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VANGELO Lc 11, 1-13
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:
"Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione"».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è
giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi
dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene
quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio
gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se
voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo
Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

COMMENTO: Questo breve episodio del Vangelo di Luca Marta assume nei confronti dell'ospite
un ruolo tipicamente femminile: tutta affaccendata prepara la tavola. Maria, al contrario, si
intrattiene con l'ospite, assumendo un ruolo che la mentalità del tempo riservava agli uomini: un
fatto insolito che neppure Marta condivide. Maria si siede ai piedi del Maestro e ascolta la Parola:
è la tipica figura del discepolo. E questa è una novità. I rabbini infatti non usavano accettare le
donne al proprio seguito, e divenire discepolo era riservato agli uomini. Per Gesù non è così. Anche
le donne sono chiamate all'ascolto e al discepolato. Le parole con le quali Gesù risponde a Marta
ricordano che il servizio non deve assillare al punto da far dimenticare l'ascolto: «Marta, Marta, ti
preoccupi e ti agiti per troppe cose...». Rinchiudere queste parole di Gesù dentro la prospettiva
della vita attiva nel mondo (Marta) e della vita contemplativa del chiostro (Maria) significa
mortificarle. La prospettiva è più ampia e tocca due atteggiamenti che devono far parte della vita
di qualsiasi discepolo: l'ascolto e il servizio. La tensione non è fra l'ascolto e il servizio, ma fra
l'ascolto e il servizio che distrae. Marta è tanto affaccendata per servire l'ospite che non ha più
spazio per intrattenerlo. Diceva un vecchio rabbino parlando di un collega: è talmente indaffarato a
parlare di Dio da dimenticare che esiste. Marta è «affannata» e «agitata». Luca utilizza qui il
medesimo verbo adoperato altrove per dire che non bisogna agitarsi per il cibo, il vestito e il
domani (12,22-31). Affannarsi e agitarsi è l'atteggiamento dei pagani. Anche l'agitarsi per Dio e per
il prossimo può diventare «pagano». Non perché pagano è l'oggetto della ricerca, ma perché è
pagano il modo di cercare: affannoso. La ragione di tanta agitazione sono le troppe cose. A questo
punto la tensione che percorre l'episodio assume un'ulteriore sfumatura: è fra il troppo e
l'essenziale, il secondario e il necessario. Il troppo è sempre a scapito dell'essenziale. Troppe cose
impediscono non soltanto l'ascolto, ma anche il vero servizio. L'ospitalità ha bisogno di compagnia,
non soltanto di cose. Il troppo «dare», anche se per amore, rischia di togliere spazio alle relazioni.

In questa settimana noi sacerdoti inizieremo la visita agli
ammalati e agli anziani per la Confessione in
preparazione al Perdon D’Assisi
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Venerdì è la memoria liturgica dei Santi Gioacchino e Anna genitori
della Madonna, nella S. Messa del mattino a Piombino e Torreselle
pregheremo in modo speciale per le mamme e tutti i genitori

Le esperienze formative estive
RICORDIAMO NELLA PREGHIERA
In questa settimana ricordiamo il caposcuola della terza superiore in
Toscana, la quarta superiore in servizio presso la Piccola Casa della
Divina Provvidenza a Sarmeola e la quinta superiore in servizio presso i
Volti Amici di Trebaseleghe.
RIUNIONI PER I CAMPISCUOLA
Verranno comunicate le ultime note tecniche e verrà raccolto il saldo della
quota. Si ricorda di portare eventuali schede cliniche mancanti e una fotocopia
della carta di identità e della tessera sanitaria.
Genitori CAMPOSCUOLA ACR ELEMENTARI PER PIOMBINO DESE: martedì 23
ore 20.45 in Sala Luciani a Piombino Dese
Genitori CAMPOSCUOLA ACR SECONDA MEDIA PER LEVADA PIOMBINO E
TORRESELLE: mercoledì 24 ore 20.45 in Sala Luciani a Piombino Dese
Genitori e ragazzi CAMPOSCUOLA PRIMA SUPERIORE PER LEVADA
PIOMBINO E TORRESELLE: mercoledì 24 ore 20.45 in Sala Bar a Piombino Dese
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.
PRENDETE VISIONE E DIVULGATELI

Da oggi la messa delle ore 9.30 è anticipata alle ore 9.15.
Il motivo di questa scelta: permettere al sacerdote celebrante di raggiungere poi
Torreselle e celebrare l’Eucaristia delle 10.30. Questo perché durante il tempo
estivo in parrocchia noi sacerdoti siamo in meno in quanto dobbiamo essere
presenti ai campiscuola estivi.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
VENERDI’ 26
SABATO 27

20.00 Recita del S. Rosario presso il capitello di S. Anna di Via Prati
15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 22
S. Maria Maddalena
MARTEDI’ 23
S. Brigida

7.30: LODI
7.30: ad m. offerente

MERCOLEDI’ 24

7.30: LODI

GIOVEDI’ 25
S. Giacomo apostolo
VENERDI’ 26
Ss. Anna e Gioacchino
SABATO 27

DOMENICA 28

7.30 : Pavanetto Orlando; Cara Roberto.
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Simionato Ampelio, Diomira, Ester e Pietro; Trevisan Mario; Condotta
Andrea e Elia; Trevisan Angelo, Virna e Mario; Libralato Angelo e Pierina;
Mancon Orlando; Barea Anna; Rizzato Antonio; Pavanetto Franco.
9.15: Tempesta Laura; Favaretto Girolamo; Severin Ruggero; Bonaldo Agnese e
Lazzaron Silvano; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelina; Zugno
Luigia; Tosatto Bertilla e Franceschetto Mario; Tosatto Aladino, Ferdinando e
Squizzato Giselda; Favaro Giovanni, Margherita e Michel; Rizzato Romano,
Antonio e Mancon Palmira.

Ringraziamo i fedeli del capitello di Sant’Antonio di via Albare per il contributo offerto
alla Parrocchia da destinare per i bambini della scuola materna e per la ristrutturazione
del cinema.

Pellegrinaggio a Zagabria sulle orme del Beato Luigi Stepinac
...ricordando Mons. Aldo Roma...
Venerdì 20 Settembre e Sabato 21 Settembre:
in fondo alla chiesa i fogli illustrativi in dettaglio

Oggi si raccolgono le offerte per le S. Messe in suffragio delle anime del
Purgatorio. Gli aderenti alla confraternita della Madonna del Carmine
sono invitati a rivolgersi ad Antonia, che è presente nel primo banco della
chiesa.

ADORAZIONE EUCARISTICA
l’adorazione Eucaristica nei mesi di luglio e agosto continuerà
ogni venerdì per sostenere con la preghiera di intercessione le
varie attività formative estive.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
VENERDI’ 26

ADORAZIONE EUCARISTICA

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 22
S. Maria Maddalena

7.00: Zoggia Angelo; vivi e def.ti del gruppo del cavallo
7.00: LODI
18.30: Gazzola Antonio e Maria; Rizzante Eugenio ed Emilia, suor Maria
Grazia e suor Maria Teresa.

MARTEDI’ 23
S. Brigida
MERCOLEDI’ 24

7.00: ad m. offerente

GIOVEDI’ 25
S. Giacomo apostolo

7.00: LODI
18.30: Volpato Domenico; Panizzon Alfredo e Virginia; Brazzalotto Bruno e
Italia; Famiglia Severin Carlo.

VENERDI’ 26
Ss. Anna e Gioacchino

SABATO 27

DOMENICA 28

7.00: PER TUTTI I GENITORI; ad m. offerente
7.00: LODI
18.30: Basso Giovanni; Venturin Elisa e famigliari defunti; fam. Scquizzato
Sotero; Peron Elena, Ermenegildo e Graziella; Moro Francesco; Parolin
Giuseppe; Zamprogna Rino e Bottacin Norma; Benozzi Angelo; Lazzari
Giovanni (ottavario).
9.00:
Levorato Guido e Denti Ornella; Groppetti Ester; Scattolon
Alessandro.
10.30: Santi don Guerrino e Adelia; Bressan Ottilia; Zanchin Giovanna e
Luigi; Suor Innocenza Cagnin; Zanini Francesco, Giuseppe e Anna.
18.30: ad m. offerente

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 27

17.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 22
S. Maria Maddalena
MARTEDI’ 23
S. Brigida
MERCOLEDI’ 24
GIOVEDI’ 25
S. Giacomo apostolo
VENERDI’ 26
Ss. Anna e Gioacchino
SABATO 27
DOMENICA 28

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
07.30: LODI
07.30: fam. Trevisan Antonio; anime del Purgatorio.
18.00: Scquizzato Adriana; Mason Irma (anniversario); Salvadori Achille, Rita,
Victor, Alena; Volpato Malvino e Zorzi Augusta; Tempesta Anna; Aggio Clelia,
Natalina.
10.30: Stocco Ilario e Baron Luigi; De Giorgi Vincenzo; def.ti Zanini Attilio;
Marzari Agapito e famigliari; Veronese Giuseppe e Vanzetto Giselda.
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