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Dal 17 al 23 febbraio 2014
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,17-37)
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di
questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei
cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché [io vi
dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete
inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque
si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.] Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al
sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare
e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario
mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato
in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! [Avete inteso che
fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già
commesso adulterio con lei nel suo cuore.] Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, càvalo e gettalo via
da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E
se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tàgliala e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi
membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie,
le dia l'atto di ripudio"; ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone
all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. [Avete anche inteso che fu detto agli antichi:
"Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto]: né per il cielo,
perché è il trono di Dio; né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la
città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo
capello. [Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno».]
COMMENTO
Chi è questo Gesù che non distrugge nulla di quella Parola che è "Memoria" e "Promessa " del popolo d'Israele? Gesù venuto a
riempire fino all'orlo quella Memoria e quella Promessa. Non manca nulla alla Memoria che solidifica la fede nel Dio che libera, guida
e accompagna il suo popolo. Non manca nulla alla Promessa di libertà e salvezza che va oltre la storia e il futuro di quel po polo. Cosa è
venuto a portare Gesù per riempire fino all'orlo ciò che è già pieno? Come un vaso colmo di pietre e sabbia ha tutto lo spazio per
essere riempito ancora dal suo Spirito, della dimensione del suo amore. Gesù è la Parola fatta carne, è la Legge e i Profeti, che nella
dimensione di uomo sussurra al cuore degli uomini per parlare d'amore, che dilata questa esperienza oltre i limiti di un popolo per
abbracciare ogni uomo. Gesù, colui che parla come uno che ha autorità (Mt 7,29), è colui che smuove l'anima, lo spirito dell'uomo per
liberarlo dalla sclerosi del rapporto con Dio. Ogni versetto delle Scritture è orientato verso Gesù, e in Lui ogni singola espressione trova
piena luce. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei. Ogni Promessa genera occasioni di Memoria come ogni
"fare Memoria" genera Promessa: è il tessuto fatto dall'ordito della fedeltà di Dio a se stesso che si intreccia con la trama della fedeltà
dell'uomo a Dio: questa è la giustizia (Cfr. Dt 6,25 e Dt 7,9). Gli scribi e i farisei sono, nel vangelo, considerati come sinonimo di
formalismo: tanta era la venerazione della Legge che ogni parola dava origine ad un precetto e tanta era la preoccupazione di
perfezione che la vita era diventata una ricerca continua di precetti tra le pieghe di ogni parola. La Parola di Dio, invece di essere
Memoria e generare Promessa, era diventata Legge che genera precetti di ogni tipo. La giustizia, invece di fedeltà alla Promessa di Dio
era diventata fedeltà ai precetti e norme, difese con scrupolosa attenzione. Non guardiamo ai farisei con aria compassionevole perché
non siamo da meno, in ogni ambito: che cos'è la burocrazia che sfianca? O l'arte di cavillare nelle discussioni politiche? Il ritualismo
religioso? "Una celebrazione può risultare anche impeccabile dal punto di vista esteriore, ma se non ci conduce all'incontro con Gesù,
rischia di non portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla nostra vita" (Papa Francesco 12/02/14). Ma io vi dico. Gesù interviene
nella tradizione dell'insegnamento rabbinico per affermare la pienezza della giustizia. Sono sei le "antitesi" in cui è richiesta una
giustizia abbondante che sappia distinguere la lettera della Parola dallo Spirito che la anima. "Perché la lettera uccide, lo Spirito invece
dà vita" (2 Cor 3,6). La Parola, più che Legge che regola la vita dell'uomo, è Spirito che dal profondo dell'uomo suggerisce, fa crescere,
apre orizzonti nuovi, mostra traguardi. "La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino
al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore" (Eb 4,12).
Entrare nella Parola e farsi penetrare da essa che purifica i nostri legami e relazioni e ci permette di essere fedeli alla Giustizia di Dio,
fa sì che ogni Memoria diventi Promessa ed ogni Promessa Compimento.
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I NOSTRI VESCOVI SULLE QUESTIONI DELL’OMOFOBIA, DEI MATRIMONI OMOSESSUALI
CON IL DIRITTO DI ADOZIONE DEI BAMBINI E L’IDEOLOGIA DEL “GENDER”
I Vescovi delle Chiese del Triveneto hanno indirizzato una nota pastorale a tutti noi. In essa vengono
richiamate le gravi questioni di carattere umano, morale e culturale che oggi investono non solo la
società, ma anche le istituzioni; questioni riguardanti l’omofobia, i matrimoni omosessuali con il
diritto di adozione dei bambini, l’ideologia del “Gender”. Prossimamente vedremo come
approfondire e valutare, attraverso alcune iniziative, le serie e impegnative ricadute che queste
problematiche hanno a livello educativo e culturale per i nostri bambini e per le nuove generazioni
che si affacciano a questo mondo.

GENITORI PRIMA CONFESSIONE
Venerdì 21 ci sarà alle ore 20.45 l’incontro per tutti i genitori dei bambini di terza elementare delle tre
parrocchie della collaborazione in Oratorio a Piombino Dese, in vista della prima confessione.
La Caritas cerca un passeggino doppio per una famiglia in difficoltà, chi ne fosse provvisto e lo volesse donare,
può recarsi nella sede di Levada il martedì dalle 18 alle 20 oppure il sabato dalle 15 alle 17. Grazie!
Avvisi a carattere civile
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

Oggi 16 Febbraio:
 10.30 S. Messa con tappa “Testimoni dell’Amore” dei ragazzi di terza media;
 17.00 Incontro gruppo Giovani Sposi in canonica;
 Sul sagrato della chiesa, mercatino “equo e solidale”.
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Mercoledì 19 febbraio il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici si ritroverà in Canonica per mettere a
punto e valutare i progetti, i tempi e la situazione economica della ristrutturazione del soffitto della chiesa per
poi presentarlo al Consiglio Pastorale Parrocchiale che sarà martedì 25 febbraio.
GRUPPO SAGRA
Mercoledì 19 ore 20,30 il “gruppo sagra” si ritroverà in sala S. Pio X per proseguire la riflessione e la valutazione
dell’organico per la programmazione-realizzazione delle attività dopo la numerosa e stimolante partecipazione
dell’incontro della settimana scorsa. Sono invitati tutti coloro che credono nel servizio e vogliono dedicarsi agli
altri nella Comunità.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 19
GIOVEDÌ 20

15.00-16.00 Confessioni 1 e 2 media.
20.45 Prove di canto
20.45 Incontro catechiste 1 media della collaborazione a Torreselle
20,45 Consiglio Parrocchiale Affari Economici in Canonica
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VENERDÌ 21
SABATO 22
DOMENICA 23

20.45 Incontro genitori della 3 elementare della collaborazione in Oratorio a
Piombino
15.30 Adorazione Eucaristica
10.30 Inizio con la S. Messa a Torreselle della giornata di formazione animatori AC
della collaborazione;
15.30 Sposi senior in canonica.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 17
MARTEDI’ 18
MERCOLEDI’ 19
GIOVEDI’ 20
VENERDI’ 21
SABATO 22
Cattedra di San Pietro
ap.

DOMENICA 23
VII del T.O.

7.30: LODI
7.30: Condotta Tarcisio
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Simionato Ampelio, Diomira, Luisa, Ester, Pietro; Manesso Bortolo, Emilia,
Amerigo.
9.15: Tempesta Laura; def.ti Genuino; Trevisan Mario; Meropiali Giuseppe; Mancon
Orlando; Tosatto Albino e Mancon Iginia; Fabris Mario; Baldassa Irma; Danesin Laura;
Baldassa Elda e Severin Antonio; Frison Imelda e Giotto Renzo; Tosatto Aladino,
Ferdinando; Squizzato Giselda; def.ti Bendetti Enrichetta; Basso Severino e Amelia;
Betteto Desiderio; Franceschet Emilia e Angelo; Simionato Giovanni; Anime del
Purgatorio.

Oggi 16 Febbraio:
 15.00 S. Messa con l’unzione degli infermi.
Giovedì 20 alle ore 20.45 in oratorio si terrà la segreteria di Pastorale Familiare
SCUOLA MATERNA
Le iscrizioni al Nido e alla Scuola dell’Infanzia sono aperte fino 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.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 18
GIOVEDI’ 20

VENERDI’ 21
SABATO 22
DOMENICA 23

15.00-16.00 Confessioni 1 e 3 media
20.45 Incontro equipe preparazione battesimi
15.00-18.00 Ritiro ragazzi 3 media di Piombino a LEVADA;
20.45 Incontro catechiste 1 media della collaborazione a Torreselle;
20.45 Segreteria Pastorale familiare in oratorio;
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00);
15.00-18.00 Ritiro ragazze 3 media di Piombino a LEVADA;
20.45 Incontro genitori della 3 elementare della collaborazione in Oratorio a
Piombino Dese.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30)
9.00 Comunione di Maturità per i ragazzi di 3 media;
10.30 Inizio con la S. Messa a Torreselle della giornata di formazione animatori
AC della collaborazione;
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INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 17
MARTEDI’ 18
MERCOLEDI’ 19
GIOVEDI’ 20
VENERDI’ 21

SABATO 22

DOMENICA 23
VI del T.O.

7.00: Eugenio, Angelo, Lorenzo e Maurizio.
7.00: LODI
18.30: Anime del Purgatorio; Bottacin padre Giuseppe, padre Gerardo e Suor Giacinta;
Gazzola Lietta; Tonello Olindo.
7.00: Baccega Giuseppe e ann. genitori fratelli.
7.00: LODI
18.30: Boldrin Giovanni, Carlo, Prudenziana ed Enrico; Zamprogna Giovanni e famigliari;
Borella Miranda.
7.00: Boldrin Mario e Peron Carmela; Peron Eugenio, Belfiore, Tarcisio, Veronica,
Dominique.
7.00: LODI
18.30: Lazzari Giovanni, Alfonso, Elena e Bertilla; Zanini GiovanniBattista; Volpato Silvio ed
Emma; Baesso Gino; Panozzo Iginio; Milan Giovanni ed Onorina; Andezzato Giovanni;
Volpato Vigilio e Teresa; Montin Giovanni e Cogo Geltrude; Spinello Giuseppe.
9.00: Cagnin Maria e Suor Concettina; Baesso Angela, Scattolon Gino e Maristella; Visentin
Adriana; Leoni Umberto e Galozzi Carlo; Zef Marashi e Age Zefi.
10.30: Lucato MariaRosa e Flora; Calzavara Luigia; Lazzaron Ardolino; Checchin Giorgio;
Conzon Pietro e Silvia; Cagnin Gino e Baldo Eleonora; Roncato Maria.
18.30: Rizzante Eugenio, Emilia, Suor MariaGrazia e Suor MariaTeresa; Micheletto Denis,
Antonia, Iseo; Libralato Francesco, Alessandro e Squizzato Franco; Checchin Umberto.

Oggi 16 Febbraio:

Sul sagrato della chiesa, mercatino “equo e solidale”
PADRE ORFEO MASON
Lunedì 10 febbraio 2014 è tornato alla Casa del Signore, padre Orfeo Mason di anni 83. Nato a Piombino Dese
il 26 maggio 1931, diventa sacerdote nel 1954, dove svolge il suo compito come educatore ed insegnante nelle
Comunità Cavanis e per 12 anni come superiore della congregazione dei padri Cavanis. Conclude il suo
ministero sacerdotale e religioso in Ecuador come missionario, dove tra le altre opere, ha aperto una casa di
spiritualità.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIOVEDÌ 20
VENERDÌ 21
SABATO 22
DOMENICA 23

20.45 Incontro catechiste 1 media della collaborazione a Torreselle
20.45 Incontro genitori della 3 elementare della collaborazione in Oratorio a
Piombino Dese.
17.00 Adorazione Eucaristica
10.30 Inizio con la S. Messa a Torreselle della giornata di formazione animatori
AC della collaborazione;
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 17
MARTEDI’ 18
MERCOLEDI’ 19
GIOVEDI’ 20
VENERDI’ 21
SABATO 22

DOMENICA 23
VI del T.O.

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
18.00: Bavato Gino e Giuliana; Scquizzato Adriana; Bottero Benigno; Vanzetto
Luigi, Amedeo, Daniela; Franco Clelia; Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; def.ti
Fam. Bianco Valentino; def.ti Baccega Giuseppe e famiglia; def.ti Venturin Primo,
Dinale Italia.
10.30: Marzari Agapito e famiglia; Levorato Guido e Denti Ornella; Rosato Attilio,
Anna e Lino, def.ti Fam. Denti; De Pieri Giuseppe (ann.); Pavan Renè; def.ti Fam.
Basso Giuseppe; Bosello Rino; Vanzetto Mosè, Domenica e Basso Lino; Volpato
Malvino e Zorzi Augusta; Venturin Albino; Mason Lavinio e Famiglia; Bortolotto
Secondo; Famiglia Ventura Albino; Zoggia Angelo.
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