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Dal 26 agosto al 1 settembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

VANGELO  Lc 13,22-30 In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre 

era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la 
porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua 
presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. 
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 
 Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel 
regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 
 

COMMENTO:   Alcuni rabbini sostenevano che tutto Israele si sarebbe salvato, e ciò in 
forza della fedeltà di Dio. Ma altri, più rigorosi, dicevano: «Dio ha creato questo mondo 
per amore di molti, ma quello futuro per pochi». Nelle scuole di teologia si svolgeva 
dunque un dibattito. Qualcuno vuole sentire il parere di Gesù. Ma a Gesù non interessa 
questo dibattito teologico, sterile come molti dibattiti. A Lui non interessa il numero - se 
pochi o se molti -, ma togliere all'uomo che lo interroga (e a tutti, noi compresi) la falsa 
sicurezza che può derivare da un'errata concezione dell'appartenenza al Signore. La 
salvezza non è un fatto scontato per nessuno. L'immagine utilizzata è molto vivace: la 
porta è stretta, e molta folla vi si accalca, e la porta resta aperta per poco tempo. 
Dunque bisogna darsi da fare. Il fatto che la porta sia stretta e che resti aperta per poco 
tempo non significa che i salvati siano pochi (se pochi o tanti è un segreto di Dio): vuol 
significare che non c'è tempo da perdere. Il padrone di casa, una volta chiusa la porta e 
iniziata la festa, non apre più per nessuno, nemmeno per gli amici, e dire «hai mangiato 
con noi e hai camminato per le nostre strade» non serve. Non basta essere figli di 
Abramo, occorre la fede di Abramo. Dunque nessuna sicurezza ma vigilanza. Fiducia sì, e 
anche serenità, ma una serenità che riconosce la propria indegnità, si appoggia all'amore 
di Dio, e non si vanta di nulla e non giudica nessuno. Se rileggiamo il brano, ci accorgiamo 
che Gesù ha capovolto completamente la domanda che gli è stata posta. Non più: sono 
pochi quelli che si salvano? Bensì: cosa devo fare per non essere escluso dalla salvezza? E 
difatti Gesù inizia la sua risposta con un imperativo: «Sforzatevi!». E da una domanda 
sugli altri («quelli»), si è passati a qualcosa che riguarda se stessi («voi»). L'avvertimento 
di Cristo termina con una frase che sorprende: «Alcuni degli ultimi saranno primi, alcuni 
dei primi saranno ultimi». Questo detto afferma con forza e chiarezza che l'annuncio del 
Vangelo porta con sé il sovvertimento dei vecchi criteri di valutazione. Molti di quelli che 
si credevano sicuramente ammessi al banchetto, si vedranno esclusi: altri (come ad 
esempio i pagani) verranno dall'oriente e dall'occidente e saranno ammessi. I criteri di 
Dio sono diversi da come voi pensate ? ricorda Gesù rivolgendosi agli uomini del suo 
tempo e a noi ? e dunque non perdetevi in questioni secondarie, non giudicate la 
situazione degli altri (saranno ammessi? Saranno esclusi?): datevi da fare per voi stessi. 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Lc%2013%2C22-30%26layout%3D3%26hs%3d2
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Le esperienze formative estive 
In questa settimana abbiamo i ragazzi di 2 media al camposcuola: 
ricordiamoli e preghiamo per loro e per i loro animatori affinché tutti 
possano vivere un’intensa e significativa esperienza spirituale di 
conoscenza di Gesù.  
 
 

Festa vicariale della famiglia 
 Domenica 22 settembre a Trebaseleghe ci sarà la 3° 
FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA. In sintonia con 
l’anno della fede, che come Chiesa stiamo vivendo, il 
tema della festa è “FAMIGLIA DIVENTA CIO’ CHE SEI: 
la famiglia custodisce il dono della fede, lo vive e lo 
annuncia”. Invitiamo tutte le famiglie a organizzarsi 
per tempo in modo da partecipare a questo 
importante evento che coinvolge tutte le parrocchie 
del nostro vicariato. In fondo alla chiesa c’è il 
volantino con il programma.  
 
 

L’ Itinerario per i fidanzati inizia fra non molto. 
In fondo alla chiesa c’è il manifesto con le 4 
proposte dislocate nel territorio del nostro 
Vicariato. Le iscrizioni verranno raccolte nelle 
sedi indicate. 
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DOMENICA 1  

SETTEMBRE 
11.30 Battesimo di Salvador Ilaria 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 26  7.30:  LODI 

MARTEDI’ 27 

S. Monica 
7.30: Tosatto Ilario. 

MERCOLEDI’ 28 

S. Agostino 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 29 

Martirio Giovanni 

Battista 

7.30: Pavanetto Giovanni e Irma; Cara Roberto; Libralato, Marchesan e 

Rosello. 

VENERDI’ 30 7.30: LODI 

SABATO 31 7.30: LODI 

DOMENICA   1 

 

8.00: Condotta Elia e Andrea; Giaggio Danilo e genitori. 

 9.15: Turino Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Rizzato Giuseppe e 

Antonia; Girardello Paolo; Zanlorenzi Piero; Trevisan Giancarlo; def.ti 

Condotta e Ventura; Moretto Luigi (ann.) Pavanetto Franco; Manesso, 

Rizzieri. 
 
 

 
 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

GIOVEDI’ 29 
20.45 In Oratorio a Piombino, incontro per tutti i genitori e padrini della 
Collaborazione in  preparazione al battesimo.  

VENERDI’ 30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 31 11.00 Matrimonio di Gheorghita Vladimir e Rea Valentina 

DOMENICA 1 

SETTEMBRE 

11.30 Battesimo di  Marulli Leonardo; Plaza Cervantes Ginevra Victoria; 
Scquizzato Massimo; Sgarbossa Filippo 

 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 26 
7.00: Anime del Purgatorio; benefattori vivi e defunti della Scuola 

Materna; Zacchello e Secondo. 

MARTEDI’ 27 

S. Monica 

7.00:  LODI 

18.30: Venturin Elisa; Fortuni Lina, Albino e Bertilla; Micheletto 

Primo; Peron Elena; Zamprogna Giovanni e famigliari; Colasanti 

Igino; Dario, Luigi e Giovannina; Andezzato Giovanni e Mancon 

Esterina. 

MERCOLEDI’ 28 

S. Agostino 
7.00: Trevisan Meris; Favaro Aido e Graziosa. 
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GIOVEDI’ 29 

Martirio Giovanni 

Battista 

7.00: LODI 

18.30: Sacerdoti e religiose della parrocchia vivi e defunti; Biancato 

Annita e Bragagnolo Rino; Volpato Angelo e Meletto Angela; 

Michielin Vittorio, Maria e Teresa.  

VENERDI’ 30 
7.00: Anime del Purgatorio; anime bisognose della misericordia 

divina. 

SABATO  31 

7.00:  LODI 

18.30: Milan Giovanni e Lucato Onorina; Zanchin Gelindo e 

Battiston Zita; Lazzari Giovanni e Angelo; Pagliarin Luigi, Berti 

Giuditta e Vittoria; Belliato Lino; Cagnin Flavio; def.ti fam. Foglia e 

Sabbatini. 

DOMENICA   1 

9.00: Fassinato Ornella, Centenaro Mario e Casarin Luciano; 

Vedovato Sebastiano, Longato Giuseppina e figlia Daniela, Baldassa 

Virginio e Milan Bertilla; Cagnin Andrea; Lucato Mario, Emilio, 

Gagiardo, Almerino e Groppetti Ester; Bisinella Pietro, Maria e 

Delfina. 

10.30: Lucato Luigi. 

18.30: Girotto Maria; fam. Formentin Aniceto, Argentina, Elena, 

Silvia e Diego. 
 
 
 

 

 

Da martedì 27 agosto, presso l'oratorio alle ore 20.45, riprendono le prove 
del  Gruppo Canto di Torreselle  
 

Per la pulizia del cortile della scuola materna di Torreselle, è richiesta la 
disponibilità di alcuni generosi volontari. L’appuntamento è per sabato 31 
agosto dalle ore 8.30. 
 

DOMENICA 1 

SETTEMBRE 
10.30  S. Messa per i Miolo 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 26 7.30:  ad m. offerente 

MARTEDI’ 27 

S. Monica 
7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 28 

S. Agostino 
7.30: Volpato Attilio; Bianco Anna, Achille, Rita, Maria 

GIOVEDI’ 29 

Martirio Giovanni 

Battista 
7.30: LODI 

VENERDI’ 30 7.30: ad m. offerente 

SABATO  31 

18.00: Levorato Guido e Denti Ornella; De Pieri Guerrino e Rosalia; 

Scquizzato Adriana; fam. Aggio Mario; Bianco Valentino e 

Annunziata; fam. Bottero Valdimiro, Giuliana e Franca. 

DOMENICA   1 

10.30: per la stirpe dei MIOLO; def.ti di Zorzi Albino e Diana; Marzari 

Agapito e famiglia; Ceccato Egidio; Aggio Alfonso e Calzavara Lina; 

Pivato Martino; Pivato Cesare; Formentin Elisa; Formentin Levorato e 

genitori; Trevisan Federico; Mason Virginio, Amelia; De Pieri Cesare. 
 


