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Dal 14 luglio al 20 luglio 2014
Dal Vangelo secondo Matteo (13, 1-23)
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si
mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il
seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo,
ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la
soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi,
ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a
voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà
nell'abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice:
Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato
insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli
orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i
vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate,
ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del
seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato
seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui
che ascolta la Parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una
tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta
la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto.
Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il
sessanta, il trenta per uno». Parola del Signore. Forma breve (Mt 13,1-9): Dal Vangelo secondo Matteo Quel giorno Gesù
uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere,
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a
seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul
terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole
fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte
cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».

Commento:
Il Vangelo ci presenta Gesù lungo il mare di Galilea, costretto a salire su di una barca a
motivo della numerosissima folla radunatasi attorno a lui. E narra una parabola importante. Il senso di fondo della
parabola è chiaro: si deve vivere dell'ascolto del Vangelo e non della propria presunzione. Il seminatore esce per
seminare e a larghe bracciate getta il seme. Sembra non preoccuparsi di scegliere il terreno, visto che molti semi vanno
perduti. Solo quelli che cadono sulla terra buona danno frutto. Gesù, anche se non lo dice, si paragona al seminatore. È
sua, tipicamente sua, certo non nostra, la generosità nello spargere il seme. Quel seminatore non è un misurato
calcolatore; e, per di più, sembra riporre fiducia anche in quei terreni che sono più una strada o un ammasso di pietre
che una terra arata e disponibile. Eppure anche là il seminatore getta la semente, sperando che attecchisca. Tutto il
terreno è importante per il seminatore. In effetti non c'è parte di questa terra che egli non consideri degna di attenzione.
Nessuna porzione è scartata. Il terreno è il mondo, anche quella parte di mondo che è ciascuno di noi. Non è difficile
riconoscere nella diversità del terreno la complessità delle situazioni del mondo e quelle di ciascuno di noi. Gesù non
vuol dividere gli uomini e le donne in due categorie, quelli che rappresentano il terreno buono e quelli che
rappresentano il cattivo. Ciascuno di noi riassume tutte le diversità di terreno riportate dal Vangelo. Magari un giorno è
più sassoso e un altro meno; altre volte accoglie il Vangelo ma poi si lascia sorprendere dalla tentazione; e in un altro
momento ascolta e porta frutto. Una cosa è certa per tutti: c'è bisogno che il seminatore entri nel terreno, rivolti le zolle,
tolga i sassi, sradichi le erbe amare e getti con abbondanza il seme. Il terreno, che sia sassoso o buono, quasi non
importa, deve accogliere il seme, ossia la Parola di Dio. Essa è sempre un dono. Ma pur venendo da fuori entra così
profondamente nel terreno da diventare una cosa sola con esso. Le nostre mani, abituate forse a toccare cose che
giudichiamo grandi di valore, considerano poco questo piccolo seme. Quante volte abbiamo ritenuto ben più importanti
le nostre tradizioni e le nostre convinzioni rispetto alla debole e fragile parola evangelica! Eppure, come nel piccolo
seme è raccolta tutta la forza che porterà alla pianta futura, così nella parola evangelica risiede l'energia che crea il
nostro futuro e quello del mondo. L'importante è non contrastarla. Il profeta Isaia scrive: "Come la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare... così sarà
della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver
compiuto ciò per cui l'ho mandata"(Is 55, 10-11).
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ll nostro vestire aiuti l’incontro tra le persone liberandolo dalle ambiguità
Con l’estate sentiamo la necessità di difendere il corpo dall’aggressività del caldo alleggerendo
l’abbigliamento. Nel contempo è necessario che il nostro corpo non lanci messaggi altrettanto aggressivi
mediante l’esposizione delle zone erogene. Noi cristiani sappiamo quanto è importante il nostro corpo in
quanto esprime e comunica la dignità e il valore della persona umana. Con il nostro corpo possiamo suscitare
la libertà dell’incontro come anche l’imbarazzo e in certi casi il turbamento nello stare di fronte all’altro. Gesù
ci ha insegnato che la nostra libertà è a servizio del rispetto degli altri pertanto noi cristiani vestendoci con
pudore liberiamo i nostri incontri dalle ambiguità. Aiutiamo anche i figli a comprendere il senso del pudore sia
nel vestire che nel parlare.

INTENSIFICATA LA COLLABORAZIONE TRA LE COMUNITÀ PARROCHIALI
Tra le parrocchie di Levada, Piombino e Torreselle già da tempo abbiamo inaugurato un rapporto di
Collaborazione Pastorale, di fraternità cristiana e di solidarietà. In questo periodo, a motivo dei lavori edilizi
per il buon funzionamento delle strutture a servizio della Pastorale 1, si è presentata una concreta occasione di
aiuto economico. Per i lavori della chiesa di Levada urgevano 30000 Euro; per questo il Consiglio per gli Affari
Economici di Levada ha accolto volentieri il beneficio di un prestito da parte della parrocchia di Piombino. Il
Consiglio per gli Affari Economici di Piombino ha deliberato di poter prestare gratuitamente a Levada la quota
richiesta, grazie ai risparmi accumulati per i lavori del cinema. È un bel segno di solidarietà tra Comunità,
segno ancora più luminoso perché si realizza tra Comunità entrambe bisognose.

SPOSI NUOVI
Dal 2 al 9 agosto ad Auronzo ci sarà l’esperienza formativa “Sposi Nuovi” per gli sposi e i loro figli. Data la capienza della
casa c’è la possibilità di partecipare anche per altre famiglie. Ricordiamo che la proposta riguarda gli sposi di tutte le
età, fino ai 70 anni di matrimonio. Incoraggiamo la partecipazione perché il miglior riposo e antidoto per la vita stanca e
affaticata degli sposi e della famiglia è la gioia di riscoprirsi amati e uniti nell’Amore.

ITINERARI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
In fondo alla chiesa sono appesi i manifesti che annunciano i prossimi incontri per la preparazione dei fidanzati
al matrimonio cristiano. Precisano la sede degli incontri, il periodo di svolgimento, le cadenze di tempo, le
modalità d’iscrizione e i referenti ai quali rivolgersi.

CAMPISCUOLA A.C.
Alcuni campiscuola dell’AC sono ancora sprovvisti dei cuochi. Pertanto facciamo un appello a qualche persona
(coppie o singoli) di buona volontà e generosità affinché si renda disponibile a questo servizio.
Per info contattare Antonio 340 5973259
Mercoledì 16 alle 20.45 in oratorio riunione genitori dei ragazzi di seconda media per il camposcuola.

TEMPO ESTIVO
Ricordiamo che il tempo estivo è un tempo prezioso per continuare la propria formazione spirituale
attraverso la preghiera la partecipazione alla S. Messa domenicale e alle varie proposte che vengono
fornite dalle nostre parrocchie e dalla Diocesi. Ricordiamo in particolare i campi scuola della
collaborazione che favoriscono un esperienza educativa importante.

Le prove di canto saranno sospese fino al 27 agosto

Giovedì 17 luglio alle 20.45 riunione dei volontari Caritas presso il Centro di Ascolto.
1

Ricordiamo che le strutture edilizie a servizio della Pastorale e della vita delle Comunità della Collaborazione sono: 3 chiese, 3
campanili, 3 Scuole Materne, 3 canoniche e 3 oratori con annessi per un totale di più di 15 edifici. Attualmente siamo impegnati
con 3 interventi di ristrutturazione: chiesa a Levada, edificio retrostante la canonica di Torreselle e il cinema a Piombino.
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A che punto sono i lavori sulla chiesa
Finora è stato pulito e risanato e sono state fissate le tegole del tetto della chiesa. Il soffitto è stato
messo in sicurezza mediante interventi sulle travature con la pulitura, il trattamento antitarlo e con
l’ancoraggio del soffitto stesso al tetto e l’installazione di nuove capriate di sostegno. Sono state anche
restaurate le intelaiature dei finestroni. Ora manca il restauro dell’affresco. Appena avremo il permesso
della Sovrintendenza alle Belle Arti si procederà al restauro, che durerà circa un mese. Con il Consiglio
per gli Affari Economici si poi è pensato di pulire il soffitto fino al primo cornicione approfittando della
presenza delle impalcature.
Per quanto riguarda i costi, finora abbiamo pagato 47000 Euro, dei quali 30000 prestatici dalla
parrocchia di Piombino. Complessivamente la spesa si aggira sui 125000 Euro, dei quali un terzo sarà
coperto da un contributo regionale. Con il C.P.A.E. abbiamo fatto i primi passi con il direttore
commerciale del Credito Padovano per un fido bancario, a un tasso d’interesse agevolato per le
parrocchie, che ci permetta di poter di assolvere alle urgenze di pagamenti. Per il resto confidiamo nella
Provvidenza e nella generosità di tutti noi considerando anche che il momento che stiamo vivendo è
difficile per tutti.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 19

15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni
S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 14
S. Camillo de Lellis
MARTEDI’ 15
S. Bonaventura
MERCOLEDI’ 16
Beata Vergine Maria del
Carmelo

7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI

GIOVEDI’ 17

7.30: Cara Roberto e Salvador Luigi; Mancon Orlando.

VENERDI’ 18
SABATO 19

7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Zanlorenzi Piero; Pavanetto Franco; Feltrin Domenico, Rosina e Luigi;
Vanzetto Mirco, Pietro, Antonio e Condotta Giustina; Prior Arcangelo e Pivato
Elisa; Miatello Liberale e Vendramin Norma.
9.15: Tosatto Enrico; Vanzetto Elia, Faustina, Schiavon Beniamino, Bresciani
Maria e Cendron Graziella; Simionato PiaConcetta; Vanzetto Rino (anniversario);
Simionato Serafino, Renato, Dina, Elena, PiaConcetta e Giovanni; Cavallin
Giuseppina e Severin Albano; Condotta Giorgio e Tarcisio; Pavanetto Ermanno e
Libralato Aurelia; Brianese Rino, Tullio e Adele; Foscaro Cornelio e Natalina.

DOMENICA 20

Oggi: - 16.00 Battesimo di Bressan Chiara
Sabato 12 alle 20.45 FESTA FINALE DEL GREST presso l’Oratorio di Piombino Dese. Sono invitate
tutte le famiglie. In questa occasione e domenica sera funzionerà lo stand gastronomico.
Domenica 13 alle ore 16.30 i nostri ragazzi sono invitati in oratorio per un tempo di gioco; la sera ci
sarà l’attesa lotteria.
ADORAZIONE EUCARISTICA
L’Adorazione Eucaristica continuerà in forma ridotta anche durante il mese di agosto per sostenere con la
preghiera di intercessione le varie attività formative estive. Pertanto l’Adorazione in cappellina continuerà come di
consueto nel mese di Luglio, mentre nel mese di Agosto solo il venerdì, con i soliti orari.

OFFERTE DI SUFFRAGIO
Sabato 12, domenica 13 (prima e dopo le Sante messe) e mercoledì 16 (prima della messa), si
raccolgono le offerte per le S. Messe in suffragio delle anime del Purgatorio. Gli aderenti alla
confraternita della Madonna del Carmine sono invitati a rivolgersi alla sig.ra Antonia.
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Numero di codice fiscale 92160100282 per il 5 per mille all’Oratorio.
INIZIATIVA TESTI SCOLASTICI
Per venire incontro alle spese delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici delle scuole medie e
superiori, è stato esposto presso il bar dell'oratorio un tabellone su cui indicare domande e offerte di
libri usati. Chi fosse interessato può inserire i propri dati liberamente. Per info Luca 329/9421277.
VENERDI’ 18
SABATO 19

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30)
S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 14
S. Camillo de Lellis
MARTEDI’ 15
S. Bonaventura
MERCOLEDI’ 16
Beata Vergine Maria del
Carmelo
GIOVEDI’ 17
VENERDI’ 18
SABATO 19

DOMENICA 20

7.00: anime del Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Zamprogna Giovanni e famigliari; Mazzon Igino; Franchetto Rino e Maria.
7.00: Milan Onorina (anniversario) e Giovanni; anime del Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: fam. Mognato Assunta e Targato Mario; Micheletto Sergio; Pivato
Giuseppina e Alvise; Martignon Pietro.
7.00: anime del Purgatorio; sacerdoti vivi e defunti della parrocchia.
18.30: Bisinella Giovanna; Spinello Giuseppe; Lucato Renato; Scattolon Primo,
Maria e figli defunti; Squizzato Guido; Canevarolo Marco e Meggiorin Agnese.
9.00: Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; Sartor Danilo; Marini Augusto e
Anna; don Gianni Scroccaro; Libralato Gottardo e famigliari; Roncato Maria,
Ermenegildo, Edvige ed Ernesta.
10.30: Peron Tarcisio e famiglia Almasio e Solemi.
18.30: vivi e defunti fam. Miolo Giacomo; Fortuni Lorenzo; Mondi Oscar.
Catteri Dino e Lucato Luigia

Si ringrazia il Comitato Oratorio di Torreselle per il contributo offerto alla Scuola materna Ss.Angeli.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 19
LUNEDI’ 14
S. Camillo de Lellis
MARTEDI’ 15
S. Bonaventura
MERCOLEDI’ 16
Beata Vergine Maria del
Carmelo

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: anime sante del Purgatorio.

GIOVEDI’ 17

7.30: LODI

VENERDI’ 18

7.30: ad m. offerente
18.00: Ventura Valerio; fam. Mason Battista; Scapinello Pietro e Antonello Lidia;
Pivato Ilario, Sergio ed Elisa (anniversario); Volpato Giuseppe, Sandra, Graziella
ed Esterino; Salvadori Achille, Marzari Rita, Victor, Alena, Nadia; Mason Orfeo
e famigliari; Bosello Amalia; Cazzola Mario e Bernacci Edda; Scapinello
Giacomo e Gasparini Giuseppe.
10.30: Righetto Rometta e Federico; Ventura Valerio (classe 1949); Marzari
Agapito e famiglia; Miolo Primo, Bianco Rita, Castellan Irma e Vittorio;
Scapinello Oreste e Berton Anna; Ceccon Giovanni, Gino e famigliari; Busolin
Giuseppe; Fusaro Francesco e Prior Agnese.

SABATO 19

DOMENICA 20
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17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
S. MESSE E CELEBRAZIONI

