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Dal 22 al 28 settembre 2014
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (20, 1-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che
uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e
disse loro: Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso
mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e
disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?. Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a
giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo
fattore: Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque
del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di
più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo:
Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della
giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te:
non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?. Così gli ultimi
saranno primi e i primi, ultimi».
Commento: la parabola di oggi ci parla di lavoro, di stipendio, di assunzione ad ore, di ricompensa, ma con
metodi e intese che non corrispondono alla giustizia. Ma, allo stesso tempo c'è una parola che brilla luminosa
oltre il diritto e le rivendicazione: la parola "bontà". Quella parola: "Io sono buono" scompiglia ogni logica umana.
È chiaro che istintivamente ognuno di noi si senta solidale con gli operai della prima ora: non è giusto dare la
medesima paga a chi lavora molto e a chi poco. Non è giusto, se al centro di tutto metto il denaro e le leggi
dell'economia. Ma se mi lascio provocare da questa parabola, se, come Dio, al centro metto non il denaro, ma
l'uomo; non la produttività, ma la persona; allora non posso mormorare contro chi intende assicurare la vita di
tutti. La parabola c'invita a conquistare lo sguardo di Dio. Se infatti entriamo nella logica di Dio ecco che si apre
una prospettiva nuova: c'è un patto tra le parti, è vero, ma è speciale, unico. Perché Dio chiama a lavorare nella
sua Vigna, non come un datore di lavoro distaccato dai suoi operai, ma come uno che dà agli uomini i frutti stessi
di quella vigna e che rende gli uomini partecipi della sua opera di redenzione. Già il lavorare nella vigna del
Signore è la ricompensa! Dio dà all'uomo tutto se stesso in un dono gratuito, continuo, fedele, senza limiti; dà
tutto il suo amore. E chiede in cambio "solo" l'accettazione del dono. La risposta decisa alla Sua chiamata, il
"rimboccarsi le maniche" per mettersi all'opera anche per un'ora soltanto della vita, può rendere tutta una vita
finalmente redenta!

CATECHESI
ESPERIENZA SPIRITUALE “NUOVA VITA”
Sempre più si avverte la necessità di passare da una fede saputa a una fede sperimentata, cioè passare dalle
nozioni e da alcune abitudini cristiane a una conoscenza sperimentata del Signore Gesù e della gioia e bellezza
del vivere il suo Vangelo. Infatti non sono pochi coloro che chiedono di poter approfondire la propria fede e
conoscere la novità della spiritualità cristiana. Questo desiderio però non di rado quando si tratta di
concretizzarlo in una decisione viene mortificato dai tanti impegni che spesso nascondono la paura di giocarsi
finalmente per il Signore. Per aiutare ad uscire da queste ambiguità si è pensato di organizzare una proposta
che sia intensa e realizzabile nello stesso tempo e alla portata di tutti che con un po’ di impegno la si possa
concretizzare. Questa esperienza è denominata NUOVA VITA e mira proprio a incontrare Gesù e conoscere il
suo Amore per me. L’esperienza, cui invitiamo fortemente a partecipare, si svolgerà dalla sera di venerdì 17 al
pomeriggio di domenica 19 ottobre. È aperta a tutte le età e a tutte le condizioni di vita. In fondo alla chiesa
trovate i depliant con tutte le indicazioni in dettaglio.
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CATECHISMO
Domenica 5 ottobre 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:
- 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.
- 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.
- 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 tre le parrocchie inizieranno la prima settimana di NOVEMBRE, dal momento
che nel mese di ottobre si terranno degli incontri con i genitori.

A.C.
Oggi e domani c’è l’uscita degli educatori di Piombino a Fietta del Grappa.
Gli educatori dell’A.C. di Levada e Torreselle in questa settimana faranno un’esperienza di vita comunitaria nella
canonica di Levada. Questa Settimana Comunitaria sarà un momento formativo nell’ordinarietà dei loro impegni
quotidiani, in quanto permetterà loro di ritrovarsi assieme dopo lo studio o il lavoro.

RESPONSABILI CHIERICHETTI E ANCELLE
Venerdì 26 alle ore 17.00 sono invitati per un incontro tutti i responsabili dei Chierichetti e delle Ancelle in
canonica a Piombino Dese.

ISCRIZIONI ITINERARI DI PREPARAZIONE PER I FIDANZATI
L’ultima data per le iscrizioni all’itinerario per la formazione dei fidanzati al matrimonio cristiano sarà sabato 27
settembre dalle ore 9 alle ore 12 presso la Canonica di Piombino Dese (Tel. 049 9365185). Per ulteriori
informazioni: info@parrocchiapiombinodese.it.

LITURGIA
Il Gruppo Liturgico di Levada e Torreselle si riunisce giovedì 25 settembre alle ore 20.45 presso la canonica di
Levada.

CARITÀ
Sabato 4 ottobre 2014 avrà luogo una MARCIA PER LA PACE. Parteciperanno tutte le scuole dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO di Piombino Dese e le SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI. Sono invitati a partecipare i genitori
e tutte le persone che condividono questi valori.
AVVISI A CARATTERE CIVILE
Dal 14 al 28 settembre 2014 presso l’ex-magazzino Bonato in Via C. Battisti 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.
Domenica 5 ottobre si celebra la 34° Festa dell’Associazione Movimento Anziani con il seguente programma:
- ore 10.00: deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti a Torreselle con la partecipazione della Banda
Musicale;
- ore 10.30: S. Messa nella Chiesa Arcipretale di Torreselle;
- ore 12.30: pranzo al ristorante Antica Trattoria Baracca di Trebaseleghe.
Sarà a disposizione un pulmino. Le prenotazioni vanno effettuate entro il 30 settembre presso il Centro Diurno Anziani
tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18 o presso gli incaricati indicati nei manifesti affissi in paese.
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È iniziata la Scuola Materna ed è importante che tutti i genitori assieme alle insegnanti e al comitato di gestione
si incontrino in assemblea per considerare la proposta educativa di quest’anno. Pertanto ci troviamo mercoledì
24 alle ore 20.45 in sala S. Pio X.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 22
MARTEDI’ 23
San Pio da Pietralcina
MERCOLEDI’ 24

7.30: LODI
7.30: anime del Purgatorio.
7.30: LODI

GIOVEDI’ 25

7.30: anime del Purgatorio.

VENERDI’ 26

7.30: LODI

SABATO 27
S. Vincenzo de’ Paoli

DOMENICA 28

7.30: LODI
ADORAZIONE EUCARISTICA (15.30-16.30)
8.00: Simionato Ampelio, Diomira, Luisa, Pietro, Ester; Libralato Angelo e
Pierina; Salvador Irma; Bortolozzo Dino, Quagliotto Ernestina e Simioni
Rodolfo; Zanlorenzi Giuditta, Emanuela e Carmela; Volpato Virgilio.
9.15: Simionato Serafino (ann.), PiaConcetta, Renato, Dina, Elena e Giovanni;
Tempesta Laura; Tosatto Aladino e Squizzato Giselda; Feltrin Bruno, Albino e
Norma; Rizzato Antonio, Romano e Mancon Palmira; Gasparini Riccardo;
Moretto Carlo e Michelon Italia; Simionato Ida (ottavario).

CONSACRAZIONE DEGLI SPOSI A MARIA
Domenica 5 ottobre celebreremo la memoria della B. V. Maria del Rosario. In questa festa consacreremo a Maria
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, che si concluderà sul 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. È davanti agli occhi di
tutti la grande sfida che oggi gli sposi devono sostenere immersi come sono in una cultura che per tanti versi ne
minaccia l’unità. Tale sfida richiede un supplemento di fatiche e non poche sofferenze a livello di intesa coniugale,
e sovente provoca sfiducia con oscure paure per il futuro. La causa di tanto malessere psicologico, morale e
sociale che numerosi 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, di 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 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.
Ringraziamo i famigliari di Sacchetto Oriella in Scapinello che in occasione delle sue esequie hanno voluto
onorarne la memoria con un atto di carità a favore della Scuola Materna.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIOVEDÌ 25
VENERDÌ 26

20.45 Consiglio per gli Affari Economici in canonica
20.45 Riunione del Direttivo NOI in oratorio
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)
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SABATO 27
DOMENICA 28

15.30 Matrimonio di Riondato Alessandro e De Marchi Milenka
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30)
10.30: 50° anniversario di professione religiosa di suor Maria Luisa
Francescato
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 22
MARTEDI’ 23
San Pio da Pietralcina
MERCOLEDI’ 24
GIOVEDI’ 25
VENERDI’ 26
SABATO 27
S. Vincenzo de’ Paoli

DOMENICA 28

7.00: anime del Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Rizzante Eugenio, Emilia, suor Maria Teresa e suor Maria Grazia; Baesso Gino;
Michielin Vittorio, Maria e Teresina; Alfredo e Isabella; anime del Purgatorio.
7.00: Baccega Giuseppe, genitori e fratelli defunti; Michieletto Denis; anime del
Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: secondo intenzioni Oscar; Brazzalotto Bruno e Italia; Gazzola Lietta; Mattiello
Bonfiglio, Amabile e figli defunti.
7.00: suor Macrina, suor Teresa, Flaminia e Amabile Baccega.
7.00: LODI
18.30: Mason Pierina; Specia Piergiuseppe; Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed
Emma; De Marchi Romano; Perin Palmira e Frasson Virgilio; Daminato Tranquillo;
Alfredo e Isabella; Zanchin Giovanni, Squizzato Olivo ed Elvira.
9.00: Boldrin Carlo, Giovanni, Enrico e Prudenziana; Bisinella Bruno e fratelli; Peron
Aurelio e Formentin Irma; Bison Evaristo e Anna; Zanchin Pergentino; Ziero Angelo;
Calzavara Luigia; Basso Angelo, Luigia e Giovanna.
10.30: suor Maria Luisa Francescato; Miolo Livio.
18.30: Lazzari Giovanni; Zugno Evelina; Aggio Maria; Zanini Armida e famiglia; Mason
Aronne e Vitaliano; Vedovato Eugenio.

È iniziata la Scuola Materna ed è importante che i genitori siano resi responsabili di quanto essa propone. Il tema
culturale che i nostri Vescovi propongono è: “Vita, cultura e fede”. In quanto componente della nostra comunità
parrocchiale la nostra scuola svolge il suo compito educativo sapendosi arricchita dalla vitalità di un’esperienza di
fede condivisa, capace di conferire il senso di Dio in ciò che quotidianamente opera. Pertanto ci diamo due
appuntamenti. Il primo è l’assemblea di tutti i genitori Martedì 23 alle ore 20.45. Il secondo appuntamento è per
Martedì 2 ottobre – festa degli Angeli Custodi, patroni della Scuola dell’Infanzia di Torreselle – alle ore 20.45
nella Chiesa di Torreselle si terrà un incontro di preghiera sul tema “L’educazione cristiana”.

Oggi all’esterno della chiesa ci sarà la vendita di dolci per le opere parrocchiali.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 22
MARTEDI’ 23
San Pio da Pietralcina
MERCOLEDI’ 24

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

GIOVEDI’ 25

7:30: LODI

VENERDI’ 26

7:30: ad m. offerente
18.00: Binotto Bruno; Da Maren Vincenzo e Volpato Valentino; Zorzi Iolanda,
figli e Baccega Giuseppe; Volpato Giuseppe, Zampieri Sandra, Graziella,
Esterino; Vendramin Luigi (dalla classe 1929); Vanzetto Amedeo, Franco e
Clelia; Bortolotto Irma, Bortolotto Giocondo, fratelli, cognate e genitori.
ADORAZIONE EUCARISTICA (17.00-18.00)
10.30: Levorato Guido e Denti Ornella; Bosello Amalia (da famiglia Bosello);
Ceccon Giovanni e Genoveffa; Scquizzato Bruno; Volpato Danilo.

SABATO 27
S. Vincenzo de’ Paoli

DOMENICA 28
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