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Dal 13 al 19 ottobre 2014
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22,1-14)
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è
simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze,
ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il
mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!. Ma quelli non se
ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro
città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che
trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito
nuziale?. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
Commento: Accogliere la bellezza dell' Amore di Dio per lasciarci cambiare il modo di guardare la vita!
Accogliere l'invito e lasciarci cambiare possono essere allora i due movimenti che la Parola di oggi ci dona e nei
quali proviamo ad entrare con maggiore profondità: Accogliere l'invito: E' ormai da qualche domenica che il
vangelo di Matteo ci offre racconti di Gesù rivolti a chi oppone resistenza ad accogliere Dio, che svela la sua
onnipotenza esercitata esclusivamente nella misericordia, un Dio che si fa vicino a tutti gli uomini,
indistintamente, per fargli vivere la dignità ddi figli di Dio e farli partecipi della salvezza del suo Regno!
E' bello innanzitutto evidenziare l'insistenza di Gesù nel rivolgere il suo invito: Dio non demorde, Dio insiste e fa
tutto il possibile e perfino l'impossibile, per svegliare, per raggiungere ogni uomo. Come un genitore premuroso
che per far capire al proprio figlio quanto è bella e importante una cosa, la ripete più volte con pazienza
amorevole, cambiando magari esempi, tempi e modi per farsi intendere. Gesù fa lo stesso oggi nel suo racconto così come ce lo presenta l'evangelista Matteo - ed usa l'immagine dell'invito al banchetto di nozze per cercare di
scardinare il cuore dei suoi destinatari: Dio è un Padre che svela il suo Amore all'umanità attraverso Gesù che si
presenta, non come giudice, ma come sposo che cerca unicamente il bene dell'amata! Accogliere l'amicizia di
Gesù nella propria vita è paragonabile alla gioia di un banchetto nuziale a cui ognuno di noi è invitato ad entrare e
partecipare. Nella prima lettura abbiamo ascoltato che il "Signore degli eserciti" depone le armi del giudizio e
della collera per preparare "un banchetto di grosse vivande, di vini eccellenti e di cibi succulenti".Ora, adesso,
questo banchetto è pronto, è disponibile, è consumabile nella nostra vita attraverso Gesù e la sua Pasqua! La
nostra vita è affamata di speranza, di senso, di comunione con gli altri, di pace e tutto questo è possibile viverlo
ora in Cristo Gesù! Nel racconto che abbiamo ascoltato nel vangelo è sicuramente importante per l'evangelista
evidenziare il rifiuto dei primi invitati alle nozze e la reazione violenta del re con il successivo invito rivolto a
chiunque, ma ciò che la Parola oggi evidenzia è soprattutto che "la festa di nozze è pronta!" per ogni uomo, per la
nostra vita! Tra poco nella messa, prenderemo, mangeremo e berremo il corpo e sangue di Cristo offerto per tutti
in remissione dei peccati: è questa la comunione di vita e di amore con la Pasqua di Cristo, il nostro banchetto a
cui siamo chiamati. Da qui allora il secondo movimento della Parola di oggi: lasciarci cambiare! Nella seconda
parte del racconto Gesù narra di un invitato sorpreso dal re senza "abito nuziale" e, per questo, gettato fuori nelle
tenebre. Sembra quasi una contraddizione all'invito precedente che il re aveva esteso a tutti "cattivi e buoni". E'
bene quindi evidenziare che l'invito a questo banchetto, l'amore di Dio verso ognuno di noi è totalmente gratuito.
L'amicizia con Gesù e la sua misericordia sono doni del tutto gratuiti, aperti a tutti, senza limiti di tempo, in
nessun modo meritati e senza condizioni se non quello di aderirvi con la nostra libertà. L'amore di Dio non si
conquista attraverso uno sforzo moralistico e volontaristico, ma con l'incontro di Cristo e il sentirci
continuamente amati e perdonati da Lui, questo sicuramente cambia il nostro modo di guardare noi stessi, gli
altri e gli avvenimenti della nostra vita! Significa davvero entrare nella nostra vita con un abito nuovo, un abito
"nuziale"! E' la resistenza dei farisei al tempo di Gesù, ed anche della comunità cristiana a cui scrive Matteo, dove
la novità di Cristo poteva rischiare di venire " barattata" con una interpretazione della fede "legalistica" e
"conservatrice" oppure "pilotata" da una mentalità di autosufficienza fondata sulle dalle proprie certezze e
sicurezze prettamente umane! La novità di Cristo è l'esperienza che ci invita a rivestire ogni relazione della nostra
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vita con l'abito della sua Pasqua e del suo Spirito e cambiare in nome della sola forza più debole ma più
irresistibile che si conosca: il suo amore! Come direbbe San Paolo "Rivestitevi dunque come amati di Dio, santi e
diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza[...] Come il Signore vi ha
perdonato così fate anche voi. Al di sopra di tutto vi sia poi la carità che è il vincolo della perfezione" (Col 3,
12.14) Incontrare l'amore di Dio, seguire Cristo allora non ci esonera dall'impegno fattivo, fatto di scelte e gesti
concreti, ma ci apre davvero all'esercizio della "responsabilità"e del "prendersi cura", che può essere vissuto
pienamente soltanto dentro una logica di libertà e di amore e non di timore e di imposizione!

OGGI: - Incontro con i genitori dei bambini di 2° elementare della Collaborazione,
10.30 - 12.00 in oratorio a Piombino Dese.

I CONSIGLI PASTORALI delle tre Parrocchie si ritroveranno insieme per riflettere
sul piano pastorale proposto dal Vescovo per l’anno appena iniziato. Ci sarà
anche un momento per verificare la funzionalità degli orari della delle sante
Messe dopo due anni dalla loro introduzione. L’incontro si terrà nella sala Papa
Luciani a Piombino alle ore 20,45.
CATECHESI
CATECHISMO
- Giovedì 16 ottobre h. 20,45 incontro di tutti i genitori di 5 elementare della
Collaborazione in sala S. Pio X° a Levada
ITINERARIO FIDANZATI
Domenica 19 con la santa messa delle ore 9 verranno presentati alla Comunità i fidanzati
che inizieranno l’itinerario per la loro formazione.
ESPERIENZA SPIRITUALE “NUOVA VITA”
Dalla sera di venerdì 17 al pomeriggio di domenica 19 ottobre si svolgerà l’esperienza denominata
“NUOVA VITA” con lo scopo di aiutare ad incontrare Gesù e conoscere il suo Amore. È aperta a tutte
le età e a tutte le condizioni di vita: incoraggiamo la partecipazione. In fondo alla chiesa trovate i
depliant con tutte le indicazioni in dettaglio.

CARITÀ
ORATORI DI LEVADA E TORRESELLE
L’Oratorio è un luogo formativo nel quale è possibile che i ragazzi si incontrino
nella serenità e nell’amicizia per vivere in luogo sano alcune ore di gioco e di
divertimento. E’ fondamentale però che questo spazio, offerto ai ragazzi, sia
garantito e custodito dalla presenza degli adulti. Proprio per questo abbiamo
chiamato alcuni genitori per valutare la possibilità di costituire i Comitati di
Gestione per una collaborazione tra Levada e Torreselle in vista appunto degli
Oratori. Pertanto con questi genitori ci ritroveremo Giovedì 16 ottobre alle ore
20,45 in Canonica a Levada.
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CARITAS

Mercoledì 22 ottobre alle ore 20.30 si terrà in chiesa a Torreselle un
incontro di preghiera promosso dal Gruppo CARITAS

Per tutto il mese di Ottobre, mese del Rosario, c’è la possibilità di pregare insieme, tutti i
giorni, il santo Rosario nella grotta presso l’asilo parrocchiale alle ore 18.00.

Martedì 14 ottobre alle ore 20 30, presso la Sala Pio X, il Gruppo sagra presenta il
bilancio delle attività svolte nel 2014, tutti i parrocchiani sono invitati
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
VENERDÌ 17
SABATO 18

15.15-16.15 CONFESSIONI 4° e 5° elementare
ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI (15.30-16.30)
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 13
MARTEDI’ 14
MERCOLEDI’ 15
.S. Teresa d’Avila
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
S. Ignazio di Antiochia
SABATO 18
S. Luca
DOMENICA 19
XIX T.O.

7.30: LODI
7.30: anime del Purgatorio.
7.30: LODI
7.30: anime del Purgatorio; Mancon Orlando.
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Zanlorenzi Piero; Barbisan Bruno; Zugno Evelina (da classe 1944 e vicini);
Pavanetto Franco; Bastarolo Vittorino e Giuseppina.
9.15: Anime del Purgatorio; Vanzetto Rino e Flora; Tosatto Bertilla e Franceschet
Mario; Gasparini Luigi, Giuseppe e Noemi; Cavallin Giuseppina, Severin Angelo e
Albano; Tosatto Enrico; Manesso Norma e Severin Flavio.

Oggi: - Commemorazione incidente aereo, Santa Messa a Ronchi ore 15.
Sabato 18 ottobre dalle ore 14.00 e domenica 19 ottobre sino alle ore 12.00, un gruppo di volontari passerà per la
raccolta del FERROVECCHIO. Il ricavato servirà per finanziare le attività dell’oratorio. Per chi desidera partecipare,
il ritrovo sarà sabato 18 alle ore 13.30 in Via Meolde. Per info contattare Maurizio 329/2148748 e Giuseppe
347/1379834
GIOCA CON NOI
Dal 18 ottobre 2014 riprende l’iniziativa del gioco calcio per bambini e ragazzi in oratorio dalle ore 14.30 alle ore
17.00. Le iscrizioni verranno raccolte in oratorio sabato 11 ottobre, in seguito a una riunione informativa dalle ore
15.00 alle ore 16.00. Info Luca Scapinello 3394609715 dopo le ore 18.00.

IL FOGLIETTO PARROCCHIALE CONTENENTE GLI AVVISI E LE INTENZIONI DELLE S. MESSE VIENE
REDATTO AL VENERDÌ. PERTANTO SIA LE INTENZIONI DELLE SANTE MESSE (UFFICIATURE) CHE GLI
AVVISI SI RICEVONO FINO A GIOVEDÌ SERA, POI NON PIÙ; A MOTIVO DEI DISAGI INGESTIBILI
VENUTISI A CREARE ULTIMAMENTE.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
VENERDÌ 17
SABATO 18
DOMENICA 19

ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30)
10.30 50° ANNIVERSARIO di matrimonio di Bavato Dina e Parolin Angelo.
11.30 BATTESIMI: Carraro Gianmarco; Peron Thomas; Polo Lorenzo; Ziero
Agnese; Ziero Giacomo.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 13
MARTEDI’ 14
MERCOLEDI’ 15
.S. Teresa d’Avila
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
S. Ignazio di Antiochia
SABATO 18
S. Luca

DOMENICA 19
XIX T.O.

7.00: Religiose vive e def.te della Scuola Materna; anime del Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Benefattori vivi e def.ti della Scuola Materna; Rizzo Gisella; def.ti Maria e Gennaro;
Bressan Luigi e famigliari; Mattiello Stefano, Giovanni e Borsetto Maria; Squizzato Maria,
Francesco e Stella
7.00: Mazzon Igino; famiglia Zizzola.
7.00: LODI
18.30: Secondo intenzioni Oscar; Venturin Bruno e Formentin Bruna; Zamprogna Silvio e
Formentin Teresa; Zamprogna Giovani e famigliari; Squizzato Stefania e papà Geminiano.
7.00: Milan Giovanni e Onorina; anime del Purgatorio; Castellan Moira (secondo
anniversario dalla morte).
7.00: LODI
18.30: Corò Maria ved. Zamengo; Cagnin Alberto; Volpato Antonio e Lucato Maria; Anna,
Federica, Erid, Cinzia e Denis; Massarotto Ottorino; Bruno, Giovanni e Costanza; Peron
Tarcisio e fam. Almasio; Daminato Tranquillo; Nepitali Francesco; Peron Arrigo; Mattiello
Stefano.
9.00: Sacerdoti vivi e def.ti della comunità; Scquizzato Giovanni; Cattarin Girolamo,
Alfredo e Albina; Bellò Sebastiano e Zanini Antonietta; Cappellin Giovanni, Margherita e
Maristella.
10.30: Miolo Livio e don Amedeo Scquizzato; vivi e def.ti classe 1954; per il 90° compleanno
di Callegarin Maria; Scquizzato Marcello; Basso Giuseppe; Benin Adele; Zamprogna Luigi
e Lino; Pirollo Angela, Beniamino e suor Gaudenzia; 50° anniversario di matrimonio di
Bavato Dina e Parolin Angelo.
18.30: Fior Luigi e Santinon Tecla Cecilia; Chioato Angelo; Peron Anna, Marconato
Agostino e Luca; Biliato Romeo, Angelo e Albina; Salvador Giuseppe e Genoveffa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 18
DOMENICA 19

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI (17.00-18.00)
Appuntamenti in vista della Sagra dei Santi Simone e Giuda Taddeo apostoli:
sfilata e benedizione dei trattori e pranzo degli anziani
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 13
MARTEDI’ 14
MERCOLEDI’ 15
.S. Teresa d’Avila
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
S. Ignazio di Antiochia
SABATO 18
S. Luca
DOMENICA 19
XIX T.O.

7:30: ad m. offerente
7:30: LODI
7:30: anime del Purgatorio; Bianco Marcella.
7:30: LODI
7:30: ad m. offerente
18.00: Scapinello Pietro e Antonello Lidia; Bettin Sante; def.ti fam. Bottero; Rizzo Gisella
(da gruppo via Fossetta); Bosello Amalia (da gruppo Via Fossetta); def.ti fam. Andriolo e
Trevisan; Ventura Valerio; Rossi Guido e Cristina; Oliviero Rino (da classe 1974); Albertin
Loredano; Volpato Antonio ed Elisa; Marcato Rino; per offerente.
10.30: Righetto Rometta e Federico; Marzari Agapito e famiglia; Pivato Ilario; Mason Sante
e Luigina; fam. def.ti Valentini Albina; Aggio Riccardo e Noemi.
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