Dal 25 al 31 agosto 2014 www.parrocchiapiombinodese.it
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (16, 13-20)

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse:
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma
il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era
il Cristo.
Commento "E voi chi dite che io sia?". Perché Gesù fa questa domanda? Non certo per

fare un sondaggio d'opinione: Egli sa benissimo cosa c'è nel cuore della gente.
Probabilmente lo fa per far comprendere quanto sia importante conoscere la sua vera
identità e suscitare la risposta dei discepoli. Voi, chi dite che io sia? Voi che mi avete
conosciuto da vicino, avete condiviso la mia vita giorno e notte, dopo aver lasciato casa,
barca e padre... Sappiamo che la persona di questo Maestro interpellava ogni categoria di
persone, dai notabili alla gente del popolo. Ognuno si pronunciava a modo suo.
Chi era Gesù per gli oppositori? Per gli anziani del popolo, sommi sacerdoti, scribi e
farisei era un continuo stupirsi ed anche scandalizzarsi: ma chi è mai costui che mangia
con i pubblicani e i peccatori, non osserva il riposo sabbatico, non digiuna con i suoi
discepoli? Ma anche: chi è mai costui che rimette i peccati, sgrida il vento e la tempesta e
questi obbediscono, fa retrocedere la morte, guarisce malati e libera indemoniati? Lo
osservavano giorno e notte con la lente di ingrandimento e attraverso il filtro della legge
che conoscevano nei minimi dettagli. Ma Gesù non l'hanno riconosciuto e tantomeno
accettato. Eppure erano religiosi, osservanti, praticanti fino ai minimi dettagli i 613 precetti
della Torah; non erano perciò né atei, né agnostici.
Chi era Gesù per la folla? Certamente un grande profeta, ma non riuscivano a scorgere
altro. La gente non era apertamente ostile a Gesù. Anzi accorreva in massa ad ascoltarlo,
ma interessavano più i benefici che ne potevano ottenere che non la sua persona.
Evidentemente la folla non aveva capito il mistero della persona di Gesù.
Chi era Gesù per i discepoli? Era il loro Maestro e Signore per il quale avevano lasciato
casa, barca, padre, per seguirlo, ma erano ben lungi dall'averne capito il mistero. Si
aspettavano ancora un Messia temporale, un liberatore d'Israele e la loro fede messianica
doveva essere purificata da queste attese umane. Ma questa volta Pietro dà una stupenda
risposta ("Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente") che lo fa definire beato da Gesù stesso:
"Beato te Simone, perché né la carne, né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che
sta nei cieli".
E per te, chi è? E per ognuno di noi, chi è Gesù Cristo? Lo sappiamo? Se sapremo chi è
Lui per noi, sapremo anche chi siamo noi, ma finché non sappiamo bene chi Gesù è per
noi, non sappiamo bene neppure chi siamo noi. E' Colui che è presente nella nostra vita,
ogni giorno, o un personaggio qualunque vissuto duemila anni fa e niente più? E' vivo oggi
o appartiene al passato? Dalla risposta che daremo a questa domanda sulla sua identità
dipenderà anche la nostra identità. E dipenderà il nostro cammino quaggiù e il nostro
destino eterno.
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Novità nella comunità delle nostre suore
Lunedì scorso la madre provinciale delle nostre suore è giunta a Piombino e finalmente ci ha portato
una nuova suora: suor Luigia Marinelli. Al contempo è stata nominata nuova superiora suor
Alessandra; pertanto, la comunità delle nostre suore è ora composta dalla superiora suor Alessandra,
da suor Paola e da suor Luigia. Le suore continueranno la loro presenza nella Scuola Materna con
alcuni servizi ausiliari, mentre saranno più presenti a livello pastorale anche a Levada e Torreselle.

CATECHESI
BATTESIMO
Domenica 31 agosto inizierà l'itinerario di preparazione per i genitori e i padrini che
celebreranno il Battesimo nelle seguenti date: Domenica 7 settembre 2014 Piombino;
Domenica 14 settembre 2014 Levada; Domenica 19 ottobre 2014 Piombino; Domenica 26
ottobre 2014 Torreselle
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.

In occasione della settimana comunitaria degli educatori di azione cattolica di Levada e
Torreselle, gli educatori stanno sistemando le camere da letto della canonica di Levada. In
accordo con il Parroco e il Consiglio Pastorale si pensava da approntarle in maniera da
poterle utilizzare anche in futuro per esperienze formativo-spirituali analoghe alla nostra.
Pertanto ci sarebbe la necessità di reti e di materassi in buono stato. Se qualcuno in casa
ne ha di inutilizzati, può contattare gli educatori al numero 345-6586303 che
provvederanno al ritiro del tutto per sistemarlo in canonica.

CARITA’
Continua l'iniziativa per venire incontro alle spese delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici
delle scuole medie e superiori: chi fosse interessato può inserire i propri dati nel tabellone
esposto all'interno del bar dell'oratorio di Piombino Dese.
INFO: libriusatimediesuper@libero.it --- 329/9421277 Luca

BICICLETTATA
Tutti i parrocchiani della collaborazione sono invitati alla biciclettata del 31 agosto.
Partenza ore 8:00 dai piazzali dei tre asili parrocchiali. Arrivo a Ca' Florens di Istrana e S.
Messa. Pranzo comunitario e giochi. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai tre
asili.

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. Tutto il gruppo,
comprese le nuove signore che aderiranno, si incontrerà martedì 26 agosto alle ore 9.00 in canonica.

2

IL GRUPPO SANT’ANTONIO DEVOLVE IN BENEFICENZA IL RICAVATO DELLA FESTA NEL SEGUENTE MODO:
1.
Euro 6000 alla Parrocchia di Levada
2.
Euro 1000 alla Scuola Materna di Levada
3.
Euro 1000 al gruppo sportivo di Levada
4.
Euro 1000 al gruppo teatrale i “Castigamatti”
5.
Euro 1000 al Centro Betulla di Torreselle.
Siamo davvero riconoscenti e grati al gruppo di Sant’Antonio per tre motivi: per la trasparenza con la quale
rende pubblico il ricavato, per la destinazione in beneficenza dell’utile (e questo fa onore al gruppo) e per
aver capito l’attuale problema della ristrutturazione del soffitto della chiesa e quindi privilegiato le necessità
della Chiesa parrocchiale.

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 25
MARTEDI’ 26
MERCOLEDI’ 27
Santa Monica
GIOVEDI’ 28
Sant’Agostino
VENERDI’ 29
Martirio di Giovanni Battista
SABATO 30
DOMENICA 31

7.30: LODI
7.30: Mancon Graziano.
7.30: LODI
7.30: Pavanetto Giovanni e Irma; Mancon Orlando e fam. Cazzaro.
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Simionato Ampelio, Diomira, Luisa, Pietro ed Ester; Libralato
Angelo e Pierina; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Barea Maria e
Manesso Amedeo.
9.15: Condotta Gino e Maria; Tempesta Laura.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 27
SABATO 30
DOMENICA 31

20.45 Incontro della redazione di Costruire Insieme in canonica
11.00 Matrimonio di De Lazzari Roberto e Pavan Erika
11.30 Matrimonio di Macente Raffaello e Chioato Stefania

ADORAZIONE EUCARISTICA
Si è voluto continuare, anche se in forma ridotta, l’adorazione Eucaristica anche
durante i mesi di luglio e agosto per sostenere con la preghiera di intercessione le
varie attività formative estive. Pertanto l’adorazione in cappellina sarà ogni venerdi’.
Matteo dal Negro sta predisponendo una visita alla “Piccola Casa della Divina
Provvidenza” di Torino di San Giuseppe Cottolengo fondatore dell’istituto delle nostre
suore. La data è prevista per fine settembre-primi ottobre, quanto prima sarà precisata
e comunicata. Coloro che sono interessati possono già fin d’ora dare il loro nominativo
presso le nostre suore.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 25

7.00: Milan Giovanni, Onorina, genitori e fratelli; Fabbian Gino,
Romana e genitori; Mares Luisa e Caterina.
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MARTEDI’ 26
MERCOLEDI’ 27
Santa Monica
GIOVEDI’ 28
Sant’Agostino
VENERDI’ 29
Martirio di Giovanni Battista

SABATO 30

DOMENICA 31

7.00: LODI
18.30: Brazzalotto Bruno e Italia; Da Maren Giuseppe; Zugno Evelina
(ottavario); Tonello Olindo; Gazzola Antonio e Maria.
7.00: Trevisan Meris; anime del Purgatorio; Centenaro Giovanni,
Teresa, Angela e Francesco.
7.00: LODI
18.30: don Amedeo Scquizzato e mons. Aldo Roma; anime del
Purgatorio; Brunato Maria e Alberto; Dario Luigi e Ferraro
Giovannina; Felicita, Pietro e Giuseppe Severin; Gazzola Lietta.
7.00: anime del Purgatorio; Baccega Luigi, Rita e figli defunti; Meletto
Angela e Volpato Angelo; def.ti De Grandis Remo, Arrigo e fratelli.
7.00: LODI
18.30: Squizzato Vittorio; Mason Pierina; Zanini Giovanni Battista;
Volpato Silvio ed Emma; Filippi Farmar Gabriella e Sacchetto Angelo;
Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e Vittoria; Scapinello Luciano;
Bergamin Ferdinando e Maria; Daminato Tranquillo; Nepitali Rino;
Zugno Evelina in Scattolon; (da parte degli amici della classe del marito
Guido); Volpato Vito e Bruna.
9.00: Bottaro Ester, Marconato Giuseppe e Giulio; Didoné Rina
Angela; De Lazzari Antonio e Amadio; Squizzato Ester, Gino e Stella;
def.ti Pamio Natale e famiglia Marchetti.
10.30: Scattolon Marina; Cagnin Flavio.
18.30: Lazzari Giovanni; anime del Purgatorio; Belliato Lino; Pallaro
Riccardo e Angela; Milan Giovanni e Onorina.

Il Gruppo Sagra si troverà lunedì 25 agosto alle ore 20.45 per programmare i
festeggiamenti dei SS. Patroni Simone e Giuda Taddeo Apostoli.
Sabato 30 agosto dalle ore 8.00 è richiesta la collaborazione di volontari per la pulizia del
cortile della scuola materna SS. ANGELI. Confidiamo che molti rispondano all’appello per
condividere impegno, soddisfazione e sano orgoglio per il bene della nostra comunità e
dei nostri bambini.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 25
MARTEDI’ 26
MERCOLEDI’ 27
Santa Monica
GIOVEDI’ 28
Sant’Agostino
VENERDI’ 29
Martirio di Giovanni Battista
SABATO 30
DOMENICA 31

7:30: ad m. offerente
7:30: LODI
7:30: anime del Purgatorio.
7:30: LODI
7:30: ad m. offerente
18.00: Bianco Valentina e Annunziata; Montin Eleonora e Ippolita;
Salvadori Achille; Marzari Rita; Victor Alena; Bavato Bruna; Guerra
Ettore.
10.30: Levorato Guido e Denti Ornella; Basso Angelo; Montin Amadio,
Scattolon Olinda.
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