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Dal 21 luglio al 27 luglio 2014
Dal Vangelo secondo Matteo (13,24-43)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in
mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi
andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene
la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a
raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano.
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”».
Commento:
Con tre parabole Gesù traccia nel vangelo la situazione della Chiesa nel mondo. La parabola
del granellino di senape che diventa un albero indica la crescita del regno di Dio sulla terra. Sulla bocca di Gesù questa
era anche una ardita profezia. Chi poteva credere, in quel momento, che un messaggio predicato tra poveri pescatori di
Galilea in villaggi sconosciuti al resto del mondo, avrebbe in poco tempo conquistato il mondo? Anche la parabola del
lievito nella farina significa la crescita del Regno, non tanto però in estensione, quanto in intensità; indica la forza
trasformatrice del vangelo che "solleva" la massa e la prepara a diventare pane. Queste due parabole furono comprese
facilmente dai discepoli, non così la terza, del grano e della zizzania, che Gesù fu costretto a spiegare loro a parte. Il
seminatore disse era lui stesso, il seme buono, i figli del regno, il seme cattivo, i figli del maligno, il campo, il mondo e
la mietitura, la fine del mondo. "Il campo è il mondo": questa frase, nell'antichità cristiana, fu oggetto di una
memorabile disputa che è molto importante tener presente anche oggi. C'erano degli spiriti settari, i donatisti, che
risolvevano la cosa in modo semplicistico. da parte, la Chiesa (la loro chiesa!) fatta tutta e solo di perfetti; dall'altra il
mondo pieno di figli del maligno, senza speranza di salvezza. La pazienza di Dio: è questo forse il tema più importante
della parabola. La liturgia lo sottolinea con la scelta della prima lettura che è un inno alla forza di Dio che si manifesta
sotto forma di pazienza: "Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza, ci governi con indulgenza. Con tale modo di
agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini; inoltre, hai reso i tuoi figli pieni di dolce
speranza perché tu concedi, dopo i peccati, la possibilità di pentirsi". Quella di Dio, non è semplice pazienza, cioè un
aspettare il giorno del giudizio per poi punire con più soddisfazione. E' longanimità, misericordia, volontà di salvare.
Nel regno di Dio non vi è posto perciò per servi impazienti che non sanno far altro che invocare i castighi di Dio e
indicargli di volta in volta chi deve colpire. Gesù un giorno rimproverò due discepoli che gli chiedevano di far piovere
fuoco dal cielo su coloro che li avevano rifiutati. Anche a noi è additata la pazienza del padrone del campo come
modello. Dobbiamo aspettare la mietitura, ma non come quei servi a stento trattenuti, con la falce in pugno, quasi
fossimo ansiosi di vedere la faccia dei malvagi nel giorno del giudizio. Neppure rimanendo a braccia conserte e senza
far niente, ma anzi lavorando con impegno a cambiare noi stessi e, per quanto ci è possibile, gli altri da zizzania in
buon grano. E' un appello all'umiltà e alla misericordia che si sprigiona dalla parabola evangelica del grano e della
zizzania che possiamo mettere in pratica ogni giorno. Se c'è qualcuno che ha sbagliato che non veda i nostri occhi, al
prossimo incontro, senza leggervi che siamo con loro, che non li condanniamo più perché la parola di Cristo ci ha fatto
cadere la falce dalla mano. Tutti noi siamo grano e zizzania nello stesso tempo, un misto di bene e di lame, di luce e di
tenebre, di carne e di spirito. Uno solo è stato solamente grano senza zizzania, cioè senza peccato: è quel chicco di
grano che un giorno cadde in terra, morì e fu sepolto. Nell'Eucaristia quel chicco, divenuto pane, viene a noi per farci
"frumento di Dio" .La parabola del grano e della zizzania si presta a una riflessione di più ampio respiro. Uno dei più
forti motivi d'imbarazzo per i credenti e di rifiuto di Dio per i non credenti è stato sempre il "disordine" che c'è nel
mondo. La risposta a questo scandalo l'aveva già trovata l'autore del Qoelet: "Allora ho pensato: Dio giudicherà il
giusto e l'empio, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione" (Qo 3, 17). E' quello che Gesù nella parabola
chiama "il tempo della mietitura". Si tratta, in altre parole, di trovare il punto di osservazione giusto di fronte alla
realtà, di vedere le cose alla luce dell'eternità, sub specie aeternitatis. Avviene come in certi quadri moderni che, visti
da vicino, sembrano una accozzaglia di colori senza ordine né significato, ma osservati dalla distanza giusta rivelano
un disegno preciso e potente. Anche in questo caso non si tratta di rimanere passivi e in attesa di fronte al male e
all'ingiustizia, ma di lottare con tutti i mezzi leciti per promuovere la giustizia e reprimere l'iniquità e la violenza. A
questo sforzo, che è di tutti gli uomini di buona volontà, la fede aggiunge un aiuto e un sostegno d'inestimabile valore:
la certezza che la vittoria finale non sarà dell'ingiustizia e della prepotenza ma dell'innocenza. In altre parole, la
speranza.
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CARITÀ
Il 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.
Ringraziamo la squadra vincitrice del Palio del Gran (i cui partecipanti erano delle varie parrocchie) per aver
devoluto il premio in offerta per le scuole materne.

CATECHESI

TEMPO ESTIVO
Ricordiamo che il tempo estivo è un tempo prezioso per ricrearsi fisicamente psicologicamente e
spiritualmente per non tornare dalle vacanze più stanchi di prima. Pertanto cerchiamo di inserire nel
nostro tempo di riposo anche la formazione spirituale recuperando i tempi di preghiera che la frenesia del
quotidiano sovente fa saltare, la partecipazione alla S. Messa domenicale e anche infrasettimanale, la
partecipazione alle iniziative delle nostre parrocchie e dalla Diocesi. Ricordiamo in particolare le settimane
formative della la collaborazione che favoriscono un esperienza spirituale importante.
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.
Dal 23 al 27 Luglio ci sarà il camposcuola di 4-5 elementare di Levada e Torreselle ad Arsiè di Belluno.
Da Domenica 20 al 26 Luglio ci sarà il campo di servizio della 4 superiore della collaborazione presso la
casa don Orione di Chirignago. Mercoledì 23 alle 20.45 a Piombino riunione genitori del campo di
prima superiore della Collaborazione.
CATECHISMO
Lunedì 21 Luglio alle 20.45 si terrà la riunione dei referenti del catechismo per organizzare
l’organigramma del nuovo programma pastorale.
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LITURGIA
PERDONO D’ASSISI
Dalle 12.00 di venerdì 1 agosto a tutto il 2 nelle chiese parrocchiali francescane si può acquistare
l’indulgenza del perdono d’Assisi. L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa in cui si
devono recitare il Padre Nostro e il Credo.
In questa settimana e la prossima noi sacerdoti passeremo a far visita agli ammalati e agli anziani e li
prepareremo con la confessione al “perdono d’Assisi”.
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLE CENDROLE CON IL CARDINALE P. PAROLIN
Sabato 23 agosto sera, nella ricorrenza dei 100 anni della morte del papa san Pio X, ci sarà presso
l’area esterna del Santuario delle Cendrole di Riese Pio X, una Messa solenne che inizia ore 20.
presieduta dal Cardinal Pietro Parolin. Viene organizzato un Pullman per il Vicariato che parte da
Piombino Dese ore 18,45. Chi vuole aderire e partecipare dia il proprio nome in canonica entro il 31
luglio. Costo 5 euro per il viaggio in pullman.. Se ci sono persone interessate anche da Levada e
Torreselle il pullman passerà a prenderle. Per le iscrizioni: Per Levada e Torreselle in sacrestia dopo
le S. Messe, per Piombino in canonica.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 26

15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni
S. MESSE E CELEBRAZIONI

Antonio’ 21
MARTEDI’ 22
S. M. Maddalena
MERCOLEDI’ 23
S. Brigida
GIOVEDI’ 24
Antonio’ 25
S. Giacomo ap.
SABATO 26
S. Gioacchino e Anna

DOMENICA 27

7.30: LODI
7.30: Antonio Dina (ann.)
7.30: LODI
7.30: Cara Roberto e Cara Gianni
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: def.ti Battiston; Macente Valentino e Mancon Antonio, Scarabel Antonio e
Furlan Antonio; vivi e defunti classe 1947 e 1952; Guidolin Antonio; Antonio
Ampelio, Diomira, Luisa, Antonio ed Antonio .
9.15: Braghette Massimo, Rizzato Candida e Braghette Giulia; Bresciani Romeo,
Gasparini Adele e Munaro Antonio; Tempesta Laura; Antonio Antonio,
Ferdinando, Antonio Giselda; Rizzato Romano (ann.), Antonio, Mancon Palmira

Oggi: Battesimo di Luna Maria Benozzi.
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.

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 per fare incontrare domanda e
offerta di libri usati. Chi fosse interessato può scrivere i propri dati liberamente nel tabellone.
libriusatimediesuper@libero.it
Info 329/9421277 Luca
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AVVISI A CARATTERE CIVILE
Sabato 26 luglio in piazza Palladio del Municipio alle 20.45 spettacolo dei Durei. Le offerte saranno
devolute in favore del restauro del cinema Montello.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIOVEDI’ 24
VENERDI’ 25
SABATO 26

Direttivo scuola materna 20.45 in scuola materna.
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’ 21
MARTEDI’ 22
S. M. Maddalena
MERCOLEDI’ 23
S. Brigida

7.00: Boldrin Mario e Peron Carmela.
7.00: LODI
18.30: Mons.Aldo Roma e card.Marco; def.ti Dinato Pietro.
7.00: Religiose vive e def.te della scuola materna; Vedovato Savina.

GIOVEDI’ 24

7.00: LODI
18.30: Mistro Giuditta, Giovanni e Dino; Rizzante Eugenio ed Emilia, Sr.
Mariagrazia e suor Teresa; Volpato Domenico; Peron Ottavio; Figaro Luigi e
Adelina e Strazza Guglielmo e Angela; Fardin Giuseppe (ottavario)

VENERDI’ 25
S. Giacomo ap.

7.00: anime del Purgatorio.

SABATO 26
S. Gioacchino e Anna

DOMENICA 27

18.30: S. Anna messa per le madri della parrocchia; Baesso Giovanni, Olivi e
Noemi; Venturin Elisa e famigliari def.ti; Squizzato Vittorio; mons.Aldo Roma;
per le mamme e le future mamme; Brazzaolotto Bruno, Italia e nonni; Zanini
Francesco, Giuseppe e Anna; Mason Pierina; Zanini Giovanni Battista; Volpato
Silvio ed Emma; Moro Francesco; Zamprogna Rino, Bottacin Norma e Carlo
Galozzi; Chioato Carlo; Zanini Amelia e famigliari. Daminato Tranquillo
(ottavario)
9.00: Scattolon Alessandro; Peretto Mariano, Bavato Laura e Gino; intenzioni
fam.De Grandis; Pelloso Bruno, Cesare e Angela; Bortolozzo Biagio, Clorinda e
Antonio; Favarato Margherita e Giacinto; Milan Evaristo e Montin Carmela;
Vedovato Sebastiano, Daniela e Longato Giuseppina.
10.30: Zanchin Giovanna e Luigi; Bressan Ottilia e fratelli; Suor Luigia Innocenza
Cagnin.
18.30: Frasson Virgilio e Perin Palmira; Cagnin Gino e Baldo Eleonora; Mondi
Oscar, mamma, papà e Valter; Zanini Bruno e Lorenzo.

Si ringrazia il Comitato Oratorio di Torreselle per il contributo offerto alla Scuola materna Ss.Angeli.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 19
LUNEDI’ 21
MARTEDI’ 22
S. M. Maddalena
MERCOLEDI’ 23
S. Brigida
GIOVEDI’ 24
VENERDI’ 25
S. Giacomo ap.
SABATO 26
S. Gioacchino e Anna
DOMENICA 27
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17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
S. MESSE E CELEBRAZIONI
7.30: ad m.offerente.
7.30: LODI
7.30: De Marchi Luigina; Marinetto Angelo e Fraccaro Libera..
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
18.00: Ventura Valeria; Gasparini Luigi; Pivato Mario (classe 1933); Volpato
Malvino e Zorzi Augusta.
10.30: Levorato Guido e Denti Ornella; Zanini Vittorio e Volpato Noemi; Trevisan
Giancarlo e Renata; Fortunato Maria Addolorata e De Giorgi Vincenzo; Mason
Irma, Mason Renato, Pezzuto Paolo e Vincenza; Ceccato Egidio (ann.).

