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Dal 10 al 16 febbraio 2014  
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5, 13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
 

COMMENTO  
Gesù ha appena finito di proclamare il vertice del suo messaggio, le beatitudini, e aggiunge, rivolto ai suoi discepoli e 
a noi: se vivete questo, voi siete «sale e luce della terra». 
Una affermazione che ci sorprende: che Dio sia luce del mondo lo abbiamo sentito, il Vangelo di Giovanni l'ha 
ripetuto, ci crediamo; ma sentire - e credere - che anche l'uomo è luce, che lo siamo anch'io e tu, con tutti i nostri 
limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E non si tratta di una esortazione di Gesù: siate, sforzatevi di 
diventare luce, ma sappiate che lo siete già. La candela non deve sforzarsi, se è accesa, di far luce, è la sua natura, 
così voi. La luce è il dono naturale del discepolo che ha respirato Dio. Incredibile la stima, la fiducia negli uomini che 
Gesù comunica, la speranza che ripone in noi. E ci incoraggia a prenderne coscienza: non fermarti alla superficie di te 
stesso, al ruvido dell'argilla, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo centro e là troverai 
una lucerna accesa, una manciata di sale. Voi che vivete secondo il Vangelo siete «una manciata di luce gettata in 
faccia al mondo». E lo siete non con la dottrina o le parole, ma con le opere: risplenda la vostra luce nelle vostre 
opere buone . 
Tu puoi compiere opere di luce! E sono quelle dei miti, dei puri, dei giusti, dei poveri, le opere alternative alle scelte 
del mondo, la differenza evangelica offerta alla fioritura della vita. Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, 
allora sei Luce e Sale per chi ti incontra. Quando due sulla terra si amano diventano luce nel buio, lampada ai passi di 
molti. In qualsiasi luogo dove ci si vuol bene viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. 
Isaia suggerisce la strada perché la luce sia posta sul candelabro e non sotto il moggio. Ed è tutto un incalzare di verbi: 
spezza il tuo pane, introduci in casa lo straniero, vesti chi è nudo, non distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la tua 
luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta. Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai. 
Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della terra, della città dell'altro, altrimenti non 
diventerai mai un uomo o una donna radiosi. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Allora sarai lucerna sul 
lucerniere, ma secondo le modalità proprie della luce, che non fa rumore e non violenta le cose. Le accarezza e fa 
emergere il bello che è in loro. Così «noi del Vangelo» siamo gente che ogni giorno accarezza la vita e ne rivela la 
bellezza nascosta. 

 

L’UNZIONE DEGLI INFERMI 
L'Unzione si deve dare agli infermi, dice l’apostolo san Giacomo, perché “ne abbiano sollievo e salvezza”. 
Il sacramento lo può ricevere: colui che ha una malattia grave e/o pesante da sopportare. Prima di 
un'operazione chirurgica,  gli anziani, per l'indebolimento accentuato delle loro forze, anche se non 
risultano affetti da alcuna grave malattia; i bambini ammalati purché abbiano raggiunto l’uso della 
ragione.  
Gli effetti della Grazia dell’Unzione sono legati alla condizione di salute dell’ammalati, sono questi: 
una maggior comunione del malato alla passione di Cristo, in modo che la sofferenza non vada perduta 
ma diventi feconda per lui e per la Chiesa. La consolazione e la forza  per sopportare cristianamente le 
sofferenze della malattia o della vecchiaia; il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo 
con il sacramento della Penitenza; la guarigione se ciò è bene per la sua vita spirituale e la preparazione 
al passaggio alla vita eterna. 
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Oggi 9 febbraio:  

 l’ACR di Levada-Torreselle e di Piombino si ritrova per la FESTA DELLA PACE alla S. Messa delle ore 
9.00 a Piombino per poi proseguire presso l’oratorio. 

 

FESTA DELL’AMMALATO 
Martedì 11 febbraio alle ore 15.00 le Comunità di Torreselle e Levada si stringeranno attorno ai nostri anziani e 
ammalati, celebrerà l’Eucarestia e conferirà loro l’Unzione degli Infermi per infondere il dono della Consolazione 
e della Guarigione. Per Piombino la S. Messa con l’unzione sarà domenica 16 alle 15.00.  
 

Genitori Scuole Materne 
Quarto e ultimo incontro mercoledì 12 alle ore 20.45 a Piombino per i genitori delle nostre scuole materne dal 

titolo: “Come educare i figli a non intristire nell’egoismo”. 
 

Riunione Caritas 
Mercoledì 12 alle 20.30, presso la sede del centro d'ascolto della Caritas riunione di tutti i volontari. 

 

Avvisi a carattere civile 
 

MINI-IMU 

Si avvisa che il Comune di Piombino Dese garantirà il sevizio di stampa e recapito del modello di pagamento della Mini-IMU per 

tutti i contribuenti che già usufruivano del servizio di bollettazione ICI/IMU. I modelli di versamento verranno recapitati nel corso 

del mese di febbraio; il pagamento, da effettuarsi entro il 31 marzo, NON verrà sanzionato. 

 

Sabato 15 febbraio alle ore 20.45 presso la sala consigliare di Villa Fantin ci sarà la presentazione del terzo volume di Angelo 

Pelloso “Note di storia locale da carte d’archivio”, presenterà Giuseppe Vedovato. 

 

Corso sulla presenza camaldolese nel Veneto 
Il Comune di Piombino Dese organizza con la collaborazione di Giuseppe Vedovato un corso sulla presenza camaldolese nel Veneto. Il corso 
intende innanzitutto ricostruire la figura e il carisma di Romualdo e mettere in luce le diverse fasi e le caratteristiche peculiari dell’importante 
presenza dei camaldolesi in terra veneta dalla fine del XII secolo ai giorni nostri. Le date sono le seguenti: mercoledì 19 e 26 febbraio; 
mercoledì 5, 12 e 26 marzo 2014. Il corso, gratuito, si terrà presso la Sala Consiliare di Villa Fantin alle ore 20.45. Per partecipare si richiede la 
prenotazione al seguente indirizzo: endrius.salvalaggio@comune.piombinodese.pd.it 

 

 

 

 

Il gruppo Giovani Sposi si ritrova in canonica domenica 16 alle ore 17.00 
 

Martedì 11 febbraio 2014 presso la Sala Pio X alle ore 20.45 si svolgerà un incontro del Gruppo Sagra per 

presentare gli eventi 2014. Tutti i parrocchiani sono invitati. 
 

Buste di Natale 
Ringraziamo il Signore per la generosità manifestata dai fedeli della nostra Comunità di Levada in occasione del 

S. Natale. Sono state raccolte 190 buste per un totale di 7040,50 euro. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 11 20.45 Incontro Sagra per presentazione eventi 2014 

MERCOLEDI’ 12  

20.30 Riunione volontari Caritas 

20.45 Prove di canto 

20.45 Incontro genitori scuola materna in oratorio a Piombino 

GIOVEDÌ 13 15.00-18.00 Ritiro ragazzi di terza media in canonica. 

VENERDÌ 14 15.00-18.00 Ritiro ragazze di terza media in canonica. 

SABATO 15 15.30 Adorazione Eucaristica 

DOMENICA 16 
10.30 S. Messa per i ragazzi di terza media: “Testimoni dell’Amore”; 

17.00 Incontro gruppo Giovani Sposi in canonica. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 10 

Santa Scolastica 
7.30: LODI 

MARTEDI’ 11 

B. Maria Vergine di 

Lourdes 

15.00: S. Messa per gli Ammalati con Unzione degli Infermi; [Marcato Bruno 

e Angela (58° anniversario di matrimonio)]. 

MERCOLEDI’ 12 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 13 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 14 

Santi Cirillo e Metodio 
7.30: LODI 

SABATO 15 7.30: LODI 

DOMENICA 16 

VI del T.O. 

8.00: Salvador Luigi; Zanlorenzi Piero, Carlo e Maria; Manesso Angelo e Severin 

Assunta; def.ti Magaton; Pavanetto Franco; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; 

Tosatto Enrico; Vanzetto Raimondo. 

9.15: Condotta Tarcisio e Giorgio; Tempesta Laura; Pavanetto Orfenia e Gino; 

Pavanetto Lino, Arturo e Vanzetto Iginia; Trombetta Federico; Tosatto Bertilla; 

anime del Purgatorio. 

 
 
Oggi 9 Febbraio: 

 In oratorio si ritrovano tutti gli educatori e i ragazzi dell’ACR e al pomeriggio con i genitori per la FESTA 
DELLA PACE pertanto l’oratorio è riservato a questa iniziativa; 

 Battesimo di Niero Denis e di Ojukwu Alice alle ore 11.30. 
 

Per prepararci all’amministrazione dell’Unzione degli Infermi ai nostri ammalati ci ritroveremo in preghiera per 
un’adorazione guidata venerdì 14 alle ore 20.30. 
 

SCUOLA MATERNA 
Le iscrizioni al Nido e alla Scuola dell’Infanzia sono aperte dal 3 al 28 febbraio. 

 

PESCA DI BENEFICIENZA 
Ricordiamo che, se qualcuno ha degli oggetti nuovi o in buono stato per la pesca di beneficienza, può 
gentilmente portarli in asilo dalle Suore. Grazie sin d’ora della generosità. 

 

Buste di Natale 
Ringraziamo il Signore per la generosità manifestata dai fedeli della nostra Comunità di Piombino in occasione del 

S. Natale. Sono state raccolte 377 buste per un totale di 26480 euro. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 12 

15. 00 Confessioni 5° elementare e 2° media 

20.30 Riunione volontari Caritas 

20.45 Incontro genitori scuola materna 

Giovedì 13 20.45 Incontro Direttivo NOI dell’oratorio. 

VENERDI’ 14 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 15 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 10 

Santa Scolastica 
7.00: anime del Purgatorio; Pavanetto Franco, Alfredo e Angela; Mason 

Giuseppe, Virginia e Maristella. 

MARTEDI’ 11 

B. Maria Vergine di 
Lourdes 

7.00: LODI 

18.30: Venturin Bruno e Formentin Bruna; intenzioni Severin Fiorella; Bottacin 

Riccardo e Meri; Caicci Rodolfo e Anna; Pamio Davino; Brazzalotto Gervasio; 

Brusso Sergio e Scquizzato Vittoria; ammalati e anziani della comunità. 

MERCOLEDI’ 12 
7.00: vivi e defunti classe 1939; Baccega Luigi, Rita e figli; De Franceschi Mario 

e famigliari vivi e defunti. 
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GIOVEDI’ 13 
7.00: LODI 

18.30: Burbello Lidia (ottavario). 

VENERDI’ 14 

Santi Cirillo e Metodio 
7.00: famiglia Mognato Assunta e Targato Mario; anime del Purgatorio. 

SABATO 15 

7.00: LODI 

18.30: mons. Antonio Dal Colle e don Luigi Vardanega; Lazzari Giovanni; 

Mazzon Igino; Calzavara Luigia; def.ti fratelli Basso; Marulli Angelo; Biancato 

Anita e Bragagnolo Rino; Centenaro suor Costanza, Anselmo e Giuditta; 

Chioato Venturina Giuseppe; Fardin lino; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo. 

DOMENICA 16 

VI del T.O. 

9.00: Filippi Farmar Gabriella e Sacchetto Angelo; Formentin Pietro, Maria, 

Matilde e Bertilla; Venturin Giovanni.  

10.30: Baldo Luigi; Scquizzato Leone, Perin Maria e Scquizzato Rino; Sacchetto 

Ilario; Bragagnolo Ugo e Ida, Bottero Gino, Giovanni e Maurizio. 

15.00: S. Messa per gli Ammalati con Unzione degli Infermi; (Zanini 

Giovanni e famiglia; def.ti fratelli Zanchin; Zizzola Rino).  

18.30: def.ti Manera Riccardo e Amabile. 
 

 

 

Lunedì 10 si terrà il Consiglio Per gli Affari Economici alle ore 20.30 in canonica. 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontrerà in canonica alle 20.45 per affrontare i seguenti argomenti 
Giovedì 13: presentazione della situazione economica e illustrazione del progetto di ristrutturazione  dell’edificio 
retrostante la canonica da parte del CPAE; introduzione alla presentazione dei gruppi ecclesiali: L’AZIONE 
CATTOLICA; la lettera dei Vescovi del Triveneto sulla questione del GENDER. 
 

Buste di Natale 
Ringraziamo il Signore per la generosità manifestata dai fedeli della nostra Comunità di Torreselle in occasione 

del S. Natale. Sono state raccolte 264 buste per un totale di 8727 euro. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MERCOLEDI’ 12 
20.30 Riunione volontari Caritas; 

20.45 Incontro genitori scuola materna in oratorio a Piombino. 

GIOVEDÌ 13 
15.00-18.00 Ritiro ragazzi di terza media del catechismo in canonica a Levada. 

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

VENERDÌ 14 15.00-18.00 Ritiro ragazze di terza media del catechismo in canonica a Levada. 

SABATO 15 17.00 Adorazione Eucaristica 

DOMENICA 16 10.30 S. Messa con tappa “Testimoni dell’Amore” dei ragazzi di terza media. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 10 

Santa Scolastica 
7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 11 

B. Maria Vergine di 

Lourdes 
7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 12 
15.00: S. Messa per gli Ammalati con Unzione degli Infermi; (Volpato 

Giuseppe; Bianco Anna e Maria). 

GIOVEDI’ 13 7.30: LODI 

VENERDI’ 14 

Santi Cirillo e Metodio 
7.30: ad m. offerente 

SABATO 15 

18.00: Salvadori Maria, Bortolotto Angelo e vivi e defunti; Gentilin Alessandro; 

Scapinello Pietro e Antonello Lidia; Marcato Giuseppe (dai cugini); Scquizzato 

Adriana; Bortolotto Massimo, Giocondo e Cerveson Elisa; Volpato Danilo e 

Malvino. 

DOMENICA 16 

VI del T.O. 

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

Prior Giovanni; Miolo Sergio, Emanuela e Brinchilin Adriano; Peron Letizia e 

Zanini Angelo; Zanini Silvana e Zanini Gino (anniversario). 
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