Dall’11 marzo al 17 marzo 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
Vangelo Luca 15,1-3.11-32
Commento: Il tema centrale della parabola è l'amore del padre. A lui non interessa che il figlio gli
abbia dissipato il patrimonio. Ciò che lo addolora è che il figlio sia lontano, a disagio. E quando
ritorna non bada neppure alle sue parole («Trattami come uno dei tuoi servi»): l'importante è che
il figlio abbia capito e sia tornato. Ecco il motivo della sua gioia: «Questo mio figlio era morto ed è
tornano in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Questo è il volto del vero Dio, un volto molto
diverso da come scribi e farisei supponevano, e come giusti e benpensanti alle volte continuano a
supporre. Se invece prendiamo in considerazione la figura del figlio minore, allora ci accorgiamo
che il suo peccato non è semplicemente consistito nel fatto che abbia chiesto la sua parte di
eredità e l'abbia poi dissipata, lontano da casa, in una vita libertina. Questo comportamento non è
che la conseguenza di una convinzione che gli si era radicata nell'animo, e cioè la convinzione che
la casa fosse una prigione, la presenza del padre ingombrante e mortificante, e l'allontanamento
da casa una libertà. Questo è il vero peccato del figlio minore. Il suo ritorno a casa, motivato
all'inizio dal disagio («io qui muoio di fame»), trova il suo culmine non nel proposito di lavorare
come un salariato per riparare il danno (anzi questo mostra che il figlio non ha capito ancora né la
profondità dell'amore del padre né la profondità del suo peccato), ma semplicemente nell'aver
capito che in casa si sta meglio e che fuori si sta peggio. Questo infatti è quello che voleva il padre.
Null'altro. La conversione è un ritorno. Non è un prezzo da pagare, non sta lì il nocciolo della
questione, ma una mentalità da cambiare. A questo punto dobbiamo rileggere una terza volta la
parabola dal punto di vista del figlio maggiore. Anziché condividere la gioia del padre, ne prova
invidia. Come gli scribi e i farisei che mormorano contro Gesù, anch'egli pensa che il peccato sia
consistito nel dilapidare le sostanze, non invece nel fatto di essersi allontanato da casa. E si capisce
che anch'egli ragiona come il figlio minore. Infatti è rimasto in casa, ma convinto che lo stare in
casa sia faticoso, sia un sacrificio, convinto anch'egli che fuori si sta meglio. È un figlio fedele, ma
con l'animo del servo, incapace nel profondo di condividere la gioia del padre, perché non vede nel
fratello che si è allontanato un povero da salvare, ma semmai un fortunato da punire. Non si sente
figlio, grato e gioioso di essere in casa, già premiato per il fatto di essere in casa.
Con gioia e riconoscenza al Signore annunciamo che il Vescovo ordinerà sacerdote Don
Emanuele Antonello da due anni e mezzo in servizio pastorale nella Parrocchia di Piombino. La
data fissata per l’ordinazione è il 25 maggio alle ore 17.00 nella cattedrale di Treviso. Nel frattempo
ringraziamo il Signore e preghiamo per lui.
LECTIO DIVINA Mercoledì 13 marzo alle 20,45 a Piombino, in sala Papa Luciani
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA dal 10- al 17 ottobre 2013. In fondo alla chiesa ci sono i
depliant illustrativi. Entro il mese di Giugno sono necessarie le iscrizioni in Canonica

CARITAS Non oggi ma il 17 marzo si terrà a Levada e Torreselle il mercatino equo e solidale CARITAS
CATECHISTE DELLA COLLABORAZIONE: incontro formativo a Piombino in sala Luciani alle ore 20.45

SCUOLA SOCIO-POLITICA Lunedì 11 marzo alle 20,45 c\o l’Oratorio di Piombino ci sarà l’incontro
di formazione socio-politica dal titolo: NELL’ALTA PADOVANA: PROSPETIVE DI SPERANZA OLTRE LA
CRISI. Nella circostanza sarà ricordato anche don Aldo. Vedere depliant in fondo alla chiesa.

1

COPERTURA ASSICURATIVA PARROCCHIALE (Levada e Torreselle) Per tempo
avvertiamo che l’agente dell’Assicurazione contro gli infortuni incontrerà i CPAE e tutti i responsabili dei gruppi,
sia di Levada che di Torreselle, che gravitano e operano negli spazi di appartenenza della Comunità Parrocchiale o
che a nome della Parrocchia mettono in atto delle iniziative, per illustrare gli ambiti e le persone soggetti a
copertura di garanzia. L’incontro si terrà lunedì 18 marzo alle ore 20.45 nell’Oratorio di Torreselle.

L’ACR tra sabato 16 e domenica 17 vivrà il consueto appuntamento di spiritualità chiamato “Tiberiade”:
accompagnano i nostri ragazzi con la preghiera.

Avvisi a carattere civile
EMERGENZA SANGUE Il presidente della locale sezione AVIS chiede, in particolar modo a tutti coloro che
appartengono ai gruppi sanguigni zero e a , la disponibilità a poter donare con urgenza il proprio sangue.
La richiesta e’ rivolta a tutti, giovani e meno giovani, anche se non sono mai stati donatori. È un gesto di
grande generosità e l’occasione per aiutare chi si trova in difficoltà. È sufficiente presentarsi presso il centro
trasfusionale di Camposampiero.
L’Amministrazione Comunale promuove i SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ, che si terranno a
Villamarina di Cesenatico (9-23 giugno), Falcade (23 giugno-7 luglio) e Montecatini Terme (18 luglio-1
agosto). Le iscrizioni apriranno l’11 marzo e chiuderanno il 24 aprile. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Assistenza Sociale.

Grande Assemblea Parrocchiale
Levada 10 Aprile ore 20:30 in Sala Pio X

Per esprimere suggerimenti e consigli, per individuare assieme, come Comunità, eventuali problemi aperti; in modo che si possa
prospettare un percorso comunitario per i prossimi anni. È importante la partecipazione corale di tutti coloro ai quali sta

a cuore il futuro della comunità cristiana e del paese.

Tutti sono invitati.
Il Parroco unitamente a don Simone
e al Consiglio Pastorale Parrocchiale

DON GIORGIO: Martedì mattina di questa settimana non sarò presente in canonica perché impegnato nella
confessione degli ammalati a Piombino.

CORO PARROCCHIALE: Durante il periodo della Quaresima le prove di canto si terranno al martedì
anziché al mercoledì per consentire la partecipazione alla lectio divina.

Sabato 16 marzo a Levada non si terranno l’Adorazione e le Confessioni.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 13

20.45 Lectio divina a Piombino Dese

GIOVEDI’ 14

20.45 Incontro Catechiste Collaborazione a Piombino Dese

VENERDI’ 15

20.00 Via Crucis a Levada
20,30 Confessioni dei genitori dei bambini della I confessione (di Levada e
Torreselle) a Levada

SABATO 16

15.00 Matrimonio di Volpato Stefano e Vanzetto Sara

DOMENICA 17

15.30 Prima Confessione a Torreselle

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 11
MARTEDI’ 12
MERCOLEDI’ 13
GIOVEDI’ 14
VENERDI’ 15
SABATO 16
DOMENICA 17
V di QUARESIMA

7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Pizziolo Erminio, Maria, Adriano, don Anselmo; Gasparini Giuseppe,
Luigi e Noemi; Boin Rita (Eufrasia); Simionato Giovanni; Cara Roberto;
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Zanlorenzi Pietro, Carlo, Maria; Def.ti Magaton; Manesso Ferruccio e Rita;
Libralato Luigi, Adelina, Mario e Marchesan; Boscardin Elisa, Maria, Albina,
Erminia e Maria; Barea Maria e Amedeo; Boscardin Giuseppe, Luigi e Emilio;
Bonaldo Armando.
9.30: per i bambini della 1a Confessione; Morello Bianca; Foscaro Cornelio e
Natalina; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelina; Trevisan Mario;
Def.ti Turino; Schiavon Beniamino; Vanzetto Faustina; Vanzetto Elia e
Bresciani Maria; Tosatto Albino e Mancon Iginia; Bulegato Carlo; Tosatto
Enrico; Braghette Tullio, Vanzetto Elia e fratelli; Fabris Marco; Baldassa Irma;
Danesin Lauretta; Severin Antonio e Baldassa Elda.

Con gioia e riconoscenza al Signore annunciamo che il Vescovo ordinerà sacerdote Don
Emanuele Antonello da due anni e mezzo in servizio pastorale nella nostra Parrocchia. Prima però
vorrebbe sentire il parere della Comunità: pertanto se qualcuno ha delle riserve sulla sua idoneità ad
essere ordinato presbitero entro 15 giorni si faccia sentire. Se non ci saranno impedimenti la data
fissata per l’ordinazione è il 25 maggio alle ore 17.00 nella cattedrale di Treviso. Nel frattempo
ringraziamo il Signore e preghiamo per lui
AMMALATI: in settimana i sacerdoti passeranno dagli ammalati per la confessione e la
preparazione alla Pasqua
SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA VERGINE MARIA Prepariamoci a celebrare la solennità
del Conpatrono della nostra Parrocchia.

Domenica 17 la santa messa delle 10,30 non sarà qui in chiesa ma nel tendone della Pro-Loco, vi parteciperà
anche l’Associazione Piombinesi nel Mondo.

Martedì 19 marzo ci saranno due Celebrazioni Eucaristiche , una alla 10.00 e una alle 18,30.

BUSTE DI NATALE: Le offerte delle famiglie in occasione delle buste di Natale sono state di
21.255,00 Euro su un totale di 499 buste rientrate
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 11
MARTEDI’ 12
MERCOLEDI’ 13
GIOVEDI’ 14
VENERDI’ 15
SABATO 16

DOMENICA 17

20,45 SCUOLA SOCIO-POLITICA Oratorio di Piombino
20.45 Direttivo NOI
15.00 Confessioni 3° media

21,00 Equipe Tecnici Immobili Collaborazione in Canonica
15.00 Confessioni 5° elementare
15.45 Confessioni 2° media
20.45 Lectio divina a Piombino Dese
15.00 Confessioni 4° elementare
15.45 Confessioni 1° media
20.45 Incontro Catechiste Collaborazione a Piombino Dese
ADORAZIONE EUCARISTICA
15.00 VIA CRUCIS a seguire ADOARZIONE
ADORAZIONE EUCARISTICA
15.30: Chierichetti di 3 media e Assistenti in oratorio
10.30 S. Messa per i Piombinesi nel mondo (nel capannone presso gli
impianti sportivi)
Vendita torte Scuola Materna
14.30 chierichetti di 5 elementare in sacrestia

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 11

7.00: sacerdoti e religiose vivi e defunti; secondo le intenzioni di De Botoli
Laura.

3

MARTEDI’ 12
MERCOLEDI’ 13
GIOVEDI’ 14
VENERDI’ 15

SABATO 16

DOMENICA 17
V di QUARESIMA

7.00: LODI
18.30: mons. Aldo Roma; def. famiglia Grigoletto Teresina; Rizzo Bruno
(ottavario).
7.00: famiglie in difficoltà; Milan Giovanni e Onorina.
7.00: LODI
18.30: Caccin Marilena; Gasparini Gino e Bruna; Dinato Danilo; Biancato
Anita e Bragagnolo Rino; Spinello Giuseppe.
7.00: Mazzon Igino.
18.30: Volpato Vigilio e Teresa; Fardin Giovanni, Anna e Lino; Biliato
Pasqua e Filippo; Biancato Anita; Bonetto Angela e Trevisan Giancarlo;
Tessarollo Maria e defunti Parolin; Sacchetto Bruno, Davide e Barbara;
Sacchetto Olivo e Blandina; Ceccato Giovanni, Maria e def. famiglia Boin;
Nepitali Francesco; De Lazzari Giuseppe e Dionese Angela; Libralato Quinto
e Alfeo.
9.00: Ziero Angelo; Battiston Carlo ed Esterina e famiglia Battiston
Boromello; Dionese Lino; Gasparini Antonio e Valentina; Salvadori
Annamaria e nonna Veronica; Pelloso Bruno; Zanchin Giuseppe Romeo;
Zanchin Giovanni e Squizzato Olivo ed Elvira; Chioato Aldo, Lucato Luigi e
Lidia; fam. Benozzi.
10.30: amici dei genitori di Cagnin Andrea; Baesso Biagio, Baldo Maria e
suor Biagina; Calzavara Luigia; Zanin Giovanna, Luigi e Angelo.
18.30: Grigoletto Silvano; Meletto Giovanni e Virgilio; Salvadori Onorina;
Zanini Ottilia; Cazzaro Felice; Zanini Giuseppe, Francesco e Anna;
Formentin Aniceto, Argentina, Elena, Silvia e Diego.

Grande Assemblea Parrocchiale
Torreselle 21 marzo nel Salone della Scuola Materna

Per esprimere suggerimenti e consigli, per individuare assieme, come Comunità, eventuali problemi aperti; in modo che si possa
prospettare un percorso comunitario per i prossimi anni. È importante la partecipazione corale di tutti coloro ai quali sta

a cuore il futuro della comunità cristiana e del paese. Tutti

sono invitati.
Il Parroco unitamente a don Simone
e al Consiglio Pastorale Parrocchiale

DON GIORGIO: Mercoledì mattina di questa settimana non sarò presente in canonica perché impegnato
nella confessione degli ammalati a Piombino.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 13
GIOVEDI’ 14
VENERDI’ 15
SABATO 16
DOMENICA 17

20.45 Lectio divina a Piombino Dese
20.45 Incontro Catechiste Collaborazione a Piombino Dese
20.00 Via Crucis a Levada
17.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI
15.30 Prima Confessione

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 11
MARTEDI’ 12
MERCOLEDI’ 13
GIOVEDI’ 14
VENERDI’ 15
SABATO 16
DOMENICA 17
V di QUARESIMA

7.30: Ad m. offerente.
7.30: LODI
7.30: Secondo le intenzioni dell’offerente.
7.30: LODI
7.30: Ad m. offerente.
18.00: Zorzi Federico; Scapinello Pietro e Lidia; Vanzetto Angelo, Francesco e
Mason Angela; Sartori Adelina e Iseo; Salvadori Achille, Rita, Michele;
Cazzaro Federico e Bortolozzo Maria; Marzari Federico.
10.30: Rosato Lino; Venturin Albino; Rosato Angelo.
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