Dal 5 all’11 agosto 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
VANGELO Lc 12,13-21 In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro,

di’ a mio
fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o
mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia
perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi
disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli
ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –:
demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi
e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che
hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
COMMENTO: «Crescere a più libertà, a più consapevolezza, a più amore, questo è il cammino
della vita spirituale» (Giovanni Vannucci). E oggi il Vangelo traccia proprio alcuni passi di questa
crescita. Dì a mio fratello che divida con me l'eredità. Chi mi ha costituito giudice o mediatore
sopra di voi? Gesù rifiuta decisamente l'idea di fare da arbitro tra due fratelli in contesa. Perché
Cristo non è venuto per sostituirsi all'uomo. Ma è la sua parola, come luce per i tuoi passi, che devi
scoprire e percorrere da te. È il tema delicato ed emozionante della libertà umana, di un Dio fonte
di libere vite. In alleanza con lui, l'uomo non è più un semplice esecutore di ordini ma un libero
inventore di strade, che lo conducano verso gli altri e verso Dio. Un uomo ricco aveva avuto un
raccolto abbondante e diceva tra sé: Che cosa farò? Demolirò i miei granai e ne ricostruirò di più
grandi. E’ un uomo «stolto», non ha la sapienza del vivere. Per due motivi: fa dipendere la sua
sicurezza e il suo futuro dai suoi beni materiali, manca di consapevolezza che ricchezza promette
ma non mantiene, non colma il cuore né il futuro. Non di solo pane vive l'uomo. Anzi di solo pane,
di solo benessere, di sole cose, l'uomo muore. C'è poi un secondo motivo per cui quell'uomo è
stolto, privo della sapienza sulla vita. È ricco ma solo: non c'è nessun altro attorno a lui; è povero di
relazioni e d'amore perché gli altri contano poco nella sua vita, meno della roba e dei granai. Stolto
questa notte dovrai restituire la tua vita. Per quell'uomo senza saggezza la morte non è un
accadimento sorprendente ma il prolungamento delle sue scelte: in realtà egli ha già allevato e
nutrito la morte dentro di sé, l'ha fatto con la sua mancanza di profondità, per non essere cresciuto
verso più consapevolezza e verso più amore. È già morto agli altri, e gli altri per lui. Con questa
parabola sulla precarietà Gesù non disprezza i beni della terra, quasi volesse disamorarci della vita
e delle sue semplici gioie. Intende rispondere a una domanda di felicità. Vuoi vita piena? Non
cercarla al merca-to delle cose. Sposta il tuo desiderio. Gli unici beni da accumulare sulla terra per
essre felici sono relazioni buone con le persone, relazioni libere e liberanti, una sempre maggiore
profondità. Il segreto della vita buona sta nel crescere verso più amore, più consapevolezza e più
libertà.

E’ possibile anche in questa giornata 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.
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RINGRAZIAMENTI E SALUTI
DOMENICA 25 AGOSTO alla S. Messa delle ore 9 ringrazieremo il Signore e saluteremo
Suor Elvira
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 santa messa delle ore 10.30 a Piombino.

Le esperienze formative estive
Oggi i ragazzi di seconda superiore, domani quelli di 1 superiore e sabato 10 gli
sposi e le famiglie, partiranno per l’esperienza residenziale di formazione
spirituale.

ADORAZIONE E CONFESSIONI A LEVADA E TORRESELLE
Da sabato 17 AGOSTO l’adorazione e le confessioni del sabato sono temporaneamente
sospese fino a data da precisare (a motivo degli avvicendamenti dei sacerdoti),.
Ricordiamo però che c’è la possibilità sia dell’adorazione che delle confessioni nella
chiesa di Piombino, con i seguenti orari: l’adorazione ogni venerdì dalle 8,00 alle 12,00
e dalle 15,00 alle 18,30; dalle 20,30 alle 22,00. Le confessioni ogni sabato dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 15,30 alle 16,30.
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.
PRENDETE VISIONE E DIVULGATE

DOPOSCUOLA
Il Comune di PIOMBINO DESE in collaborazione con la Dott.ssa Alessia Mason e
l’Educatrice Chiara Montin organizza anche per il prossimo anno scolastico 13-14
il doposcuola per i ragazzi che hanno gli entrambi i genitori che lavorano. In
fondo alla chiesa i depliant con tutte le spiegazioni.

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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SABATO 10
AGOSTO

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 5
MARTEDI’ 6
Trasfigurazione del
Signore
MERCOLEDI’ 7
GIOVEDI’ 8
S. Domenico
VENERDI’ 9
SABATO 10
S. Lorenzo

DOMENICA 11

7.30: LODI
7.30: offerente; Simionato PiaConcetta; fam. Maren.
7.30: LODI
7.30 : offerente; Cara Roberto
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Condotta Andrea; Cara Roberto; Zanlorenzi Emanuele e
Carmela; Pavanetto Franco; Prior Arcangelo ed Elisa;Vendramin
Norma.
9.15: Tosatto Natalina; Foscaro Cornelio e Natalina;Trevisan Tarcisio,
Giovanni, Amabile e Angelina; Simionato Serafino, PiaConcetta,
Renato, Dina, Giovanni ed Elena; Gasparini Giordano e Biondo Teresa;
Braghette Giulia e Vanzetto Serafino (anniversario); don Anselmo
Pizziolo.

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
VENERDI’ 9
AGOSTO

ADORAZIONE EUCARISTICA
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INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 5
MARTEDI’ 6
Trasfigurazione del
Signore
MERCOLEDI’ 7
GIOVEDI’ 8
S. Domenico
VENERDI’ 9
SABATO 10
S. Lorenzo

DOMENICA 11

7.00: Milan Giovanni e Onorina; offerente; Belfiore Tarcisio,
Veronica, Dominique e don Aldo Roma; Bavato Gina e Alcide; De
Franceschi Mario.
7.00: LODI
18.30: Venturin Lucia; anime dimenticate; Peccerella Francesco,
Anna e Raffaelina; Longato Alfonso e Favaro Ermenegilda;
Squizzato Mario, Olivo ed Elvira.
7.00: Miolo Michele; anime del Purgatorio; Fabbian Gino, Romana
e genitori.
7.00: LODI
18.30: Chioato Aldo; Bottacin Riccardo e Meri; P. Cesare, don
Armenio, Fulvia e Felicita.
7.00: Lorenzo Mario e genitori; Scquizzato Bruna; anime del
Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Chioato Lorenzina e Ferruccio; Lazzari Giovanni; Basso
Giovanni; Calzavara Luigia.
9.00: Boldrin Giovanni, Carlo, Enrico e Prudenziana; Ziero Virgilio,
Olinda e Amedeo; Sacchetto Ilario, Favarin Gaetano e Maria;
Volpato Carlo ed Elisa; Cagnin Maria.
10.30: Michieletto Denis; Novello Guerrino; Piovesan Italo e Mattara
Leonilde; Riondato Luigi, Mercede, Bruna e Marchesan Luigi e
Luigia; Lamon Guido e Lucato Maria.
18.30: Scquizzato Bruna e Gino.

Ringraziamo i famigliari di Marzari Agapito che in occasione delle sue
esequie hanno voluto onorarne la memoria con un atto di carità a
favore dei bambini della scuola materna
SABATO 10
AGOSTO

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 5
MARTEDI’ 6
Trasfigurazione del Signore

MERCOLEDI’ 7
GIOVEDI’ 8
S. Domenico
VENERDI’ 9
SABATO 10
S. Lorenzo
DOMENICA 11

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: def.ti fam. Trevisan Antonio; def.ti Simionato Elsa.
07.30: LODI
07.30: Simionato Virginio.
18.00: Girardello Paolo; Scquizzato Adriana; famigliari di Salvadori
Amedeo; Binotto Bruno (anniversario).
10.30: Pivato Ilario; Aggio Innocente e Amedeo; De Pieri Guerrino e
Rosalia; Rosato Angelo; Mason Umberto e Marcellina; Biliato Silvio e
Filomena.
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