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Dal 29 luglio al 4 agosto 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
 

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:  E' l'esempio di Gesù che fa nascere nei discepoli il desiderio di pregare (11,1-13). 
Facendo scaturire la preghiera del discepolo dall'esempio di Gesù, Luca vuole ricordarci che la 
nostra preghiera deve assomigliare alla sua. L'invocazione «Padre», priva di ogni altro aggettivo, è 
tipica sulle labbra di Gesù: esprime la sua filiazione. Il discepolo deve pregare in unione a Cristo, in 
qualità di figlio. Sta in questo rapporto l'originalità cristiana. Nella prima invocazione «Sia 
santificato il tuo nome» il verbo è al passivo: secondo l'uso ebraico ciò significa che il protagonista 
è Dio, non l'uomo. La preghiera è semplicemente un atteggiamento che fa spazio all'azione di Dio. 
L'espressione «santificare il nome» non significa un generico riconoscimento di Dio, né 
semplicemente una lode, bensì un permettere a Dio di svelare, nella storia di salvezza e nella vita 
della comunità, il suo volto. Il discepolo prega perché la comunità diventi un involucro trasparente 
che lascia trasparire la presenza di Dio. Per capire l'espressione «venga il tuo Regno» bisogna rifarsi 
a tutta la predicazione di Gesù, incentrata appunto sull'annuncio del Regno. Il discepolo attende il 
Regno come un dono, e insieme chiede il coraggio di costruirlo. «Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano». Il verbo («dacci») è all'imperativo presente e indica un'azione ripetuta, giorno per 
giorno, come è appunto sottolineato dalla precisazione che si tratta del pane quotidiano, 
sufficiente per un giorno. Da notare in questa domanda la sobrietà (il pane sufficiente) e la 
fraternità (il nostro pane, al plurale). La quarta domanda chiede il perdono dei peccati. Ma il modo 
concreto di mostrare che il perdono di Dio l'abbiamo accolto è di perdonare a nostra volta ai 
fratelli. «Non ci indurre in tentazione»: è interessante chiederci quali siano le tentazioni. Nell'uso di 
Luca la parola tentazione si applica a quelle di Gesù nel deserto (4,1-11) che sono il tipo delle 
tentazioni della comunità. E cioè: svolgere il proprio compito secondo la Parola di Dio (e quindi in 
una prospettiva di servizio e accettando la debolezza della Croce) oppure cercando sicurezza nella 
potenza degli uomini? Luca però pensa anche alle tentazioni che la comunità credente incontrerà 
nel tempo della passione e della persecuzione, del dubbio e del turbamento. Gesù ha pregato 
perché i discepoli non abbiano a soccombere in tali situazioni. Infine, le tentazioni ordinarie delle 
prove quotidiane che, giorno dopo giorno, rischiano di indebolire la fede. Il discepolo non chiede di 
essere esente dalla tentazione, ma di essere aiutato a superarla.  
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IL “PERDON D'ASSISI” 

COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE L'INDULGENZA DEL PERDONO 
 

Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e 
nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente 
dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo 
rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una 
moltitudine di Angeli. Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza 
delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: «Santissimo Padre, benché 
io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, 
verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una 
completa remissione di tutte le colpe». «Quello che tu chiedi, o frate Francesco, 
è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne 
avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio Vicario 
in terra, da parte mia, questa indulgenza». E Francesco si presentò subito  a 
Papa Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò 
la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette 
la sua approvazione. Poi disse: «Per quanti anni vuoi questa indulgenza?». 
Francesco rispose: «Padre Santo, non domando anni, ma anime». Qualche 
giorno più tardi Francesco insieme ai Vescovi dell'Umbria, al popolo convenuto 
alla Porziuncola, disse tra le lacrime: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in 
Paradiso!». 

 

PERDON D’ASSISI 
Da mezzogiorno di giovedì 1° agosto a tutto il 2 agosto, nella chiesa parrocchiale o in una chiesa 
francescana, si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola detta appunto “perdon d’Assisi”. 
L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa in cui si devono PREGARE il Padre 
Nostro e il Credo, essere confessati e comunicati. 
 

Mercoledì 31 luglio in chiesa a Piombino dalle 8,30 alle 10 e dalle 16,30 alle 18,30 ci saranno i 
sacerdoti disponibili per le confessioni 
In questa settimana i sacerdoti continueranno la visita agli anziani e ammalati per la confessione 
 

                                            CAMPOSCUOLA: RIUNIONE PER I GENITORI 
ACR TERZA MEDIA PER LEVADA PIOMBINO E TORRESELLE: martedì 30 Luglio ore 20.45 in Sala 
Luciani a Piombino Dese riunione per i genitori delle tre parrocchie.  
 

 

LE DATE PER IL BATTESIMO E GLI ITINERARI DI PREPARAZIONE  
 

In fondo alla chiesa sono appesi dei manifesti con le date per i 
battesimi e le date per la preparazione dei genitori e dei padrini e 
madrine. Prima di fissare la data a casa è saggio vedere quelle già 
predisposte. L’itinerario di preparazione può essere fatto in qualsiasi 
momento, anche prima della parto, a scelta, in ogni caso sempre 
prima del battesimo.     
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PRENDETE VISIONE E DIVULGATE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 3 15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI  
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 29 

S. Marta 
 7.30:  LODI 

MARTEDI’ 30 

 
7.30:  Carollo Attilio. 

MERCOLEDI’ 31 

Sant’Ignazio di Loyla  
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 1 AGOSTO 

Sant’Alfonso Maria 

de’Liguori v.d. 
7.30 : Cara Roberto. 

VENERDI’ 2 

 
7.30: LODI 

SABATO  3 7.30: LODI 

DOMENICA   4 

8.00: Fam. Parin, Libralato Arcangelo, Franco e Gemma; Guidolin Delfino; 

 Ferro Ruggero, Luigi e Adele; Pavanetto Franco. 

 9.15: Turino Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Favaretto Elvio; Vanzetto Rino e 

Flora; Tosatto Albino; Mancon Iginia; Tosatto Bertilla e Franceschetto Mario; 

Fam. Spoladore Domenico e Zugno Aurelio; Tosatto Elia e Teresa. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Ringraziamo i familiari di Giovanni Lazzari che in occasione delle sue esequie 
hanno voluto onorarne la memoria con un atto di carità orientando e 
devolvendo le offerte per i bambini della scuola materna.  

 

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 

 
 

 

 

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.  
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

 

MARTEDI’ 30  20.45 Riunione caposcuola per i genitori di 3 MEDIA della Collaborazione. 

MERCOLEDI’ 31 8.30 - 10.00; 16.30 – 18.30 Confessioni in preparazione al Perdon d’Assisi. 
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VENERDI’ 2 

AGOSTO 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 29 

S. Marta 
7.00:  don Aldo, sacerdoti e religiose vivi e defunti; Brazzalotto Rosa e Suor 

Fanny. 

MARTEDI’ 30 

 

7.00:  LODI 

18.30: Peretto Mariano e Bavato Lauretta; anime dimenticate; ad m. 

offerente; Novello Leonilda (ottavario). 

MERCOLEDI’ 31 

Sant’Ignazio di Loyla  
7.00:  Baccega Luigi, Rita e figli vivi e defunti. 

GIOVEDI’ 1 AGOSTO 

Sant’Alfonso Maria 

de’Liguori v.d. 

7.00:  LODI 

18.30:  Targato Mario; Lucato Teonisto ed Angelina; Zamprogna Moira; 

Santinon Giuseppe, Venturin Luciana, Rosa, Giuseppina e Venturin Primo. 

VENERDI’ 2 

 
7.00: anime del purgatorio. 

SABATO  3 

7.00:  LODI 

18.30: Mason Luigi e Vettori Carolina; Squizzato Vittorio; Peron Arrigo, 

Guerrino e Clelia; def. Centenaro Maristella; Carnio Ester, Moro Francesco e 

Silvio; Trevisanello GiovanniBattista, Biancato Ampelio e Santina; Tieppo 

Elisabetta e Suor Gemma; Giacomazzi Angela, Gino e Adelia; Calzavara 

Gianfranco, Fabio e Pierina; Zanchin Giovanni, Squizzato Olivio ed Elvira; 

Nepitali Virginio e Maria. 

DOMENICA   4 

9.00:  Centenaro Mario e Fassinato Ornella, Casarin Luciano; Bianco Maria e 

Salvadori Annamaria; Gumirato Mario, Assunta e famigliari def.ti; Bison 

Bernardino fratelli e sorella; Marconato Amedeo, Adriano e Fabian Noemi; 

Pelloso Bruno; Stangani Anna e Santi Giuseppe. 

10.30: Lucato Luigi; Pelloso Bruno, Cesare e Angela; Volpato Marcellina e 

Tiziana; Marulli Angelo e Domenico. 

18.30: Cagnin Andrea. 
 
 
 
 
 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 3 17.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 29 

S. Marta 
7.30: Marzari Eugenio 

MARTEDI’ 30 

 
7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 31 

Sant’Ignazio di Loyla  
7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 1 AGOSTO 

Sant’Alfonso Maria 

de’Liguori v.d. 
07.30:   LODI 

VENERDI’ 2 

 
07.30: Scquizzato Adriana 

SABATO  3 18.00: Venturin Primo; def.ti Fam. Gumiero 

DOMENICA   4 

10.30: Bosello Pietro e Ottavia; Zanlorenzi Piero; Trevisan Giancarlo; 

famigliari di Zorzi Albino e Diana; Baldassa Roncato Annunziata; Trevisan 

Bruno e Claudio; Marzari Agapito e famigliari; def.ti Aggio Vittorio, Suor 

Pierina e genitori; Oliviero Marcello; Ceccon Giovanni e Genoveffa. 
 


