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                        www.parrocchiapiombinodese.it                 
 

                    Dal 31 ottobre al 06 novembre 2011  

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 23, 1-12 

In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: "Sulla cattedra 
di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi 
dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. 
Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della 
gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le 
fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le 
frange; si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati "rabbì" dalla 
gente. Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro Maestro e 
voi siete tutti fratelli. E non chiamate "padre" nessuno di voi sulla terra, perché 
uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare "guide", perché 
uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; 
chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. 

Commento Il passo evangelico molto polemico, che la liturgia ci propone, riflette 

certamente la situazione di Gesù di fronte alla religiosità del suo tempo: Egli si è 
più volte scontrato, e duramente, con le autorità religiose che lo rifiutavano. Ma 
sbaglieremmo tutto se ci fermassimo qui. L'intenzione dell'evangelista è anche, in 
modo primario, di smascherare atteggiamenti possibili e reali della comunità 
cristiana di ogni tempo. Il discorso infatti è rivolto alla folla e ai discepoli.  
Il brano risulta di due quadri contrapposti: dapprima la figura del fariseo descritta 
come la caricatura del vero discepolo (vv. 2-7), e poi il quadro del vero discepolo 
(vv. 8-12). «Scribi e farisei si sono seduti sulla cattedra di Mosè», si presentano 
cioè come continuatori del suo insegnamento: lo ripetono, lo difendono, lo 
interpretano autorevolmente. Hanno un'autorità che va riconosciuta («osservate 
tutto ciò che vi dicono!»). Ma è appunto sulla base di questo riconoscimento che 
nasce la critica. I rimproveri che Gesù muove loro sono due: l'incoerenza e la 
ricerca di sé. Anzitutto l'incoerenza: sono doppi e senza dirittura, e vivono una 
profonda divisione tra il dire e il fare, ciò che pretendono dagli altri e ciò che 
esigono da sé.Per Gesù rimprovera a questi uomini religiosi la ricerca di sé: 
allargano le filatterie, allungano le frange, cercano i posti d'onore. Le filatterie 
erano delle piccole custodie contenenti i frammenti di testi biblici di particolare 
importanza. I pii ebrei appendevano queste custodie al braccio sinistro e alla 
fronte. Le frange svolgevano un'analoga funzione: ogni pio israelita le legava ai 
quattro angoli del mantello. Filatterie e frange avevano, dunque, un preciso valore 
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simbolico: conservare sempre davanti ai propri occhi il ricordo della legge del 
Signore. Ma era proprio questo che scribi e farisei non facevano. La seconda 
parte del brano evangelico (vv. 8-18) descrive la figura del vero discepolo. 
L'accento è sull'espressione «uno solo è il vostro...», ripetuta tre volte. Ogni 
discepolo deve essere la trasparenza dell'unico Maestro. Non deve attirare 
l'attenzione su di sé ma su di Lui. Il vero discepolo è una figura che rinvia. Non 
dice parole proprie e non ricerca se stesso. Riconoscere che Dio è l'unico 
Signore, che Gesù è l'unico Maestro e che tutti sono fratelli sono le categorie 
fondamentali della comunità evangelica. 

 
Benedizione famiglie:  Continua per  via  Pacinotti  

 

UN SANTO ALLA FINESTRA 
Nella vigilia di questa solennità di TUTTI I SANTI è importante che noi ci apriamo 
alla loro azione spirituale che in quel giorno si fa più intensa nei nostri confronti. 
Per questo motivo proponiamo un segno che esprima e manifesti la nostra 
profonda devozione e fiducia nei Santi: sul davanzale di un balcone di ogni casa 
venga collocata l’immagine del santo di cui si è devoti e si accenda un cero che 
arda tutta la notte; si abbia l’attenzione di spiegare ai bambini perché si fa 
questo gesto di fede. 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Lunedì 1 novembre è la solennità di TUTTI I SANTI e le Ss. Messe saranno 
celebrate tutte in chiesa con orario festivo. Alle ore 15.00 ci sarà l’azione liturgica 
che partirà processionalmente dalla chiesa arrivando in  cimitero dove ci sarà la 
preghiera per tutti i defunti e la benedizione delle tombe (quindi non ci sarà la 
Messa in cimitero) . La Messa in cimitero sarà celebrata mercoledì ore 10, giorno 
della  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI.  
In questa solennità di Tutti i Santi si può ottenere l’Indulgenza Plenaria per i 
propri defunti a queste condizioni:  
- la confessione e la Santa Comunione 
- la visita al Santissimo Sacramento in chiesa pregando il Padre nostro, il Credo 

e una preghiera per le intenzioni del Papa. 
Questo vale da mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il primo novembre.  
La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno, alle stesse 
condizioni, anche visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre. 
 

Domenica 30 ottobre fino a martedì 1° novembre ci saranno gli ESERCIZI 
SPIRITUALI PER I GIOVANISSIMI DALLA 2A ALLA 5A SUPERIORE. 
Sosteniamo l’esperienza con la preghiera. 
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MISSIONI: la mostra del “gruppo Fraternitas” è aperta anche questa domenica. 

GIUBILEI DI MATRIMONIO 
Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, alla messa delle 10.30, 
celebrazione degli anniversari di matrimonio: 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 
45° 50° 55° 60°….., seguirà poi il pranzo assieme. 

ISCRIVERSI IN CANONICA. 
 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO 
 Il 31 maggio 2011:        q.li 72,8 X €/q 20                 € 1456,00 

 Il 22/23 ottobre2011:  q.li 442 X €/q 22,398          € 9900,00 

Totale complessivo 2011 ad oggi € 10.738,00.  
 
 

Offerte scuola materna 
Si ringraziano Scquizzato Giovanni e Frasson Mercede che nel 65° del loro 
matrimonio hanno voluto fare un’offerta alla scuola materna. . 

 

Con il cambio dell’ora, la notte tra sabato 30 e domenica 
31,  la S. Messa della sera, sia festiva che feriale, resterà 
invariata alle ore 18,30 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDI’ 01 

NOVEMBRE 

h. 15,00 Celebrazione liturgica in chiesa e a seguire in                                                 
cimitero 

MERCOLEDI’ 02 
h.10,00 S. Messa in cimitero 

VENERDI’ 04 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

h.21,00 Adorazione Giovani 

SABATO 05             ADORAZIONE EUCARISTICA  

DOMENICA 06 

 h. 9 Dopo la S. Messa incontro genitori dei bambini di 
4° elementare della Prima Comunione; 

h.10,30 Commemorazione caduti e dispersi di tutte le 
guerre; 

h. 16,15 “Concerto d’autunno” in memoria di Stefania 
Scquizzato realizzato dal gruppo di canto 
Agogica. Il ricavato sarà devoluto al gruppo 
Fraternitas. 
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LUNEDI’ 

31 ottobre 

 

7.00: De Lazzari Adolfo ed Eva; Panozzo Gino; 

18.30: Di Martino Giovanni e Luigia; Stevanato Laura; 

Danieli Rino. 

MARTEDI’ 

01 novembre 

Solennità di 

Tutti i Santi 

7.00: Boldrin Carlo, Enrico e Provenziana; 

9.00: Santi Michael; Zanella Enrichetta e Giacomin Mario; 

def. fam. Pirollo Valentino; def. fam. Belfiore; Bottacin 

Stefano e Romano; Gennari Giuseppe e Lucato Corrado e 

Prassede; Costacurta Mario; Pamio Natale, Luigia e 

Davino; 

10.30: sec. Int. Offerente. 

18.30: Gumirato Teresa. 

MERCOLEDI’ 

02 novembre 

Comm. Fedeli 

Defunti 

7.00: famiglia Milan Giovanni e Baccega Luigi;  

10.00: per tutti i fedeli defunti 

18.30: def. fam. Severin Carlo; Calzavara Luigia; Volpato 

Sperandio e Peron Clorinda; Belfiore Tarcisio, Veronica e 

Domenique; Venturin Bruno e Bruna; Grigoletto Giosuè e 

Micheletto Amelia; famiglia Mondi Arturo, Elena, Elda e 

Walter. 

GIOVEDI’ 

03 novembre 

7.00: Sironi Carla e famiglia; Valtelino Giovanni; 

18.30: Tarozi Elodia. 

VENERDI’ 

04 novembre 

S. Carlo 

Borromeo 

7.00: Targato Mario; 

18.30 Cogo Geltrude, Carlo e Montin Giovanni; Appodia 

Nello; Zanchin Vilma, Amelia ed Emilio; Zamprogna 

Alessandro, Regina e Rina.  

SABATO 

05 novembre 

S. Zaccaria 

 

7.00: suor Teresa, suor Macrina e fratelli Baccega; 

18.30: Bison Bernardino e famiglia; Milan Giovanni e 

Onorina; Talin Antonio, Pasqua e figli; Fabian Maria, Gino e 

Romana; Marconato Guido e Pilotto Ferruccio e Adele; 

Beliato Lino; Sacchetto Bruno, Barbara e Davide; Scattolon 

Silvio e Sartori Maria; Ceccato Giovanni; defunti famiglia 

Boin; secondo intenzioni offerente. 

DOMENICA 

06 novembre 

 

7.00: Peron Ettore e Maria;  

9.00: Bianco Salvadori Maria; Ziero Angelo; Casarin 

Luciano e Centenaro Mario; Martignon Massimiliano e 

Costanza; Miolo Emanuela e Sergio; Gumirato Mario, 

Assunta e famiglia; Zorzi Attilio; 

10.30: Bortolozzo Davino; Pelloso Simone, Remigio e Liviero 

Alina; 

18.30: Peron Letizia, Alvise e Vedovato Eugenio; Grigoletto 

Giosuè e Micheletto Amelia; Peron Eugenio; Grilletto 

Salvatore, Antonia e Giusi; Conte Ada. 
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