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Dal 1 al 7 luglio 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
VANGELO Lc 9, 51-62 Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 

prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a 

sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. 

Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando 

videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco 

dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 

dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare 

prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece 

va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 

congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 

volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 
 

COMMENTO:  
 
Gesù intraprende la strada verso Gerusalemme (9,51) con consapevolezza, coraggio e decisione. Ma anche con 
fatica: «Rese di pietra il suo volto», così il testo greco. Luca ha iniziato il racconto della missione pubblica di 
Gesù in Galilea con l'episodio del rifiuto dei nazaretani (4,16-30), ora introduce il viaggio verso Gerusalemme 
ponendo ancora all'inizio un rifiuto, quello dei samaritani. Sembra che l'evangelista voglia porre tutta l'attività 
di Gesù sotto il segno del contrasto e del rifiuto. Gesù è rifiutato dai samaritani per un motivo politico e 
razziale, a lui del tutto estraneo. Gesù ha provato personalmente che cosa significhi vedersi negare l'ospitalità 
perché straniero, ma all'intolleranza dei samaritani Egli non risponde ? come avrebbero voluto i discepoli ? con 
un castigo, bensì con la comprensione. Da rimproverare sono piuttosto i discepoli, che ancora non hanno capito 
la novità del Maestro, a loro volta prigionieri di quegli stessi pregiudizi che ora tanto li offendono. Lungo la 
strada un uomo chiede a Gesù di volerlo seguire. L'uomo è già consapevole che la sequela comporti una vita 
itinerante: «Dovunque andrai». Ma c'è qualcosa in più che deve sapere: non semplicemente la povertà gli è 
richiesta, né semplicemente la fatica di una vita pellegrinante, ma l'insicurezza e la precarietà. Un secondo 
breve dialogo è fra Gesù e un uomo che egli stesso invita alla sequela. Di fronte alla richiesta di Gesù 
(«seguimi») quest'uomo chiede una dilazione. La risposta di Gesù è drastica: «Lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti». L'annuncio del Regno viene prima di tutto, senza eccezioni: viene anche prima della legge. Con 
questo Gesù non intende qui abolire un dettato della legge, né correggerla. Afferma però che è giunto qualcosa 
che la supera. È venuto il Regno di Dio, il cui primato non ammette dilazioni. Certamente si tratta di un 
linguaggio paradossale. Non è questione di seppellire o no i propri cari. È questione di accorgersi che è arrivata 
una novità che tutto fa impallidire. Un altro sconosciuto è disposto a seguire Gesù ma chiede il tempo di 
salutare quelli di casa. Il verbo greco significa salutare e lasciare. Gesù risponde con una specie di proverbio: 
«Chi ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto per il regno di Dio». Se il contadino vuole 
arare ha diritto, non può però permettersi di guardare indietro. In altre parole, la sequela non sopporta rinvii, 
né distrazioni, né nostalgie, né uscite di sicurezza. 
 
 
 

IL PARROCO SARÀ ASSENTE 
Anche per noi sacerdoti c’è la necessità di fare un po’ di vacanza. Pertanto mi 
assenterò per una decina di giorni: sarò assente da lunedì 1 a giovedì 11 luglio. Per ogni 
necessità fate riferimento a don Simone e don Emanuele. 
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GR.EST. 2013…  INFO 
 

CONFESSIONI ESTIVE DURANTE L’ORARIO DI GR.EST.  
Lunedì 1 pomeriggio a Torreselle (per Levada e Torreselle) 
 

MERCOLEDÌ: SERATA DANZANTE PER LE FAMIGLIE … A PIOMBINO DESE 
Mercoledì 3 luglio sera alle ore 20.30 a Piombino invitiamo tutte le famiglie della 
Collaborazione (Levada, Piombino e Torreselle) per una serata in allegria grandi e piccoli, presso 
i campi sportivi dell’oratorio. Animerà la serata una nostra vecchia conoscenza: il maestro di 
danze popolari Mirco Castello – ingresso libero! Vi aspettiamo numerosi! Al termine 
concluderemo con una… sorpresa! 
 

VENERDÌ 5: pomeriggio di grandi giochi della Collaborazione 
I ragazzi delle elementari e delle medie delle tre parrocchie si ritroveranno a giocare insieme 
presso i campi sportivi di Piombino Dese. Chiederemo una mano ai genitori di Levada e 
Torreselle per il trasporto in auto o per lo spostamento in bicicletta.  
 

TERZA MEDIA 
da lunedì 1 luglio parte il Gr.Est. anche per la terza media… Finalmente! 
 

PELLEGRINAGGIO DEL GR.EST. … A SANT’ANTONIO DI PADOVA 
Sabato 6 e domenica 7 la terza media della Collaborazione, accompagnata dai nostri 
validissimi animatori, si recherà a piedi al Santo di Padova per rendere grazie al Signore del 
cammino fin qui trascorso e per affidare a Lui il nuovo tempo delle superiori. Seguiremo prima 
l’Ostiglia e poi il Muson dei sassi, pernottando presso l’oratorio di Campodarsego. Chiediamo 
alle nostre comunità parrocchiali di accompagnarci nella preghiera. 
 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
Ormai ci siamo… restano solo gli ultimissimi posti. C’è ancora posto nel campo ACR elementari 
di Piombino Dese (terza, quarta e quinta elementare) e nel campo ACR di prima media (per 
Levada, Piombino e Torreselle). Per tutti i campi le iscrizioni si considerano concluse al 
raggiungimento del posti disponibili per ciascuna casa. 
 

ITINERARI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

In fondo alla chiesa sono appesi i manifesti che annunciano i prossimi 

incontri per la preparazione dei fidanzati al matrimonio cristiano. Precisano 

la sede degli incontri, il periodo nel quale vengono svolti, le cadenze di tempo, 

a quando le iscrizioni e i referenti ai quali rivolgersi.  
 

ANCELLE – MINISTRANTI (ragazze che servono la liturgia) 
Come da calendario ci ritroviamo nelle tre rispettive chiese, Piombino Dese, Levada e 
Torreselle per delle prove. 
 Lunedì 1 luglio ore 10.00 per Piombino Dese. 
 Martedì 2 Luglio ore 10.00 per Levada. 
 Giovedì 4 Luglio ore 10.00 per Torreselle.  
 

CHIERICHETTI PIOMBINO DESE si incontrano per delle prove mercoledì 3 luglio alle ore 
10.00 in chiesa. 
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Domenica 7 luglio la s. Messa delle 9,30 sarà spostata alle 10,30 per permettere 
la partecipazione dell’AVIS  
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
SABATO 6 11,30 Matrimonio di Marazzato Nicola e Preo Jessica 

 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 1  7.30:  LODI 

MARTEDI’2 7.30: offerente 

MERCOLEDI’ 3 

S. Tommaso apostolo 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 4 7.30 : ad m. offerente 

VENERDI’  5 7.30: LODI 

SABATO  6 

S. Maria Goretti 
7.30: LODI 

DOMENICA   7 

8.00: Pavanetto Franco, Alfredo e Angela.109.30: Turino Alessandro; Pavanetto 

Arcangelo; Simionato Serafino, PiaConcetta, Renato, Dina, Giovanni e Elena; 

Girardello Paolo; Zanlorenzi Piero; Trevisan Giancarlo; Trevisan Tarcisio; 

Bresciani Romeo e Adele. 
 
 

 
 

 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Si è voluto continuare, anche se in forma ridotta, l’adorazione 

Eucaristica anche durante i mesi di luglio e agosto per 

sostenere con la preghiera di intercessione le varie attività 

formative estive. Pertanto l’adorazione in cappellina sarà ogni 

venerdi’ 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

VENERDI’ 5 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

16. 00 Matrimonio di Fritelli Daniel  e De Alcantara Rosangela 

SABATO  6 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 1 7.00:  Anime del Purgatorio. 

 

MARTEDI’ 2 

 

7.00:  LODI 

18.30: Targato Mario; Venturin Bruno e Bruna; Mason Giuseppe, Virginia e 

Maristella; Brunato Maria e Alberto; def.ti Battiston Carlo ed Esterina; 

Zanini Giovanni e famiglia; Fortuni Lina (ottavario); Bottacin Riccardo e 

Meri e Caicci Rodolfo e Anna. 

MERCOLEDI’ 3 

S. Tommaso apostolo 
7.00:  ad m. offerente 

GIOVEDI’4 

7.00:  LODI 

18.30: Chioato Mauro, De Marchi Fausto e Giovanna; Scanferla Maria, 

Fracalanza Ferruccio ed Ester; Cremaschi Fausto; mons. Aldo Roma 

(compleanno); def. ti famiglia Grigoletto Teresina; Favarin Gaetano e Maria; 

Sacchetto Ilario; Volpato Angelo e Giuseppina; Zanini Bruno. 

VENERDI’ 5 7.00:  ad m. offerente 
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SABATO  6 

S. Maria Goretti 

7.00:  LODI 

18.30: Torrisi Rosa e Francesco; Carraro Carlo e mons. Aldo Roma; Vanzetto 

Gemma e Maria Grazia; Bortolozzo Erna (ottavario); Cagnin Maria 

(ottavario). 

DOMENICA  7 

9.00: Miolo Michele; Squizzato Diego e Ottorino; Scquizzato Giuseppe e 

Mario; Scquizzato Giovanni; Zanini Amelia, genitori e fratelli; Favarato 

Luigi e Amalia; Brinchilin Adriano ed Emanuela; def.ti Battiston e 

Boromello; Baesso Gino; Centenaro Mario, Casarin Luciano e Fassinato 

Ornella. 

10.30: Calzavara Luigia; Lucato Luigi; def.ti famiglia Bortolozzo Redento; 

Squizzato Adriana (dalle colleghe di lavoro). 

18.30: Peron Alvise e Adriano; Bressan Lino; Lucato Maria e Giuseppe; 

Cazzaro Angelo e Franco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Comitato Sagra si riunirà lunedi' 1 luglio alle ore 20.45 per organizzare la festa 

patronale. Sono invitati tutti i gruppi per valutare le proposte. 

 

Il Gruppo BAU organizza la prima edizione della mostra d'arte AnimalArt nei giorni 6 e 7 luglio 

presso le ex scuole elementari di Torreselle. Verranno esposte le opere di vari artisti, per la maggior 

parte locali, e si terranno diverse iniziative: la presentazione dei libri "Diario della deportazione 

trascorsa nella Germania del III Reich" di Angelo Trevisan e "Icone Astratte" di Stefano De 

Grandis; laboratori per bambini (body painting, decoupage e scultura); laboratori di artisti all'opera 

(cuoio, legno e scultura improvvisata); un concerto di musica classica dell'Orchestra Giovanile 

Trevigiana; infine, il teatrino delle marionette realizzato dal centro Betulla. Ci sarà inoltre un fornito 

punto ristoro. Tutta la comunità è invitata, dai più grandi ai più piccoli. L'ingresso è gratuito. 
 

Domenica 6 Luglio P. Amadio Bortolotto alla S. Messa delle 10.30 saluterà la comunità prima di 
ripartire per la sua missione. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
LUNEDI’ 1 20.45 Comitato Sagra 

SABATO 6 17.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 1 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 2 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 3 

S. Tommaso apostolo 
7.30: def.ti fam. Mason Ernesto. 

GIOVEDI’ 4 07.30:   LODI 

VENERDI’ 5 07.30: ad m. offerente 

SABATO  6 

S. Maria Goretti 

18.00: Girardello Antonia; Fortunato Maria Addolorata; Aggio Giovanna, Elia, 

Giovanni; Salvadori Alfonso e Aggio Stella; Scapinello Franco e Zampieri 

Graziella; Prior Alessandra; Sarcinelli Mario e Pierina; Volpato Antonio e 

Elisa; Ventura Elio; Pilotto Albino; Volpato Vittorio e famigliari; Bianco 

Albino. 

DOMENICA   7 

10.30: Vanzetto Mosè e Bosello Domenica; Mason Amadio e Virginia; Scapinello 

Oreste e Berton Anna; famigliari di Zorzi Albino e Diana; Ceccato Fiorino; De 

Giorni Vincenzo; 50°anniversario morte di don Luigi Vardanega; Bortolotto 

Achille, Lisa e Maria; Marzari Agapito (ottavario) 
 


