometto 

Gino* Carraro Angelo, Nardin Emilia* Carraro 
Elia e fam. def.ti* Baldin Lina (Ann), Polese 

Emilio* Turcato Rita* 
 

 

N.B. Accompagniamo con la nostra preghiera i 
ragazzi di 2° media che riceveranno la Cresima 

sabato 9 ottobre ore 17:00. 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI PER TUTTI:    
Sabato 25 settembre ore 20:00 in chiesa a Zianigo: Trasm issione in diretta con Radio 
Maria per il messaggio mariano da Medjugorie. Seguirà la preghiera continuata del Rosario e 
l’esposizione del Santissimo Sacramento. 
Le nostre comunità di Zianigo e Campocroce sono invitate a partecipare. Questa Veglia di preghiera 
comunque è aperta a tutti. 


