Dal 3 al 9 giugno 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
DAL VANGELO DI LUCA (9,11B-17) In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a
guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare
cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per
tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci,
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
COMMENTO: Nell'episodio della moltiplicazione dei pani non mancano alcuni particolari che sembrano voler
sottolineare la grandiosità del gesto di Gesù: la folla era di circa cinquemila uomini e dopo che tutti furono
saziati avanzarono dodici ceste di cibo. Ma l'attenzione non deve soltanto soffermarsi sulla potenza di Gesù,
bensì su altri due tratti molto rivelatori. Il primo è il dialogo fra i discepoli e Gesù. Questi vedono il bisogno della
gente e se ne fanno portavoce: «Congeda la gente perché vada nei villaggi e nelle campagne intorno per
alloggiare e trovar cibo». Ma per Gesù questo coinvolgimento non basta: «Dategli voi stessi da mangiare».
L'attenzione e l'interessamento sono già cose importanti, ma non sono ancora il punto vero dell'episodio. Gesù
non vuole semplicemente sfamare la gente, ma compiere un segno rivelatore di come Dio vorrebbe il mondo.
Secondo i discepoli tocca alla gente comprarsi da mangiare. Per Gesù, invece, il comperare va sostituito con il
condividere. Questo significa che devono cambiare le relazioni fra te e gli altri, fra te e le cose. È il grande
significato dell'Eucaristia, che non solo dice una presenza di Dio, ma una presenza che si fa pane spezzato e vita
condivisa. Le cose che possiedi, fossero pure soltanto cinque pani e due pesci, sono doni di Dio, da godere con
gli altri, non a differenza degli altri. Se anche, paradossalmente, i discepoli avessero loro stessi comperato il
pane per la gente («a meno che non andiamo noi a comprare i viveri per tutta questa gente»), avrebbero
compiuto un gesto di carità, non un segno che introduce nei rapporti una logica differente e in grado di rivelare
un volto nuovo di Dio. Alcuni gesti di Gesù come la benedizione, lo spezzare il pane, la distribuzione con l'aiuto
dei discepoli, la raccolta degli avanzi, fanno pensare alla cena eucaristica.

ADORIAMO IL SIGNORE IN COMUNIONE CON PAPA
FRANCESCO E TUTTA LA CHIESA
Nell’anno della Fede, in questo giorno del CORPUS DOMINI, per la prima volta nella storia della
Chiesa si avrà un evento senza precedenti: le cattedrali e le chiese di tutto il pianeta si
sincronizzeranno con l'ora di Roma, dalle ore 17 alle ore 18, e si uniranno a Papa Francesco per
un’ora di adorazione eucaristica. Anche noi ci ritroveremo in chiesa a Piombino e in comunione
con il Santo Padre e tutta la Chiesa adoreremo il Signore nell’Eucaristia
Il Santo Padre chiede che il momento di adorazione eucaristica sia offerto in modo particolare:
1. Per la Chiesa sparsa in tutto il mondo e oggi in segno di unità raccolta nell’Adorazione della SS. Eucaristia. Il
Signore la renda sempre obbediente all’ascolto della sua Parola per presentarsi dinanzi al mondo sempre “più
bella, senza macchia né ruga, ma santa e immacolata” (Ef 5,28). Attraverso il suo fedele annuncio, possa la
Parola che salva risuonare ancora come apportatrice di misericordia e provocare un rinnovato impegno
nell’amore per offrire senso pieno al dolore, alla sofferenza e restituire gioia e serenità.
2. Per quanti nelle diverse parti del mondo vivono la sofferenza di nuove schiavitù e sono vittime delle guerre,
della tratta delle persone, del narcotraffico e del lavoro “schiavo”, per i bambini e le donne che subiscono ogni
forma di violenza. Possa il loro silenzioso grido di aiuto trovare vigile la Chiesa, perché tenendo lo sguardo fisso
su Cristo crocifisso non dimentichi tanti fratelli e sorelle lasciati in balia della violenza. Per tutti coloro, inoltre,
che si trovano nella precarietà economica, soprattutto i disoccupati, gli anziani, gli immigrati, i senzatetto, i
carcerati e quanti sperimentano l’emarginazione. La preghiera della Chiesa e la sua attiva opera di vicinanza sia
loro di conforto e di sostegno nella speranza, di forza e audacia nella difesa della dignità della persona.
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Tredicina di sant’Antonio.

Mercoledì 5 giugno le parrocchie del nostro vicariato sono in
pellegrinaggio ai Santuari Antoniani di Camposampiero nell’ambito della tradizionale tredicina in onore a
sant’Antonio. Alle 20.10 pellegrinaggio dal Santuario del Noce al Santuario della Visione dove alle 20.30 ci sarà
la Santa Messa concelebrata.

GR.EST. 2013: ISCRIZIONI


LEVADA: oggi, domenica 2 giugno: 10.30 – 12.00 presso Sala Pio X
domenica prossima 9 giugno: 10.30 – 12.00 presso Sala Pio X
 PIOMBINO DESE: oggi, domenica 2 giugno: 11.00 – 12.30 presso l’oratorio
domenica prossima 9 giugno: 10.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00 presso l’oratorio
 TORRESELLE: oggi, domenica 2 giugno: 14.30 – 18.00 presso l’oratorio
domenica prossima 9 giugno: 15.00 – 18.30 presso il campo sportivo

Incontro formativo per animatori giovani e adulti
In settimana ci sarà un incontro per tutti gli animatori giovani (delle superiori) e adulti (mamme dei
laboratori) per un tempo di conoscenza reciproca e per le ultime questioni organizzative dei laboratori.
_ per Levada e Torreselle: mercoledì 5, ore 17.00 – 18.30 a Torreselle in oratorio
_ per Piombino Dese: giovedì 6, ore 17.00 – 18.30 in Sala Luciani
N.B. è l’ultimo appello … per chi è in dormiveglia!

CAMPISCUOLA ESTATE 2013
In fondo alla chiesa trovate i volantini che illustrano i campiscuola estivi della nostra collaborazione per
elementari medie e superiori. Ogni famiglia prenda visione in vista della partecipazione dei propri figli.
Crediamo non sia superfluo sottolineare l’importanza formativa di questa esperienza in una prospettiva di
crescita e di maturazione complessiva dei ragazzi e giovani. Pertanto i genitori motivino i figli in ordine alla
partecipazione.

ISCRIZIONI CAMPO ACR elementari di Levada e Torreselle
Lunedì 3 giugno ore 20.45 presso la Sala Pio X a Levada (come indicato nel volantino)
Sono invitati i genitori dei ragazzi di quarta e quinta elementare di Levada e Torreselle

AZIONE CATTOLICA
USCITA DI FINE ANNO Gli educatori AC della Collaborazione vivranno sabato 8 e domenica 9 un’uscita
formativa di fine anno in cui fare il punto del servizio svolto, dedicare del tempo alla preghiera, prospettare
il futuro cammino di AC come collaborazione.

SPOSI E FAMIGLIE In fondo alla Chiesa vi sono dei depliant che spiegano l’esperienza formativa proposta
agli sposi e alle famiglie dal 10 al 17 agosto. Il Signore ha in serbo per i suoi sposi il dono della gioia e la bellezza
dell’essere due nell’amore. Le famiglie interessate o che volessero chiarimenti possono contattare:
Marco e Anna 049-9367389; Amedeo e Alessandra 049-9366832;

Caritas

La Caritas raccoglie vestiario in buono stato, o comunque riutilizzabile. I volontari fanno presente
invece che arriva vestiario da buttare perché rotto, sporco, ecc.., e questo richiede un ulteriore lavoro che porta
via tanto tempo.

GRUPPO IN Il “GRUPPO IN” chiede la disponibilità di animatori per il camposcuola estivo che si terrà
dal 3 al 10 agosto a Vigo Cavedine in Trentino. Chi è disponibile si metta in contatto con uno dei seguenti
numeri telefonici: 3497091892; 3286906552
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ALCUNE ATTENZIONI PER I FUNERALI:
1.
2.

Riservare i 5 posti macchina del parcheggio di sinistra (guardando la chiesa) ai famigliari che
accompagnano il feretro del loro congiunto.
Per il corteo funebre ci si regoli in questo modo: la croce all’inizio apre il corteo, poi i chierichetti con il
celebrante, l’autobara , i parenti e gli altri tutti dietro. Questo permette di accompagnare il defunto in
cimitero in modo ordinato, evitando scompostezze e distrazioni poco edificanti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 8

15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 3
S. Carlo Lwanga e c.
MARTEDI’ 4
MERCOLEDI’ 5
S. Bonifacio
GIOVEDI’ 6
VENERDI’ 7
S. Cuore di Gesù
SABATO 8
Cuore Imm. di Maria

DOMENICA 9

7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: ad m. offerente
9.30: Favaretto Elvio; Simionato Serafino, PiaConcetta, Renato, Dina, Giovanni e
Elena; Foscaro Cornelio e Natalina; Cercariolo Secondo, Ettore, Erminia;
Scattolin Angelo, Ofelia, Candido; Vanzetto Benvenuto; don Anselmo Pizziolo;
def,ti Mancon Dino; Pienotti Eliseo e Maria.

Venerdì 7 giugno alle ore 21 in sala Papa Luciani sono invitati tutti gli Artigiani e i Commercianti
della nostra Parrocchia. I lavori di edilizia al grezzo per la ristrutturazione del cinema sono giunti
pressoché a conclusione e si apre ora la fase delle finiture, degli impianti e dell’arredamento. Lo
scopo dell’incontro è di vedere insieme, aiutati dal gruppo dei tecnici che hanno seguito fin qui il
cantiere, l’ultima e più impegnativa fase dei lavori, quella appunto delle finiture, degli impianti e
dell’arredo. Avremo così modo di misurarci con le risorse in campo e valutare disponibilità di
mezzi, di professionalità e … rimedi.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 4
GIOVEDI’ 6
VENERDI’ 7
SABATO 8
DOMENICA 9

20.45 Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica
20.45 Preparazione battesimi in Oratorio
20.45 Comitato gestione Scuola Materna
ADORAZIONE EUCARISTICA
21.00 Incontro artigiani e commercianti in sala papa Luciani per l’ex cinema
ADORAZIONE EUCARISTICA
9.00 S. Messa a conclusione dell’anno scolastico della Scuola Materna parrocchiale
10.30 Festa dell’Arma dei Carabinieri
11.30 Battesimo di: Marconato Matteo; Odom Ezinne Adango; Longo Giorgia;
Zanchin Emma Carlotta; Zanchin Giovanni Guido; Lim Kiho Giulio; Peron Emily.
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5 per mille ALL’ORATORIO Alla denuncia dei redditi continuiamo a destinare il 5 per mille al
nostro Oratorio. Numero di codice fiscale 92160100282.

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 3
S. Carlo Lwanga e c.

7.00: anime del Purgatorio; Pavanetto Franco.
7.00: LODI
18.30: Squizzato Renato; Fracalanza Ferruccio; Santinon Giuseppe e Venturin
Luciana.

MARTEDI’ 4
MERCOLEDI’ 5
S. Bonifacio
GIOVEDI’ 6
VENERDI’ 7
S. Cuore di Gesù
SABATO 8
Cuore Imm. di Maria

DOMENICA 9

7.00: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Bressan Eliseo.
7.00: LODI
18.30: Scattolon Giuseppe (ottavario); Rizzo Bruno, Ignazio e Mariotto Rina.
7.00: Targato Mario e famiglia; Baccega Flaminia, Amabile, suor Teresa e
suor Macrina.
7.00: LODI
18.30: Miolo Michele; Volpato Antonio e Lucato Maria; Rotondo Francesco e
Rosa; Sacchetto Ilario (trigesimo); Venturin Elisa e Bertilla, Tonello Antonia
(ottavario).
9.00: Mason Silvio e Malvina; Calzavara Luigia; Fracalanza Eleonora e
famigliari; Scquizzato Giovanni; Scquizzato Massimo e Angela; defunti
Mariotto Aldo; defunti Formentin Liliana; Sacchetto Ilario.
10.30: Lucato Luigi.
18.30: De Marchi Romano; Zamengo Lia; Zambon Bruno e Rita.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 3
SABATO 8

20.45 Assemblea genitori Scuola Materna
15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 3
S. Carlo Lwanga e c.
MARTEDI’ 4
MERCOLEDI’ 5
S. Bonifacio
GIOVEDI’ 6
VENERDI’ 7
S. Cuore di Gesù
SABATO 8
Cuore Imm. di Maria
DOMENICA 9

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
07.30: LODI
07.30: Zanini Angelo e Peron Letizia.
18.00: Scquizzato Adriana e fam. defunti; Pavanetto Franco; Cazzola Ettore;
Vanzetto Angelo, Francesco e Mason Angela; Mason Luigia; Fam. Gentilin
Alessandro.
10.30: Dionese Ottavia e Suor Gaudenzia; Scquizzato Adriana (classe 1945);
Didonè Isaia e Cazzola Maria; Coniugi Zanchin Primo, Giulia e figli defunti;
Girardello Paolo; Aggio Vittorio, Pivato Cesare e Elena.
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