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Dal 15 al 21 settembre 2014
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3, 13-17)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal
cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il
Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui».
Commento: Anche a noi, oggi, come a Nicodemo, Gesù chiede il coraggio della fede (Giov.3,13-17). Nicodemo è il
primo dei personaggi che egli incontra, nel Vangelo di Giovanni: è uno dei capi dei Giudei, un maestro,
rappresentante del sapere teologico giudaico nella sua più alta espressione. L'incontro con Gesù lo guida nel
cammino interiore della ricerca del senso della vita: è un dialogo perché comprenda che l'uomo che cerca, trova
la luce aprendosi all'accoglienza di un dono di Amore che illumina la sua notte. Gradualmente Nicodemo
scompare, si oltrepassa il dialogo tra due maestri: solo Gesù parla, il suo diventa un discorso di rivelazione. Nella
sua notte, Nicodemo cercava Gesù come maestro, buon interprete della Parola di Dio, che gli spiegasse la via
adeguata per salire a Dio e trovare il senso della vita: Gesù lo spiazza, presentandogli la sua impensabile novità.
Giovanni scrive quando l'evento finale della vita di Gesù è già accaduto: Gesù è disceso, sino alla morte, sino alla
Croce. Adesso annuncia che proprio per questo è "salito al cielo": si è annientato sino alla morte, ha lasciato
spazio all'Amore. Facendosi piccolo l'Amore diventa infinito. Nella sua Croce, simbolo estremo della finitezza
umana, Gesù mostra che la salvezza che l'uomo cerca, non la trova "innalzandosi", cercando con le proprie forze
di trascendere il limite dell'esistenza creaturale, ma percorrendo fino in fondo la sua via, che fa dell'esistenza
umana lo spazio all'Amore di cui il Padre riempie il Figlio. Solo "discendendo" l'uomo "è innalzato": solo lasciando
spazio all'Amore, tutto dell'uomo diventa Amore. (mons. Gianfranco Poma).

OGGI: 4a FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA A RUSTEGA

LITURGIA
S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE ci ritroviamo con tutti i ragazzi e i loro genitori in chiesa per celebrare l’Eucaristia:
ringrazieremo il Signore per il valore dell’istruzione, gli affideremo l’intero anno scolastico, invocheremo la
Sapienza per gli insegnanti e tutto il personale della scuola, chiederemo la Sua protezione e il dono dello Spirito
affinchè ogni studente possa crescere in sapienza, età e grazia come Gesù.
Gli studenti di Levada e Torreselle, con i loro genitori e gli insegnanti, si ritroveranno nella chiesa di Torreselle alle
ore 18.30.
Gli studenti di Piombino, con i loro genitori e gli insegnanti, si ritroveranno nella chiesa di Piombino alle ore
18.30.

CATECHESI
APERTURA DIOCESANA DELL’ANNO PASTORALE NELLA CHIESA DÌ S. NICOLÒ VENERDÌ 19 ALLE ORE
20.30. PARTENZA DALLE CHIESE DELLE PARROCCHIE ALLE ORE 19.45. SONO INVITATI TUTTI GLI
OPERATORI PASTORALI, IN MODO SPECIALE I CONSIGLI PASTORALI.
CATECHISMO
Domenica 5 ottobre, con la S. Messa, inizierà l’anno catechistico: per PIOMBINO DESE CON LA S. MESSA DELLE
ORE 9.00; per LEVADA e TORRESELLE A TORRESELLE CON LA S. MESSA DELLE ORE 10.30.
I giorni di catechismo nelle 3 parrocchie saranno i seguenti:
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- Nella PARROCCHIA di LEVADA: VENERDI’ dalle 15.15 alle ore 16.15: 2°-3°-4°-5° ELEMENTARE; MERCOLEDI’ dalle
15.00 alle ore 16.00: 1°-2°-3° MEDIA. LE ISCRIZIONI VERRANNO FATTE IL PRIMO GIORNO DI CATECHISMO.
- Nella PARROCCHIA di PIOMBINO DESE: MARTEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 1°MEDIA e 3°MEDIA;
MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 5°ELEMENTARE e 2°MEDIA; GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00:
2°ELEMENTARE e 3°ELEMENTARE; VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 4°ELEMENTARE e a RONCHI 4°5°ELEMENTARE. LE ISCRIZIONI VERRANNO FATTE DOMENICA 21 SETTEMBRE-DOMENICA 28 SETTEMBREDOMENICA 5 OTTOBRE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 IN ORATORIO.
- Nella PARROCCHIA di TORRESELLE: GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 16.30: 2°-3°-4°-5° ELEMENTARE; LUNEDI’
dalle ore 15.00 ALLE ORE 16.00: 1°-2°-3°MEDIA. LE ISCRIZIONI VERRANNO FATTE IL PRIMO GIORNO DI
CATECHISMO.
I gruppi di 2°elementare di tutte e 3 le parrocchie, inizieranno la prima settimana di NOVEMBRE in quanto, nel
mese di ottobre, ci saranno gli incontri con i genitori.

CATECHISTE
Assemblea generale di tutte le catechiste della collaborazione giovedì 18 settembre alle ore 20.45 in oratorio a
Piombino Dese per pensare e programmare la loro formazione.

ESPERIENZA SPIRITUALE “NUOVA VITA”
Non sono pochi quelli che avvertono la necessità di approfondire la propria fede e conoscere la novità e la
bellezza della spiritualità cristiana. Proprio per questo si è pensato e organizzata una proposta che miri proprio a
questo: incontrare Gesù e conoscere il suo Amore per me. L’esperienza alla quale invitiamo fortemente a
partecipare sarà da venerdì sera 17 a domenica pomeriggio 19 ottobre. Prossimamente verranno date tutte le
necessarie informazioni in dettaglio.

A.C.
Gli educatori dell’A.C. di Levada e Torreselle la settimana prossima faranno un’esperienza di vita comunitaria
nella canonica di Levada. Questa Settimana Comunitaria diventa così un momento formativo nell’ordinarietà dei
loro impegni quotidiani (infatti continueranno a andare a lavorare e studiare ritrovandosi poi insieme).
Gli educatori dell’A.C. di Piombino saranno impegnati invece in un’uscita formativa e di condivisione sabato 20 e
domenica 21.

ISCRIZIONI ITINERARI DI PREPARAZIONE PER I FIDANZATI
Le iscrizioni all’itinerario per la formazione dei fidanzati al matrimonio cristiano verranno raccolte nei giorni 6, 13,
20 e 27 settembre dalle ore 9 alle ore 12 presso la Canonica di Piombino Dese (Tel. 049 9365185). Per ulteriori
informazioni: info@parrocchiapiombinodese.it.

CARITÀ
La biciclettata delle tre parrocchie a Ca'Florens, che si é svolta domenica 31 agosto, ha permesso di
raccogliere € 600 che sono stati devoluti ai tre asili parrocchiali.
AVVISI A CARATTERE CIVILE
Dal 14 al 28 settembre 2014 presso l’ex-magazzino Bonato in Via C. Battisti 1 a Piombino Dese sarà possibile visitare la VI Mostra
di grafica PUNTOLINEA, con i seguenti orari: giovedì 20.45-22.30; sabato 15.00-20.00; domenica 10.00-12.30 e 15.00-20.00.
Sabato 20 settembre alle ore 18.00 presso il PRESEPE DEL PALÚ verrà inaugurata la mostra FUNGHI…MA NON SOLO… Orari:
sabato 20 dalle 18.00 alle 21.00; domenica 21 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Si comunica che le attività scolastiche iniziano LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014, con i seguenti orari per la prima settimana:
SCUOLA DELL’INFANZIA DI RONCHI: Inizio attività con solo orario antimeridiano: dal 15 al 19 settembre 2014 dalle 8.00 alle 13.00
per tutti, con pranzo per i 4 e 5 anni. Dal 22 settembre orario completo 8.00-16.00.
SCUOLA PRIMARIA: Lezioni con solo orario antimeridiano per tutte le classi dal 15 al 20 settembre 2014 (dal 15 al 19 settembre
Ronchi): ore 8.00-12.30 plessi di Piombino Dese e Torreselle/Levada, 8.00-13.00 plesso di Ronchi. Solo il giorno 15 Settembre
tutte le classi prime della scuola primaria inizieranno l’attività alle ore 9.00 per attuare adeguatamente la prima fase di
accoglienza. Inizio rientri pomeridiani per tutte le classi del solo plesso di Ronchi: lunedì 22 settembre 2014.
SCUOLA SECONDARIA : Lunedì 15 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.
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OGGI: Battesimo di CERCARIOLO SAMUEL, CHIAZZA ERIK, PIVA ALEX, RAZZO EVA E RENOSTO
LORENZO.
PROVE CANTO
Da mercoledì 17 settembre e per tutti i mercoledì, alle ore 20.45, il coro si ritroverà in chiesa per le prove di
canto.
PULIZIE CHIESA
Il gruppo delle signore delle pulizie della chiesa ricerca nuove collaboratrici: concretamente, si richiede di dare
la propria disponibilità una volta al mese il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 15
B. V. Maria Addolorata
MARTEDI’ 16
Santi Cornelio e Cipriano
MERCOLEDI’ 17
GIOVEDI’ 18
VENERDI’ 19
S. Gennaro
SABATO 20
S. Andrea Kim e compagni

DOMENICA 21
S. Matteo evangelista

7.30: LODI
7.30: ad m.offerente
7.30: LODI
7.30: Tosatto Natalina (ann.); Libralato Arcangelo, Franco e Gemma;
Mancon Orlando e fam. Mancon.
7.30: LODI
7.30: LODI
15.30-16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
8.00: Barea Maria (ann.); Zugno Evelina (classe 1944 e vicini); Pavanetto
Franco; Salvador Luigi; Vanzetto Mirco (ann.); Magaton Luigi e Renzo;
Libralato Mario, Luigi, Adelina e Burbello Roberto.
9.15: Vanzetto Elia e Faustina; Schiavon Beniamino, Bresciani Maria e
Cendron Graziella; Vanzetto Benvenuto; Tosatto Aladino e Mancon
Iginia; Frison Imelda, Giotto Renzo ed Elena; Gasparini Luigi, Giuseppe
e Noemi; Tosatto Elia e Teresa; Fosatto Enrico; Bastarolo Angelo,
Luigina e Angelina; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Angelina e Mancon
Amabile; anime del Purgatorio.

OGGI: 50° di matrimonio di MANERA ALBERTO E CAGNIN LUIGIA.
CONSACRAZIONE DEGLI SPOSI A MARIA
Martedì 7 ottobre è la memoria della B. V. Maria del Rosario. Noi la celebreremo Domenica 5 ottobre.
Nell’ottobre del 2010, se ricordate, le famiglie si sono consacrate a Maria, successivamente ogni anno si sono
consacrati a Maria i vari componenti della famiglia (I figli suddivisi per età: i bambini e i ragazzi, gli adolescenti, i
giovani); quest’anno consacreremo gli sposi. Pertanto alla S. Messa delle 9.00 ci sarà la solenne celebrazione in
onore di Maria a cui farà seguito la processione con il suo simulacro per le vie del paese e concluderemo la
processione nel sagrato della chiesa con la Consacrazione alla Madonna di tutti gli sposi della nostra Comunità
parrocchiale. Questa scelta trova la sua ragione nella necessità di porre una forte difesa e un consolante aiuto
all’unità degli sposi. E’ davanti agli occhi di tutti la grande sfida che oggi gli sposi devono sostenere immersi
come sono in un cultura per tanti versi ne minaccia l’unità. Tale sfida chiede un supplemento di fatiche e non
poche sofferenze a livello di intesa coniugale. Sfida che sovente provoca sfiducia con oscure paure per il futuro.
La causa di tanto malessere psicologico, morale e sociale che tanti sposi si trovano a patire è di natura spirituale
prima che culturale. Infatti non possiamo soprassedere al fatto che molti sposi ignorano il dono di grazia e gioia
che risiede nella loro unione dalla celebrazione del sacramento del matrimonio. Pertanto è necessario offrire
instancabilmente agli sposi aiuti, occasioni e possibilità concrete affinché siano sostenuti verso una
consapevolezza della bellezza del loro essere sposi di Cristo e in Cristo. Consacrarsi a Maria come sposi vuol
dire mettere nel suo Cuore di donna, sposa e di madre tutta la propria realtà, cioè le facoltà spirituali,
intellettive, affettive, sessuali, lavorative ed educative affinché la Madonna possa trovare nella loro unione e
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nelle loro menti e affetti la via per difenderli, proteggerli, guidarli e illuminarli e farli così progredire verso la
pienezza della loro vocazione e missione coniugale. Per prepararsi a questo nella domenica imminente la festa
gli sposi troveranno una preghiera da fare insieme nei giorni precedenti la consacrazione.
SCUOLA MATERNA
La Festa dell’accoglienza sarà Domenica 21 settembre. Ci si ritroverà con tutti i bambini che frequentano il Nido
e la Scuola dell’infanzia sia parrocchiale che pubblica alla S. Messa delle ore 9.00. Seguirà poi presso la scuola
Materna S. Giuseppe la messa a dimora di una pianta e un momento di festa insieme.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 15
B. V. Maria Addolorata
MARTEDI’ 16
Santi Cornelio e Cipriano
MERCOLEDI’ 17
GIOVEDI’ 18
VENERDI’ 19
S. Gennaro

SABATO 20
S. Andrea Kim e compagni

DOMENICA 21
S. Matteo evangelista

7.00: Scquizzato Cirillo e Giovanna; Mazzon Igino; De Franceschi Mario e mons.
Giorgio Marangon; def.ti fam. Pajetta e De Domenico.
7.00: LODI
18.30: Simionato Arturo e famigliari; Manera Giorgio; Zamprogna Giovanni e
famigliari; Pivato Giovanni e Martini Lorenza.
7.00: sacerdoti vivi e def.ti delle tre parrocchie; Daminato Tranquillo (da una
famiglia amica); def.ti Cosmo Graziosa, Luigi e Aido.
7.00: LODI
18.30: anime del Purgatorio; mons. Aldo Roma; Scquizzato Maria e Libralato
Giuseppe; Gazzola Antonio e Maria; Libertino Giuseppe; Caccin Marilena.
7.00: Lucato Onorina, genitori e fratelli; Zizzola Daria e Bellia Tiziana; Frasson
Giovanni, Luigi e Regina.
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30 ; 20.30-22.00)
7.00: LODI
18.30: Corò Maria ved. Zamengo; Cagnin Flavio; Calzavara Luigia; Volpato
Francesco; Santi Silvestro, Emilia, Alvise, Tiziano; Mariotto Ferruccio, Virginia;
Spitaleri Enzo.
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30)
9.00: Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; suor Lidia Favarato; Bottaro
Beatrice (trigesimo); Stangherlin Anna e Giuseppe; Scquizzato Giovanni;
Gumirato fratelli e sorelle; Formentin Pietro, Maria, Matilde e Bertilla;
Zamprogna Luigi e Lino.
10.30: Pirollo Gino e Milan Adelia; Dinato Aldo, Olga, Elvira e Valentino; Miolo
Livio; Peron Tarcisio, fam. Almasio e fam. Solemi.
18.30: Boldrin Mario e Peron Carmela; Costacurta Romano; Borella Miranda.

PROVE CANTO
Martedì 16 alle 20.45 in oratorio a Torreselle ci saranno le prove del gruppo canto.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 15
B. V. Maria Addolorata
MARTEDI’ 16
Santi Cornelio e Cipriano
MERCOLEDI’ 17

7:30: ad m. offerente
7:30: LODI
7:30: anime del Purgatorio.

GIOVEDI’ 18

7:30: LODI

VENERDI’ 19
S. Gennaro

7:30: ad m. offerente

SABATO 20
S. Andrea Kim e compagni

DOMENICA 21
S. Matteo evangelista

18.00: Mason Battista; Scapinello Pietro e Antonello Lidia; Ventura
Leone; Binotto Bruno; Fanton Agata; Cazzaro Guglielmo e Luisa;
Bianco Achille e famiglia; Mason Fidelma (ann.); Bettin Sante;
Venturin Primo, Dinale Italia e Vanzetto Mirco; Salvadori Achille,
Marzari Rita, Victor e Alena; Vendramin Luigi (ottavario).
ADORAZIONE EUCARISTICA (17.00-18.00)
10.30: Righetto Rometta e Federico; Marzari Agapito e famiglia; Pivato
Ilario; Piccolotto Giorgio.
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