Dal 1 al 7 settembre 2014 www.parrocchiapiombinodese.it
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (16, 21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto
da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo
prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo
sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
Commento:“Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Pietro scopre così la vera identità di Gesù. Egli fa
l’incredibile scoperta che questo carpentiere di Nazaret non è altro che il Cristo, l’unto di Israele, la realizzazione
dell’attesa, lunga duemila anni, del suo popolo. Ma Pietro interpreta la missione di Gesù in termini politici. Gesù
ben se ne rende conto e spiega che tipo di Messia sarà: andrà a Gerusalemme per soffrire, essere messo a
morte e risorgere il terzo giorno. Ciò è troppo per Pietro: nel suo spirito, l’idea di sofferenza e l’idea di Messia
sono semplicemente incompatibili fra loro. “Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Se Pietro potesse
solo rendersene conto, sarebbe pervaso dalla gioia! Il Messia, che si sarebbe immerso nella sofferenza, che
avrebbe incontrato l’ostilità degli uomini e che avrebbe subito tutte le conseguenze dell’ingratitudine secolare di
Israele verso il Dio dell’Alleanza, era proprio lì! Davanti a lui c’era finalmente colui che avrebbe sconfitto Satana
in uno scontro decisivo e che avrebbe, in questo modo, portato a compimento il piano divino di salvezza per
l’umanità. Poiché Pietro “cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai”,
Gesù gli disse: “Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini!”. Voltaire scrisse argutamente: “Dio fece l’uomo a sua immagine e somiglianza e l’uomo gliela rese
proprio bene!”.
Nella nostra tendenza innata a resistere a Dio, noi deformiamo la sua immagine, ci rifiutiamo di lasciare che Dio
sia come vuole essere. Il nostro Dio è troppo piccolo, troppo fragile e troppo limitato, mentre il Dio di Gesù
Cristo è letteralmente troppo bello per essere vero. Gesù si affretta a percorrere la via che porta a Gerusalemme
per svelarcelo sulla croce. Sulla croce, infatti, Gesù rivelerà l’ultimo ritratto di Dio nel dramma della misericordia
che vince il peccato, dell’amore che supera la morte e della fedeltà divina che cancella il tradimento. Chi
avrebbe mai immaginato, sia pure in sogno, che Dio sarebbe intervenuto nella nostra storia in questo modo?
Sfortunatamente, per molti, Gesù è davvero troppo bello per essere vero. “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è
colui che ti dice: Dammi da bere!” (Gv 4,10).

OGGI: - Inizia l’itinerario di preparazione ai genitori e ai padrini che celebreranno il Battesimo
- Biciclettata dalle scuole materne a Ca’ Florens di Istrana
JACOPO PISANO, chierico di 4 teologia che per due anni ha svolto il servizio pastorale in mezzo a
noi, ci lascia. Ringrazieremo il Signore e lo saluteremo: domenica 7 settembre a Piombino.
Per Levada e Torreselle alla S. Messa di sabato 13 alle 18 a Torreselle.

LITURGIA
ADORAZIONE EUCARISTICA
Con il mese di Settembre, l’adorazione Eucaristica riprende con i consueti appuntamenti:
Levada: sabato dalle 15,30 alle 16,30
Torreselle: sabato dalle 17,00 alle 18,00
Piombino: Venerdì dalle 07.30-12.00 ; 15.00-18.30 e 20.30-22.00 Sabato dalle 07.30-12.00 e
15.00-18.30).

1

Lo scambio della Pace nella Santa Messa
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti è intervenuto con una lettera
circolare in riferimento al gesto della Pace che ci si scambia durante la Santa Messa. A questo
proposito afferma che “il rito della Pace giunge al suo significato più profondo con la preghiera e
il contesto stesso dell'Eucaristia, per cui darsi la pace in modo corretto tra i partecipanti della
Messa, arricchisce il suo significato”.
Perché questo intervento? Si è vista l'opportunità di moderare il gesto della pace che può
acquisire espressioni esagerate, provocando una certa confusione nell'assemblea proprio prima
della Comunione . . . per salvaguardare il valore sacro della Celebrazione Eucaristica e il senso del
mistero nel momento della Comunione sacramentale.
Pertanto viene raccomandato di evitare abusi, come l'introduzione di un canto per la pace,
inesistente nel rito romano; sconsigliare lo spostamento dei fedeli per scambiarsi la pace; evitare
che il sacerdote abbandoni l'altare per darla ad alcuni fedeli in alcune circostanze: il gesto della
pace non sia l’occasione per fare gli auguri o esprimere condoglianze tra i presenti.

CATECHESI
a

4 FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA,
si svolgerà Domenica 14 Settembre 2014 presso le strutture parrocchiali della Parrocchia di
Rustega di Camposampiero e avrà come tema:
“Famiglia comunità della tenerezza di Dio”
La giornata si articolerà in questo modo:
ore 8,50
arrivi e accoglienza (presso il sagrato o in oratorio)
ore 9,20
(in chiesa) relazione sul tema di Mons. Carlo Rocchetta guida spirituale del
Centro Familiare “Casa della Tenerezza”, con sede a Perugia - Città della Pieve.
ore 12,30
Pranzo al sacco e tempo libero per le famiglie.
ore 15,30
Conclusione con la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
Alla festa sono invitate tutte le famiglie delle Parrocchie. Vedere depliant in fondo alla Chiesa
Incontro con tutti i PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO A ROMA: ci si incontrerà Martedì 2
settembre alle 20,45 in oratorio, sala Papa Luciani, a Piombino.
BATTESIMI
Giovedì 4 settembre ore 20,45 2°incontro dei genitori e padrini in preparazione del battesimo dei
figli presso la sala polivalente San Giuseppe Cottolengo della scuola materna di Piombino.
ISCRIZIONI ITINERARI DI PREPARAZIONE PER I FIDANZATI
Sabato mattina dei giorni 6-13-20-27 settembre dalle ore 9 alle ore 12 presso la Canonica di
Piombino Dese (Tel. 049 9365185) ci si può iscrivere all’itinerario per la formazione dei fidanzati al
matrimonio cristiano: per info “ info@parrocchiapiombinodese.it ”

AVVISI DI CARATTERE CIVILE
La scuola di danza “Equilibri Sonori” presenta Sabato 13 Settembre 2014 un galà di danza e canto dal titolo:
“Sogno di una notte di fine estate” alle ore 20.30 presso Villa Cornaro di Piombino Dese. In caso di maltempo la
serata sarà rinviata a domenica 14 Settembre ore 20.30.
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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 :
Il 15 settembre tutte le classi dalle ore 8.15 alle ore 11.15.
Presumibilmente dal 16 settembre orario completo dalle ore 8.15 alle ore 13.15. Il trasporto scolastico sarà
garantito fin dal primo giorno di scuola.

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’ 1
MARTEDI’ 2
MERCOLEDI’ 3
San Gregorio Magno
GIOVEDI’ 4
VENERDI’ 5
SABATO 6

DOMENICA 7

7.30: LODI
7.30: ad m.offerente
7.30: LODI
7.30: ad m.offerente.
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Miolo Andrea e Maria; Ferro Giuseppe e Ida; Fam. Trevisanello;
Salvador Irma; Miatello Liberale e Vendramin Norma; Prior
Arcangelo e Pivato Elisa; Pavanetto Franco.Pavanetto Franco.
9.15: Pavanetto Ermanno, Libralato Aurelia; Pizziolo don Anselmo;
Turino Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Tosatto Bertilla e
Franceschet Mario; Basso Faustina, Bortolato Gastone; Masiero
Pasqua e Aldo; Agguajaro Rina e Rino; Anime del Purgatorio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
VENERDI’ 5
SABATO 6

20,45 Incontro del gruppo PROSSIMITA’ in Canonica
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00 ;15.00-18.30 ; 20.30-22.00)
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00 ; 15.00-18.30)
11.00 MATRIMONIO DI STOCCO ANTONIO E GALOZZI PAOLA
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N.B. MERCOLEDÌ 3 LA SANTA MESSA NON SARÀ AL MATTINO ALLE 7 MA ALLA SERA ALLE 18,30

La visita alla “Piccola Casa della Divina Provvidenza” di Torino è stabilita per i giorni 11 e 12
Settembre 2014. Le iscrizioni, aperte presso le nostre suore, si chiuderanno per il 15 Settembre. La
quota di iscrizione è di 30 euro, il totale della visita è di 100 euro.
Sabato 6 settembre, presso il teatro tenda dell'asilo S. Giuseppe, ci sarà il divertente spettacolo dei
Durei. Tutto il ricavato sarà devoluto per opere benefiche e parrocchiali. Siete tutti invitati,
l'ingresso è gratuito.

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 1
MARTEDI’ 2
MERCOLEDI’ 3
San Gregorio Magno
GIOVEDI’ 4
VENERDI’ 5

SABATO 6

DOMENICA 7

7.00: anime del Purgatorio e intenzioni offerente.
7.00: LODI
18.30: secondo intenzioni Oscar; Vedovato Francesco. Maria e
Micheletto Aldo; Colasanti Igino; Bottaro Beatrice (ottavario).
7.00: LODI
18.30: Milan Giovanni e Onorina; Zecchin Zelinda e Corò Fortunato.
7.00: LODI
18.30: benefattori vivi e def.ti scuola materna.
7.00: religiose vive e def.te scuola materna.
7.00: LODI
18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Zecchin Zelinda e Corò
Fortunato; Corò Maria ved. Zamengo; Peron Amalia e Marcello, Gallo
Rosalia, Dandolo Luigi (ann.rio), Peron Arrigo, Guerrino e Clelia;
Mons.Giovanni Volpato.
9.00: Bortolozzo Davino; Squizzato Ester, Gino e Stella; Zanini Lino e
Valerio; Basso Luigi, Giovanna e Pietro; Ziero Angelo; Fasan Antonia e
Galozzi Carlo; Leoni Umberto; Brighenti Sauro e Palmira; Cazzaro
Sseverino e Olinda; Scquizzato Emma.
10.30: Famiglia De Grandis Armando e anniversari; Baldo Luigi.
18.30: Bressan Lino; Mondi Oscar; Benozzi Angelo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 6

15.30 Matrimonio di Boscardin Sabrina e Scattolon Simone

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 1
MARTEDI’ 2
MERCOLEDI’ 3
San Gregorio Magno
GIOVEDI’ 4
VENERDI’ 5
SABATO 6
DOMENICA 7

7:30: ad m. offerente
7:30: LODI
7:30: Anime del Purgatorio; def.ti Angelo e Giorgio.
7:30: LODI
7:30: ad m. offerente
18.00: Suor Oliva Valentini; Girardello Paolo; Bianco Rita e Maria;
Basso Emilia; Zamunero Elio, Rosina e Rosetta
10.30: Rosato Walter; Stocco Ilario e Baron Luigi; Ceccato Egidio;
Bottero Elia e Mariangela.
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