Dal 17 al 23 giugno 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
VANGELO Lc 7,36.8,3
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.
Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di
profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i
suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé:
«Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù
allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due
debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il
debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi
questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi
con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono
entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi
di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al
quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti
ha salvata; va’ in pace!». In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona
notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da
infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza,
amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.

COMMENTO:
I personaggi sulla scena sono tre, e tutti e tre svolgono un ruolo importante: Gesù, la donna e il ricco fariseo.
Non basta rimanere colpiti dal gesto misericordioso di Gesù verso la peccatrice. Occorre vederlo sullo sfondo
della reazione del fariseo. È solo così che ci accorgiamo che l'episodio pone a confronto due modi diversi di
ragionare. Nei confronti di Gesù il fariseo si è comportato in un modo e la donna in un altro. È lo stesso Gesù
che lo rileva: «Tu non mi hai versato acqua sui piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi di lacrime» (7,44-46). E nei
confronti della donna il fariseo pensa in un modo (vede in lei la peccatrice e basta), e Gesù in un altro (scorge in
lei il pentimento, la riconoscenza e l'amore). Ecco dunque da qualsiasi angolatura osserviamo i tre personaggi e
i rapporti che tra loro si instaurano una netta opposizione: da una parte il fariseo, dall'altra Gesù e la donna.
Perché il fariseo è così cieco? Ha certamente stima di Gesù, ma non sente nei suoi riguardi alcun slancio di
particolare riconoscenza. Vede nella donna il peccato ma non l'amore e la gratitudine. Non vede nel gesto di
Gesù che si lascia toccare il segno della misericordia di Dio. Perché? C'è una prima ragione. Il fariseo pensa che
un vero uomo di Dio non debba contaminarsi coi peccatori, ma debba, al contrario, evitarli, distinguendo
accuratamente tra ambiente e ambiente, giusti e peccatori, credenti e pagani. Gesù invece è di parere opposto.
Egli sa che Dio è come un Padre che ama tutti i suoi figli, buoni e cattivi, e non allontana i peccatori ma li cerca.
Il contrasto fra Gesù e il fariseo non è dunque solo morale, ma teologico: investe la concezione di Dio. E poi il
fariseo non è consapevole di essere peccatore: la donna invece è convinta del proprio peccato ed è
riconoscente verso chi la perdona. Il fariseo no, egli si crede già giusto per conto proprio. E questa è la seconda
ragione che lo rende cieco. Dunque, due punti di vista contrapposti. Che fare? Gesù avrebbe potuto alzarsi e
dire: «Guai a voi, farisei ciechi..». E invece no. Cerca di far ragionare il fariseo, raccontandogli una parabola. Un
ricco banchiere condonò un debito a due suoi debitori, a uno moltissimo, a un altro poco. Quale dei due
debitori avrà maggior riconoscenza verso il banchiere? Il fariseo risponde prontamente: chi aveva il debito più
grande. Proprio così, dice Gesù. La donna è stata perdonata e salvata, aveva un grosso debito e le è stato tolto.
L'incontro con Gesù ha rappresentato per lei una liberazione, un perdono inaspettato, una dignità ritrovata:
ecco perché è nei suoi riguardi piena di slancio. Il fariseo, invece, chiuso nella sua giustizia, non prova verso
Gesù alcuna particolare riconoscenza. Solo chi sa di dover essere perdonato e gratuitamente amato (e ne fa
l'esperienza), coglie il vero senso della visita di Gesù.
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GR.EST. 2013… PARTITI!
SERATA PER LE FAMIGLIE … A TORRESELLE
Mercoledì 19 sera alle ore 20.30 a Torreselle invitiamo tutte le famiglie
della Collaborazione (Levada, Piombino e Torreselle) per una serata di
giochi in allegria grandi e piccoli, presso il campo sportivo. Vi aspettiamo
numerosi! Al termine concluderemo con una… sorpresa!

CAMPISCUOLA ESTIVI
Si stanno via via riempiendo gli ultimi posti rimasti a disposizione.
Facciamo presente che:
_ c’è ancora molto posto nel campo ACR elementari di Piombino Dese (terza,
quarta e quinta elementare)
_ altri posti disponibili nel campo ACR di prima media (per Levada, Piombino e
Torreselle)
_ per i campi delle superiori tanti giovani sono ancora sul “nì”… speriamo
diventi presto un “Sì”!
Invitiamo le famiglie e i giovani interessati a contattare al più presto i sacerdoti o gli animatori
di riferimento delle singole parrocchie. Le iscrizioni si considerano chiuse al raggiungimento
del posti disponibili per ciascuna casa.

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;

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

SANTE MESSE IN CIMITERO (parrocchie di Levada e Torreselle)
A TORRESELLE ogni mercoledì mattina alle ore 7.30
A LEVADA ogni giovedì mattina alle ore 7.30

Avvisi a carattere civile
Domenica 30 giugno dalle ore 10.30 si terrà presso il Bacino Idrico ETRA “Cornara”di via Albare la Colazione
sull’erba, organizzata dall’associazione La Siepe ONLUS. Sono invitati tutti i bambini delle Scuole Primarie di
Ronchi, Piombino Dese e Trebaseleghe con le loro famiglie.

Sabato 22 giugno alle ore 21.00 davanti a villa Fantin si terrà il consueto
Concerto di Primavera della Banda Musicale di Piombino Dese.

SOLENNITÀ DEI PATRONI SANTI PIETRO E PAOLO
Etimologicamente, sagra viene da sacra e dal latino sacràre, che vuol dire consacrare cioè rendere sacra. E’ la
festa commemorativa della consacrazione della Chiesa messa sotto il patrocinio dei santi Pietro e Paolo,
apostoli. Questo evento, propriamente religioso e di fede, spirituale ed ecclesiale, ha generato la gioia e la festa,
la bellezza dello stare assieme e l’aggregazione di popolo, tempo d’incontro gratuito e di riposo e tempo di
ricreazione. Questa tradizione col tempo ha assunto forme e modalità espressive le più diverse a seconda dei
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tempi. Oggi è importante custodire nella tradizionale sagra lo spirito che l’ha generata e l’anima che la fa
vivere. Questo ci è necessario affinché la manifestazione, con le sue molteplici iniziative e le generose energie
investite non diventino sterili. Anche quando queste attività pur nobili e impegnative non sono generate dalla
fede e dalla comunione con il Signore e la Chiesa si snaturano e non fanno crescere il paese.
Pertanto al centro della festa ci deve essere il Signore Gesù così come ce l’ha testimoniato e annunciato i
santi Pietro e Paolo. La solennità della Celebrazione Eucaristica dei santi Pietro e Paolo sarà sabato 29
giugno alle ore 19.00.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 22

12.00 Matrimonio di Castelli Michele e Feltrino Francesca
15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI
18.00: Festa per la conclusione dell’anno scolastico della Scuola Materna

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 17
MARTEDI’ 18
MERCOLEDI’ 19
S. Romualdo
GIOVEDI’ 20
VENERDI’ 21
s. Luigi Gonzaga
SABATO 22
S. Paolino da Nola

DOMENICA 23

7.30: LODI
7.30: Franceschet Giacinto, Renato e Mario.
7.30: LODI
7.30 in cimitero: offerente
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: fam. Feltrin Luigi e Amalia; Pavanetto Franco (classe 1944); defunti fam.
Bastarolo; Armida, Natalina, Maria e Cesarina Libralato; Libralato Desiderio,
Angelo, Luciano e Lina; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Mancon Orlando.
9.30: Favaretto Girolamo; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelina;
Tosatto Enrico; Vanzetto Luigi; Mancon Aniceto; Bulegato Giulio.

Credo sia edificante dirci le cose belle e importanti che avvengono nella comunità parrocchiale.
E tra le tante ve ne dico due: la prima, le offerte domenicali delle elemosine sono aumentate
considerevolmente: è questo un segno di un coinvolgimento maturo e responsabile nel
sostenere le necessità della comunità. La seconda, l’incontro con gli artigiani e i commercianti
in vista dei lavori degli impianti, rifinitura e suppellettili del cinema è stato discretamente
partecipato, il tono dell’incontro è stato coinvolgente e propositivo.
Ringraziamo il Signore di questi segnali di corresponsabilità che ci dona quali conferme di una
comunità sempre più adulta e matura.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIOVEDI’ 20

20.45 Redazione “Costruire Insieme” in canonica

VENERDI’ 21

ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO 22

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 16.30 Battesimo di Zanatta Martina

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’ 17

7.00: benefattori vivi e defunti della Scuola Materna; Pavanetto Franco.
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MARTEDI’ 18
MERCOLEDI’ 19
S. Romualdo
GIOVEDI’ 20
VENERDI’ 21
S. Luigi Gonzaga
SABATO 22
S. Paolino da Nola

DOMENICA 23

7.00: LODI
18.30: Marin Giuseppe; Berton Liberale, Bruno e famigliari; Pavan
Annamaria.
7.00: Baccega Luigi (anniversario), Rita e figli; mons. Aldo Roma, sacerdoti e
religiose.
7.00: LODI
18.30: Brazzalotto Gervasio e Luigi; Marulli Angelo; Brinchilin Adriano
(ottavario); Brunato Antonio e Michielin Mistica.
7.00: Boldrin Mario e Peron Carmela; Baccega Luigi, Virginia, Alessandro e
Mansueto.
7.00: LODI
18.30: Favaro Chiara, Baesso Gino; Scattolon Maristella e Armenio; Nepitali
Francesco; fam. Bertuola Tarcisio, Stefano e Silvio; De Franceschi Giovanni e
Rizzo Giuseppina.
9.00: Baesso Angela, Scattolon Gino, Maristella e Angela; Zanchin
Pergentino; Zanini Lino e Valerio, Sanza Silvia; don Giuseppe Favarato;
Benozzi Gianni, Alfonso ed Ermenegilda; def. famiglia Bonato Luigi; def.
famiglia Bragagnolo Angelo; def. famiglia Verioli Giovanni; Bortolato
Antonietta, Prete Vittorio e Girardi Antonio; Bottaro Giovanni e defunti;
Brighenti Sauro e Palmira; Antonello Luisa.
10.30: Vecchiato Paolo; Bisinella Bruno, Delfina e Marcello; Venturin Luigi;
Squizzato Adriana (da parte dalle colleghe di lavoro); Brinchilin Bruna;
Michieletto Denis; Martinato Luciano; Zamprogna Giovanni e Luigia
Calzavara.
18.30: Pirollo Angela, Beniamino e suor Gaudenzia; Calzavara Luigia;
Benozzi Angelo; Rizzante Eugenio, Emilia, suor Maria Teresa e suor Maria
Grazia.

I famigliari della defunta Fortunato Maria Addolorata ringraziano tutti coloro che hanno voluto
manifestare la partecipazione al loro dolore.
COMITATO SAGRA 20:45 Comitato sagra aperto a tutti anche a nuovi volontari.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 17
SABATO 22
DOMENICA 23

21.00 Consiglio per gli Affari Economici in canonica
17.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI
16.00 Battesimo di Preo Francesco

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 17
MARTEDI’ 18
MERCOLEDI’ 19
S. Romualdo
GIOVEDI’ 20
VENERDI’ 21
s. Luigi Gonzaga
SABATO 22
S. Paolino da Nola
DOMENICA 23

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30 in cimitero: Baccega Luigi, Rita e figli; Venturin Albino; offerente.
07.30: LODI
07.30: ad m. offerente
18.00: Ventura Mercedes; Trevisan Rita; Miolo Olivo; def. Gumiero Giovanni;
Fam. Cazzola; Baccega Luigi e famigliari, Tempesta Maria e famigliari; fam.
Gentilin Alessandro; Salvadori Achille, Rita, Victor e Alena; John Keaveny.
10.30: Scapinello Franco e Zampieri Graziella; Rosato Angelo; Mason Sante;
Rosato Lino; famigliari di Zorzi Albino e Diana; Rosato Attilio e Anna.
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