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                        www.parrocchiapiombinodese.it                 
 

                    Dal 5 settembre all’11 settembre 2011  

                             

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 
Dal Vangelo secondo Matteo 18,15-20 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Se il tuo fratello commetterà 
una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una 
o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non 
ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.  

In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in 
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo 
per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro". 
Commento Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, tu va'... 

Queste parole tracciano le regole di base per la convivenza fraterna. La prima: 
se qualcuno ti ferisce, tu non chiudere la comunicazione, non lasciare che 
l'offesa occupi tutta la scena, non metterti in atteggiamento di vittima o di 
sudditanza di fronte al male - questo lo renderebbe più forte -, ma fa tu il primo 
passo, riapri tu il dialogo. È il primo modo per sconfiggere  il male, per esserne 
liberati. Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. Una espressione inusuale 
e commovente: «guadagnare» un uomo, «acquistare» un fratello, arricchirsi di 
persone. Il vero guadagno della mia vita corrisponde alle relazioni buone che 
ho costruito. Ogni persona vale quanto valgono i suoi affetti e le sue amicizie. 
Una comunità si misura dalla qualità dei rapporti umani che si sono instaurati.  
Dio è un vento di comunione che ci sospinge gli uni verso gli altri. Senza l'altro 
l'uomo non è uomo. Il Vangelo ci chiama a pensare sempre in termini di «noi».  
Tutto quello che legherete sulla terra... Il potere di sciogliere e legare non ha 
nulla di giuridico, consiste nel mandato fondamentale di tessere nel mondo 
strutture di riconciliazione: ciò che avrete riunito attorno a voi, le persone, gli 
affetti, le speranze, lo ritroverete unito nel cielo; e ciò che avrete liberato 
attorno a voi, di energie, di vita, di audacia e sorrisi, non sarà più dimenticato, è 
storia santa. Ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete 
avrà comunione per sempre. Nel Vangelo di oggi un crescendo di comunità. 
Fino alla affermazione ultima: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono 
in mezzo a loro.  
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Sabato 10 settembre alle ore 20,30 inauguriamo 

“Il mio grazie è per TE” 
serata che scandirà, ogni anno, la conclusione delle settimane estive 

di formazione. In questa serata ci ritroveremo tutti insieme per la 

festa di ringraziamento a motivo dei doni di grazia che il Signore ha 

elargito a tanti di noi nelle iniziative pastorali estive. La festa si 

svolgerà sul sagrato della chiesa dove saranno presentate mediante 

diapositive, intervallate da canti religiosi, le esperienze vissute. (In 

queste esperienze dell’estate sono coinvolte centinaia di persone, piccole e 

grandi, ci riferiamo al Grest, alle attività dell’Oratorio, ai camposcuola dei 

ragazzi, dei giovanissimi e dei giovani, alla GMG, la settimana per le famiglie, 

Gruppo IN, gruppo dell’adorazione Eucaristica, ecc.) 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE ALLA S. MESSA 

DELLE ORE 9 RINGRAZIEREMO IL SIGNORE 

PER I CINQUE ANNI DI MINISTERO 

SACERDOTALE PROFUSO DA DON MICHELE 

A FAVORE DELLA NOSTRA COMUNITA’  
 

ISCRIZIONI ALL’ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 

Sabato mattina dei giorni 10 e 17 settembre, dalle ore 9 alle 12 in 
canonica, sono aperte le iscrizioni all’itinerario di formazione al 
matrimonio cristiano. Il percorso prepara sì al matrimonio, ma non è 
subito finalizzato alla celebrazione del sacramento. Ha lo scopo di 
aiutare a scoprire e maturare la vocazione cristiana all’amore  

nuziale. (Vedi depliant sugli scaffali in fondo alla chiesa) 
 
 

ADORAZIONE 
La revisione dell’esperienza dell’Adorazione Eucaristica, ad un anno dal 

suo inizio, ha messo in luce l’aumento dei partecipanti ed evidenziato 

alcuni frutti di conversione grazie proprio alla preghiera incessante 

davanti al Santissimo. Dalla prossima settimana l’Adorazione 

Eucaristica riprende anche al sabato. Da parte di qualcuno, inoltre, c’è 

stata la richiesta di prolungare l’adorazione al venerdì sera, per dare la 

possibilità di partecipare a chi lavora. Pertanto c’è la possibilità di 

partecipare anche ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.00.   
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FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
 

Domenica 25 settembre a Camposampiero, c\o il Centro di 
Spiritualità dei Frati, ci sarà la prima edizione della FESTA VICARIALE 
DELLA FAMIGLIA, è una giornata nella quale le famiglie di tutte le 
parrocchie del Vicariato si ritrovano per riscoprire la gioia e la 
serenità di essere famiglie cristiane a fronte di una cultura che 
sembra non solo ignorarle ma remarle contro. Il titolo della giornata 
è “Lo Sposo è con voi”: sposi contenti, genitori efficaci. In fondo alla 

chiesa i depliant con tutti i dettagli. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 5 20.45 incontro catechiste in oratorio 

MARTEDI’ 6  

MERCOLEDI’ 7  

GIOVEDI’ 8 

 

20.45: In Oratorio incontro della comunità con don 

Stefano Bressan, prima di ripartire,  sulla sua 

esperienza missionaria  

VENERDI’ 9 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 10 

 

15.00: Matrimonio di Paolo Crepaldi e Laura 

Arduin 

DOMENICA 11 
10.30: 25° matrimonio di Libralato Franco e Duso 

Franca; 40° matrimonio di Bavato Dino e Bellò 

Margherita 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

Il Comune informa che i corsi di attività motoria per anziani inizieranno il 15 

settembre 2011, le iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio Assistenza Sociale, 

orario 10.00-13.00 il lunedì, mercoledì, venerdì; il giovedì 16.00-18.00. 

 

Il Comune avvisa che la Regione Veneto ha stanziato un contributo per le 

famiglie numerose con i seguenti requisiti: 1) un numero di figli pari o 
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superiore a 4, oppure 3 gemelli; 2) cittadinanza italiana; 3) ISEE riferito ai 

redditi dell’anno 2010 non superiore ai 30.000 Euro. Le domande si possono 

presentare presso l’Ufficio Assistenza Sociale fino al 22 ottobre (orario 10.00-

13.00 il lunedì, mercoledì, venerdì; il giovedì 16.00-18.00). 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 

5 settembre 

 

7.00 : Berton Assunta, Anita, Gemma; 

18.30: Bison Bernardino e famiglia; Mondi Oscar; 

Leoni Umberto;  

MARTEDI’ 

6 settembre 

 

7.00: intenzioni famiglia Zizzola; 

18.30: ad m. offerente;   

MERCOLEDI’ 

7 settembre 

 

7.00: Marcon Valentino, Aurelia e Narciso; 

18.30: defunti fam. Mognato e parenti; fam. 

Venturin, Fulgenzio, Pina e Luciana; Vinante 

Maria e Bergamin Orfeo; 

GIOVEDI’ 

8 settembre 

Natività della Beata 

Vergine Maria 

7.00: Ziero Godisalvo e Maristella; Zizzola Daria e 

Maria; Bragagnolo Giacomo; Zacchello 

Angela; 

18.30: Nepitali Sonia; Zanini Giovanni e fam.; 

VENERDI’ 

9 settembre 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Calzavara Luigia; Baesso Lino;  Scquizzato 

Bruna (trigesimo);  

SABATO 

10 settembre 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Calzavara Luigia; Peron Amalia; def. 

Ongarato; Rigon Marilena e defunti fam 

Bressan Luigi; Lucato Maria e Antonio; 

DOMENICA 
11 settembre 

 

7.00: ad m. offerente;  

9.00:  Scquizzato Esterina e defunti; Casarin 

Luciano, Centenaro Mario; Squizzato 

Giuseppe, Ottorino, Mario; Galozzi Pietro, 

Linda e Mario; Miolo Livio;  

10.30: Benin Adele; Bellò Sebastiano e Antonietta; 

Bavato Tarcisio e Teresa; Sacchetto 

Gabriella, Rodolfo 

18.30: Lino Bressan;  
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