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Dal 9 al 15 settembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

VANGELO  Lc 14,25-33 In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e 

disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i 

figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta 

la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo 

costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a 

termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che 

vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di 

finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare 

se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è 

ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a 

tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 
 

COMMENTO:   Gesù invita il discepolo a rompere tutti i legami, a rompere persino i legami con se 
stesso. L'invito è rivolto a tutti. Luca è minuzioso e insistente nell'elencare i legami da rompere. Egli 
sa bene che i genitori devono essere amati e rispettati e che le persone vanno accolte. Ma qui si 
tratta di distacco e di preferenza e cioè amare primariamente Gesù e in lui e con lui tutto il resto. 
Non si tratta, soltanto, di rompere i legami con la famiglia, né basta un generico distacco da se 
stessi: l'esempio di Gesù è molto concreto e preciso: occorre essere disposti a portare la croce, 
cioè all'effettivo e totale sacrificio di sé. Le parabole della torre e del re insegnano che bisogna 
riflettere bene prima di buttarsi in un'impresa, occorre calcolare le possibilità e creare le condizioni 
che permettono di concludere. Non conosciamo il significato delle due parabole fuori dal contesto 
in cui Luca le ha poste. Certo un richiamo alla serietà che il seguire Gesù richiede. La sequela non è 
fatta per i superficiali, per gli irriflessivi, per coloro che presumono di sé. Luca ha legato 
strettamente le parabole a ciò che segue: devono perciò essere lette nel contesto delle condizioni 
per seguire Gesù, cioè nel contesto della rinuncia. Prima di accingersi a seguire Gesù occorre 
«calcolare e riflettere». Questo non significa trovare i modi per sfuggire alla logica della croce, 
bensì trovare i modi per condurla fino alle estreme conseguenze. Questo è il calcolo richiesto al 
discepolo. Ma che cosa significa in concreto «calcolare e riflettere?»: ce lo dice il versetto 33: «Così 
chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo». Solo nel distacco 
dai beni è possibile essere discepolo, è possibile il dono totale. Come per costruire una torre è 
necessaria una sufficiente quantità di mattoni, così per seguire Gesù è necessario il distacco dai 
beni. Luca non sta rivolgendosi a chi riflette per decidere se farsi o meno cristiano, bensì a chi è già 
cristiano e deve, in situazioni difficili, perseverare nella fede. Solo nel distacco è possibile la 
perseveranza.  

 
 

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.  
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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. 
 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA: mercoledì 18 settembre ore 20,45 incontro con tutti i 
partecipanti in Oratorio   
 

CARITAS Mercoledì 11 settembre ci sarà la riunione a Trebaseleghe alle ore 20,45 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

Si comunica che le attività scolastiche 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 
(gli alunni nuovi inseriti definiranno l’orario di frequenza in modo graduale ed il primo giorno si 
inviteranno i genitori a venire a riprendere i piccoli entro le ore 12.00) 
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 Movimento Anziani di Piombino Dese ricerca volontari per la conduzione dell’automezzo 

destinato al trasporto di anziani e disabili in situazioni di necessità. Chiunque volesse dare la 
propria disponibilità e conoscere le modalità del servizio è invitato a rivolgersi all’Ufficio dei 
Servizi Sociali del Comune per lasciare il proprio nominativo e recapito 

 

Sabato 14 settembre alle ore 21.00 in Piazza Pio X del capoluogo, ci sarà la proiezione di un 

DVD in alta qualità su Piombino Dese. Il racconto tratta LA STORIA, LA CULTURA E IL 

TERRITORIO DEL NOSTRO PAESE. 

Venerdì 20 settembre alle ore 20.30 in villa Cà Marcello a Levada MOSTRA PITTORICA 

DI GIAMBATTISTA CROSATO, PITTORE DEL ‘700 ROCCOCÒ EUROPEO. 
 

L’Amministrazione Comunale informa che sabato 21 settembre 2013 si svolgerà la cerimonia di 
INAUGURAZIONE DELLA PISTA CICLABILE PIOMBINO DESE – TORRESELLE con il seguente 
programma: ore 10.00 ritrovo e partenza della passeggiata dal parcheggio ferroviario di Via 
Meolde e dal Bar Lorenzoni di Via Zanganili; ore 10.45 arrivo presso il piazzale antistante la Pizzeria 
Sombrero di Via Zanganili; saluto delle autorità, esibizione della Banda Musicale e rinfresco.  

Tutta la cittadinanza è invitata. 
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Martedì 10 settembre riprendono le prove di canto 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 9  7.30:  LODI 

MARTEDI’ 10 7.30: Salvador Angelo 

MERCOLEDI’ 11 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 12 

Nome di Maria 
7.30: offerente 

VENERDI’ 13 
S. Giovanni Crisostomo 

7.30: LODI 

SABATO 14 

Esaltazione S. Croce 
7.30: LODI 

DOMENICA   15 

XXIV T.O. 

8.00: Foresto Enrichetta e Giovanni; Vanzetto Raimondo; Zanlorenzi 

Emanuele e Carmela; Pavanetto Franco; Prior Arcangelo ed Elisa. 

 9.15: Zanlorenzi Pietro; Foscaro Cornelio e Natalina; Pattaro Giovanni; 

Boin Rita; Pierotti Eliseo e Maria; Tosatto Enrico; Tosatto Natalina, 

Elia e Ilario. 
 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI’10 21,00 Direttivo NOI in Oratorio 

VENERDI’ 13 ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 14 
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

11.00 Matrimonio di Martinato Gianluca e Sacchetto Gabriella 

DOMENICA 15 10.30 Battesimo di Schiavon Mia durante la S. Messa 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 9 

7.00: Offerente; Zanini Giovanni e famiglia; ringraziamento don 

Simone e don Emanuele; perché il Signore doni ogni bene spirituale e 

di benvenuto a don Enrico. 

MARTEDI’ 10 
7.00:  LODI 

18.30: Gazzola Antonio e Maria; Pavan Maristella; Sacchetto Ilario. 

MERCOLEDI’ 11 7.00: Mariotto Agostino, Olga e Bianca. 

GIOVEDI’ 12 

Nome di Maria 

7.00: LODI 

18.30: 57° di Matrimonio di Silvio e Maria Scquizzato; offerente; 

Zannini Bruno, Lorenzo e Ottilia; Zanini Teresa. 

VENERDI’ 13 

S.Giovanni 

Crisostomo 

7.00: Anime del Purgatorio; ringraziamento a suor Elvira per il bene 

fatto. 

SABATO 14 

Esaltazione S. Croce 

7.00:  LODI 

18.30: Miolo Michele; def.ti famiglia Foglia e Sabbatini; Parolin 

Agnese e Gino Spessato; Calzavara Luigia; Scattolon Armenio e 

Maristella; Lazzari Giovanni; Bussolaro Silvana; Sacchetto Bruno, 

Luigi, Rodolfo e Gabriella; ringraziamento per una grazia ricevuta. 
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DOMENICA   15 

XXIV T.O. 

9.00: Riondato Giuseppe, Maria, Luigi e Luisa; Gumirato Mario, 

Assunta e mons. Aldo Roma; Bianco Maria in Salvadori; Formentin 

Pietro, Maria, Bertilla e Matilde; Zanini Lino e Valerio; Zanini 

Amelia e suor Annetta; Peron Arrigo e Ottavio, Benozzi Angelo e 

Centenaro Mario. 

10.30: Turco Paolo; Volpato Vito e Bruna, Cagnin Luigi e Rina; 

Leoni Umberto; Baldo Luigi; Miolo Livio; mons. Aldo Roma; 

Zamprogna Giovanni e famigliari. 

18.30: mons. Aldo Roma; Mazzon Igino; Peron Amalia e Bortolozzo 

Marcello; Squizzato Cirillo e Giovanna; Peron Letizia e Zanini 

Angelo; De Bortoli Antonio. 
 
 
 

 

 
Da martedì 27 agosto, presso l'oratorio alle ore 20.45, riprendono le prove del  GRUPPO CANTO DI 
TORRESELLE  
 

IL COMITATO ORATORIO informa che martedì17 settembre dalle ore 15.30 si faranno le pulizie 
dell'oratorio prima dell' inizio delle attività parrocchiali: si chiede pertanto una mano a tutti coloro 
che possono essere disponibili. si cercano inoltre dei volontari per le pulizie durante l'anno. 
rivolgersi a Calzavara  Anna.  
 

LUNEDI’ 9 20.45 Riunione Comitato Sagra 

SABATO 14 11.00 Matrimonio di Bortolotto Sabina e Perosin Alex 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 9 7.30:  ad m. offerente 

MARTEDI’ 10 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 11 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 12 

Nome di Maria 
7.30: LODI 

VENERDI’ 13 

S. Giovanni Crisostomo 
7.30: ad m. offerente 

SABATO 14 

Esaltazione S. Croce 

18.00: Antonello Lidia; Antonello Romano e famiglia Bano; Miolo 

Olivo; Mason Bruno e Urbani Fosca; Baesso Arturo; famiglia Bottero 

Valdimiro, Giuliana e Franca. 

DOMENICA   15 

XXIV T.O. 

10.30: Righetto Rometta e Federico; Marzari Agapito e famiglia; 

Vendramin Giovanni; Rosato Lino; Fortunato Maria Addolorata e De 

Giorgio Vincenzo; famiglia Aggio Mario; Mason Irma; Trevisan 

Federico; Mason Virginio e Amelia; De Pieri Cesare; Bettin Pierina; 

Busolin Giuseppe. 
 


