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Dal 2 all’8 settembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

 

VANGELO  Lc 14, 1. 7-14 Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di 

uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché 
non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga 
a dirti: "Cèdigli il posto!". Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. 

Invece, quando sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, perché quando 
viene colui che ti ha invitato ti dica: "Amico, vieni più avanti!". Allora ne avrai 
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e 

chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri 
un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti 
né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il 

contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la 
tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
 
COMMENTO:  Invitato a pranzo da un capo dei farisei Gesù osserva che gli ospiti fanno ressa per 
assicurarsi i primi posti. Sono persone convinte di avere diritto al posto d'onore. E Gesù racconta 
una parabola, con la quale non intende indicare una semplice regola di galateo, ma una regola 
religiosa, come cioè comportarsi di fronte a Dio e, di conseguenza, nei confronti degli uomini: 
«Quando sei invitato a un pranzo non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro più 
ragguardevole di te e tu debba cedergli il posto...». 
Osservando con ironia i commensali che cercavano i primi posti, Gesù condanna la «presunzione di 
essere giusti»: presunzione che non soltanto snatura il rapporto con Dio (che deve rimanere 
costantemente un rapporto di dipendenza e di riconoscimento della propria indegnità), ma anche il 
rapporto con gli uomini: dalla presunzione nascono le pretese, le preoccupazioni gerarchiche, i 
giudizi taglienti. Dopo la parola ai convitati, Gesù dice anche una parola per il padrone di casa: 
«Quando dai un pranzo, non invitare gli amici o i ricchi vicini, ma i poveri». Perché invitare sempre 
soltanto parenti ed amici? Siamo sempre all'interno di un amore interessato, all'interno di una 
concezione chiusa della vita: ci si invita fra amici, fra persone alla pari, oggi io invito te e domani tu 
inviti me. E i poveri restano sempre fuori, sempre esclusi. Il Vangelo vuole invece una fraternità 
con due caratteristiche ben precise: la gratuità e l'universalità. Devi dare anche a coloro dai quali 
non puoi sperare nulla in cambio. Gesù sta pensando alla sua futura comunità: la sogna come un 
luogo di ospitalità per tutti gli esclusi. Non si tratta certo di un insegnamento nuovo. Gesù l'ha già 
rivolto a tutti nel discorso della montagna (Lc. 6.32-34): se amate soltanto coloro che vi amano, 
qual è il vostro merito? Anche i peccatori amano coloro che li amano. 
C'è la beatitudine per chi è povero («beati voi poveri, perché vostro è il Regno di Dio») e c'è anche 
la beatitudine per chi trasforma i propri beni in occasione di ospitalità, ma deve trattarsi di 
un'ospitalità anche verso gli esclusi («sarai beato perché non hanno da ricambiarti»).   
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DOMENICA 8 SETTEMBRE ringrazieremo il Signore e saluteremo don Simone e 
don Emanuele: alla S. Messa prefestiva delle ore 18 a Torreselle, alla S. Messa 
delle ore 9.15 a Levada, alla S. Messa delle ore 10.30 a Piombino. 
 

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 tra un mese. In fondo alla chiesa c’è il manifesto con le 
date. Le iscrizioni verranno raccolte in canonica nei giorni indicati. 
 

Scuola Materna Parrocchiale: Inizio lezioni 
I colloqui personali con l’insegnante di sezione si terranno il giorno 3 settembre 

 

Inserimento: 
5 / 6 settembre dalle 9.00 alle 11.00 nuovi iscritti con genitori 
9 settembre dalle 10.00 alle 12.45 con pranzo nuovi iscritti senza genitori 
Dal 10 al 13 settembre dalle 8.30 alle 12.45 con pranzo nuovi iscritti 
Dal 16 settembre dalle 8.30 alle 15.30 tutti i bambini:  
anticipo, posticipo e servizio pullman sono garantiti 
 

Dal 9 settembre alle 8.30 alle 15.30 medi e grandi: 
anticipo, posticipo e servizio pullman sono garantiti 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Domenica 22 settembre si celebra la 33° Festa dell’Associazione “Movimento 
Anziani”, con il seguente programma: 
- ore 10,15 Deposizione corona alloro al Monumento ai Caduti a Piombino Dese con 
la partecipazione della Banda Musicale. 
- ore 10,30 S.Messa nella Chiesa Arcipretale di Piombino Dese. 
-ore 11,45 Partenza per il ristorante Belvedere di Trebaseleghe dal Viale Della 
Stazione ci sarà a disposizione il pulmino. 
Le prenotazioni si riceveranno presso il Centro Diurno Anziani nei giorni di:   - 

mercoledì – venerdì – domenica dalle 15,00 alle 18,30 

                  - sabato 14 e sabato 21 settembre dalle ore 9 alle ore 12   
 o presso gli incaricati che troverete  nel manifesto affisso, dove è  illustrato anche tutto il  programma 
 

Sabato 14 settembre alle ore 21.00 in Piazza Pio X in centro a Piombino Dese, ci sarà un 

evento particolarmente importante per la comunità e di grande interesse per i suoi cittadini 

ovvero la proiezione di un DVD che racconta la storia, la cultura e il territorio di 

Piombino Dese. 

Venerdì 20 settembre alle ore 20.30 in villa Cà Marcello a Levada mostra pittorica di 

Giambattista Crosato, pittore del ‘700 roccocò europeo. 
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Attività scolastiche statali: 
Iniziano GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2013 con i seguenti orari per la prima settimana: 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI RONCHI: dal 12 al 13 settembre dalle 8.00 alle 13.00 per tutti, con 
pranzo per i 4 e 5 anni. Dal 16 settembre orario completo 8.00-16.00 
SCUOLA PRIMARIA 
- Lezioni con solo orario antimeridiano per tutte le classi dal 12 al 14 settembre 2013 ( 12 e 13 
settembre Ronchi): ore 8.00/12.30 plessi di Piombino Dese e Torreselle/Levada, 8.00/13.00 
plesso di Ronchi 

- Solo il giorno 12 Settembre tutte le classi prime della scuola primaria inizieranno l’attività 
alle ore 9.00  

- Inizio rientri pomeridiani per le classi 5° delle scuole di Piombino Dese e Torreselle/Levada e 
per tutte le classi del plesso di Ronchi: lunedì 23 settembre 2013. 

SCUOLA SECONDARIA 
- Il 12-13-14 settembre tutte le classi dalle ore 8.15 alle ore 11.15 
- Dal 16 settembre orario completo dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

Il trasporto scolastico sarà garantito fin dal primo giorno di scuola. 
Per informazioni sul trasporto scolastico rivolgersi presso il Comune. 
 
 
 
 
 
 

Il ricavato della pesca di beneficenza in occasione della sagra dei SS. Pietro e Paolo è stato di 

4.427,70 €, devoluto alla Scuola Materna. Ringraziamo tutti coloro che in vario modo si sono 

prodigati per la buona riuscita dell’iniziativa 
 

DOMENICA 8 

 

9.15 S. Messa di saluto a don Emmanuele e don Simone 

11.30 Battesimo di Rebellato Yara 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 2  7.30:  LODI 

MARTEDI’ 3 

S.Gregorio Magno 
7.30: ad m.offerente 

MERCOLEDI’ 4 

Beato G. Toniolo 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 5 7.30: ad m.offerente 

VENERDI’ 6 7.30: LODI 

SABATO 7 7.30: LODI 

DOMENICA   8 

XXIII T.O. 

8.00: Zin Giuseppe e Albina; Ferro Ruggero e Gaggio Danilo; Condotta 

 Narciso, Giorgio e Tempesta Laura; Vendramin Norma. 

 9.15: Frison Imelda; Bettiol Elena; Favaretto Elvio; Simionato Serafino,  

PiaConcetta, Renato, Dina, Giovanni e Elena; Bachin Evaristo; Tosatto  

Bertilla e Franceschetto Mario; Feltrin Omero, Maria, Augusto, Franca,  

Giuseppe e Domenica; Tosatto Natalina; Trevisanello Norma e Bresciani  

Dionisio; Favaro Lucio, Teodolindo e Noemi; don Anselmo Pizziolo. 
 

60° anniversario di matrimonio di Vanzetto Cirillo  e Rossetto Natalina; 

Vanzetto Alfonso e Salvador Irma 
 

 
 

 
 

L’adorazione Eucaristica , dal mese di Settembre, riprenderà normalmente anche il 
SABATO con i soliti orari.  
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

VENERDI’ 6 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 7 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
11.00 Matrimonio di Sacchetto Davide e Marasco Karin 

DOMENICA 8 

 

10.30 S.Messa saluto a don Emmanuele e don Simone 
10.30 XXV° di Matrimonio di Scquizzato Massimo e Rossetto Luisa 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 2 7.00: Anime del Purgatorio;  

MARTEDI’ 3 

S.Gregorio Magno 

7.00:  LODI 

18.30: Mondi Oscar; Fratelli fam.Ongarato e genitori; Gazzola Lietta. 

MERCOLEDI’ 4 

Beato Giuseppe Toniolo 

7.00: anime del Purgatorio; Ventura Nicola, Giuseppina figli e nipoti; 

secondo intenzioni famiglia De Grandis Armando. 

GIOVEDI’ 5 

 
7.00: LODI 

18.30: Targato Mario; Bison Bernardino fratelli e sorella.  

VENERDI’ 6 7.00: Baccega Giovanni, Teresa, figli e nipoti; anime del Purgatorio. 

SABATO 7 

7.00:  LODI 

18.30: anime del Purgatorio; Peron Arrigo,Guerrino, Clelia,Amalia e 

Marcello; Dandolo Luigi e Palmira; Mason Giuseppe, Virginia e 

Maristella; Berton Emilio, Bortolozzo Erna e Bonelli Corina; Zanini 

Giovanni e fratelli; Lucato Teonisto e Angelina, Giovanni, Bruna e 

Maria; Nepitali Francesco. 

DOMENICA   8 

XXIII T.O. 

9.00: Messina Giuseppe; Scquizzato Giovanni; Zizzola Daria; Miolo 

Livio; Chioato Aldo, Lucato Lidia e Luigi; De Lazzari Giuseppe e 

Dionese Angela; Mons. Aldo Roma; Scquizzato Emma e Zanini Irma. 

10.30: Pelloso Bruno, Cesare e Angela; Bortolozzo Davino; vivi e def.ti 

Scquizzato Riccardo; Scquizzato Giuseppe e Mario; vivi e def.ti Nogara 

Martino; vivi e def.ti Rossetto Vittorio; vivi e def.ti Squizzato Enrico; 

Mons.Aldo Roma; Bragagnolo Ugo e Ida; Peron Letizia e Zanini Angelo; 

Scattolon Marina. 

18.30: Bressan Lino; Baesso Lino; Rigon Marilena, Bressan Luigi e def.ti.  
 
 
 

 
 

SABATO 7 18.00 S. Messa di saluto a don Emmanuele e don Simone 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 2 7.30:  ad m. offerente 

MARTEDI’ 3 

S.Gregorio Magno 
7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 4 

Beato G. Toniolo 
7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 5 7.30: LODI 

VENERDI’ 6 7.30: ad m. offerente 

SABATO 7 

18.00: Suor Oliva Valentini; Scquizzato Adriana; fam. Salvadori Amedeo; 

Ventura Eugenio; famiglia Ventura Giuseppe; Fortunato Maria 

Addolorata e Vincenzo; Salvadori Achille, Rita, Victor e Alena; Minuto 

Silvia (anniversario) 

DOMENICA   8 

XXIII T.O. 
10.30: ad m. offerente 

 


