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                        www.parrocchiapiombinodese.it                 
 

                    Dal 26 settembre al 02 ottobre 2011  

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 21,28-32 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo :” Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi 
va' a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì 
e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". 
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?". Risposero: "Il 
primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli. 
 

Commento Un uomo aveva due figli... In quei due figli è rappresentato 

ognuno di noi, con in sé un cuore diviso, un cuore che dice «sì» e uno che dice 
«no», che dice e poi si contraddice: infatti non compio il bene che voglio, ma il 
male che non voglio (Rm 7,15.19 ). Il primo figlio che dice «no», è un ribelle; il 
secondo che dice «sì» e non fa', è un servile. Non si illude Gesù. Conosce 
bene come siamo fatti. I due fratelli, pur così diversi, hanno qualcosa in 
comune: la stessa idea del padre come di un estraneo che impartisce ordini; la 
stessa idea della vigna come di una cosa che non li riguarda.  
Qualcosa però viene a disarmare il rifiuto del figlio che ha detto no: «si pentì». 
Pentirsi significa «cambiare mentalità, cambiare il modo di vedere», di vedere il 
padre e la vigna. Il padre non è più un padrone da obbedire o da ingannare, 
ma il capo famiglia che mi chiama in una vigna che è anche mia, per una 
vendemmia abbondante, per un vino di festa per tutta la casa. E la fatica 
diventa piena di speranza. Chi dei due ha fatto la volontà del padre? Questa 
volontà del padre, da capire bene, è forse di essere obbedito? No, è ben di più: 
avere figli che collaborino, come parte viva, alla gioia della casa, alla fecondità 
della terra. La morale evangelica non è prima di tutto la morale 
dell'obbedienza, ma dei frutti buoni: «dai loro frutti li riconoscerete» (Mt 7, 16). 
Frutti di bontà, libertà, gioia, amicizia, limpido cuore, perdono.  
L'alternativa di fondo è tra un'esistenza sterile e una che invece trasforma una 
porzione di deserto in vigna, e la propria famiglia in un frammento del sogno di 
Dio. 
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Benedizione famiglie: continua per Via  Pacinotti  
 
 

 

CONSACRAZIONE DEI BAMBINI A MARIA 

Domenica 9 ottobre 2011, festa esterna della Madonna del Rosario, alla Messa delle 
9.00 ci sarà la Consacrazione a Maria dei bambini, fino ai 12 anni, della nostra 
Comunità parrocchiale. Questa scelta trova la sua ragione nella necessità di porre una 
forte difesa e un consolante aiuto alle nuove generazioni che vivono nelle nostre 
famiglie.   
CONSACRARE A MARIA I BAMBINI VUOL DIRE METTERE NEL SUO CUORE 
IMMACOLATO TUTTA LA LORO VITA, CIOÈ LE LORO INCIPIENTI FACOLTÀ SPIRITUALI, 
INTELLETTIVE, AFFETTIVE, AFFINCHÉ LA MADONNA POSSA TROVARE NELLE LORO 
PICCOLE MENTI E NEI LORO TENERI CUORI LA VIA PER DIFENDERLI, PROTEGGERLI, 
GUIDARLI E ILLUMINARLI E FARLI COSÌ PROGREDIRE VERSO LA PIENEZZA DELLA 
FIGLIOLANZA DIVINA E DELLA MATURAZIONE DELLA LORO UMANITÀ.  
 

Prepareremo i bambini in questo modo: voi genitori spiegherete ai vostri figli il 
significato della Consacrazione a Maria e insegnerete  una preghiera appositamente 
composta che vi sarà consegnata o che potete trovare in fondo alla chiesa. Vi 
aiuteranno le catechiste, le suore e le insegnanti della scuola materna.  
 

ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Domenica 2 ottobre ci sarà l’elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
pertanto alla fine delle sante Messe tutti coloro che hanno compiuto i 16 
anni sono invitati a esprimere il loro voto presso il porticato dell’Oratorio 
dove sono state allestite le sedi di voto.  Vi sarà consegnato un foglio nel 
quale ci saranno tre gruppi di candidati suddivisi per rappresentanza di età: 
giovani, giovani-adulti e adulti. Si darà una preferenza (nome) per ogni 
gruppo, si esprimeranno cioè tre nominativi. È importante comprendere che 
in questo atto fatto da noi cristiani viene a manifestarsi la volontà del 
Signore su coloro che sono chiamati, unitamente ai sacerdoti, a discernere il 
cammino per la Comunità Parrocchiale.  

 

ACCOGLIENZA DI DON SIMONE STOCCO E AVVIO 
DELL’ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA 

Domenica 2 ottobre accoglieremo il nuovo vicario parrocchiale don Simone 
Stocco durante la santa Messa delle 9.00. Ci sarà poi una preghiera speciale 
per l’avvio dell’anno pastorale, sono invitati tutti gli operatori pastorali: 
membri del Consiglio Pastorale, per gli affari economici, il direttivo della 
Scuola Materna e dell’ Oratorio, Azione Cattolica, educatori, catechisti, 
gruppi sposi, adoratori, ecc .… 
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I famigliari di Bottaro Bruno ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al loro 
lutto. 
 
 

 “Formare cristiani adulti in una Chiesa adulta”: è il tema di 

apertura dell’anno pastorale diocesano presieduta dal 

Vescovo che ci sarà venerdì 30 settembre a Treviso alle ore 

20.30. Sono caldamente invitati tutti gli operatori pastorali. 

Partiremo insieme alle ore 19,50 

            
BOLLETTINO 

Ricordo che il bollettino “COSTRUIRE INSIEME” è da consegnare 
gratuitamente in tutte le case. Coloro che vogliono contribuire possono 
fare la loro offerta deponendola nella cassetta  in fondo alla chiesa.  

 

GRAZIE 
Durante il periodo estivo sono giunte in canonica molte cartoline dai 
luoghi d’arte e di villeggiatura,  montani e marini, nazionali ed esteri, 
dai santuari. Ringrazio di cuore per il ricordo. 
 
 

PELLEGRINAGGIO A MEDUGORIE 
Dal  13 al 16 ottobre è  stato organizzato un pellegrinaggio a Medugorie. 
Quanti sono interessati telefonino al n° 340/7320463. 

 

AVVISO A CARATTERE CIVILE 

L’Amministrazione Comunale informa che da martedì 27 settembre, con 
cadenza quindicinale, si svolgeranno degli incontri per i genitori relativi alla 
conoscenza del mondo di internet, facebook e della difficoltà di vivere la 
“realtà” da parte dei giovani. (Vedere i depliant e i manifesti in fondo alla 
chiesa) 

 
 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

GIOVEDI’ 29 h.20,45 Incontro genitori catechismo II° elementare 

VENERDI’ 30 

                    ADORAZIONE EUCARISTICA  
h. 20,30-22,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

h. 19,50 Partenza per Treviso, apertura anno Pastorale 

SABATO 01 

OTTOBRE 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

h.11 Matrimonio Zorzi Alberto e Guadagnin Silvia 
 

DOMENICA 02 

 

                 AVVIO ANNO PASTORALE 

h.9,oo Accoglienza e inizio ministero di Don Simone 
h.10,30-25°matrimonio Longato Franco e Flavia 
                 - Salutiamo Padre Giovanni Gasparini 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 

26 settembre 

Ss. Cosma e 

Damiano 

7.00: Benefattori vivi e defunti della Scuola 

Materna; 

18.30: Ghiraldo Vittorino; Bottaro Bruno 

MARTEDI’ 

27 settembre 

San Vincenzo de’ 

Paoli 

7.00: Tergato Mario; 

18.30: Squizzato Maria e Libralato Giuseppe; De 

Franceschi Marco;Gazzola Lietta; Sacchetto 

Assuero, Dina e Sergio. 

MERCOLEDI’ 

28 settembre 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Rotondo Francesco e Rosa; Zamprogna 

Giovanni e famigliari. 

GIOVEDI’ 

29 settembre 

Ss. Michele, 

Gabriele, Raffaele 

7.00: Messa votiva per S.Giuseppe; 

18.30: Brunato Domenico e famiglia; Favarin 

Gabriele, Carim e intenzioni. 

VENERDI’ 

30 settembre 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Calzavara Luigia; Cervellin Fulvia; Bottaro 

Bruno (ottavario) 

SABATO 

01 ottobre  

Santa Teresa di 

Gesù Bambino 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Santi Michael; Zanchin Pergentino; Cattarin 

Girolamo, Alfredo e Albina; defunti fratelli 

Volpato. 

DOMENICA 

02 ottobre 

Ss. Angeli 

Custodi 

7.00: Basso Adelino; Ziero Ippolito; Gazola 

Giuseppe; Zanchin Giovanni; Squizzato Olivo 

ed Elvira;  

9.00:  Ziero Angelo; Casarin Luciano; Centenaro 

Mario;Scattolon Marina; Miolo Livio; Bianco 

Salvadori Maria; Bisinella Angelo e Silvia; 

Bortolato Antonietta e Prete Vittoria; 

10.30: Bortolozzo Davino; defunti famiglia Didonè, 

Longato e Baesso; defunti Riondato 

Gioacchino e Nicoletta; 

18.30: Volpato Silvio ed Emma; Gasparini Arrigo, 

Gino, Silvio, Assunta, Bruna, Regina e Clara. 

 


