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Dal 28 luglio al 3 agosto 2014
Dal Vangelo secondo Matteo (13, 44-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo
lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è
simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti
i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai
buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste
cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

Commento:

Cosa voleva dire Gesù con le due parabole del tesoro nascosto e della perla preziosa? Più o
meno questo. È scoccata l'ora decisiva della storia. È apparso in terra il regno di Dio! Concretamente, si tratta di lui,
della sua venuta sulla terra. Il tesoro nascosto, la perla preziosa non è altri che Gesù stesso. È come se Gesù con
quelle parabole volesse dire: la salvezza è venuta a voi gratuitamente, per iniziativa di Dio, prendete la decisione,
afferratela, non lasciatevela sfuggire. Questo è tempo di decisione. Mi viene in mente quello che successe il giorno
che finì la seconda guerra mondiale. In città i partigiani o gli alleati aprirono i magazzini delle provviste lasciate
dall'esercito tedesco in ritirata. In un baleno la notizia arrivò nelle campagne e tutti di corsa ad attingere a tutto quel
ben di Dio, tornando chi carico di coperte, chi con ceste di prodotti alimentari. Penso che Gesù con quelle due
parabole voleva creare un clima del genere. Come per dire: "Correte finché siete in tempo! C'è un tesoro che vi
aspetta gratuitamente, una perla preziosa. Non lasciatevi sfuggire l'occasione". Solo che nel caso di Gesù la posta è
infinitamente più seria. Si gioca il tutto per tutto. Il Regno è l'unica cosa che ci può salvare dal rischio supremo della
vita che è quello di fallire il motivo per cui siamo in questo mondo. Viviamo in un società che vive di assicurazioni. Ci
si assicura contro tutto. In certe nazioni è diventata una specie di mania. Ci si assicura anche contro il rischio del mal
tempo durante le vacanze. Tra tutte, la più importante e frequente è l'assicurazione sulla vita. Ma riflettiamo un
momento: a chi serve una tale assicurazione e contro che cosa ci assicura? Contro la morte? No di certo! Assicura
che, in caso di morte, qualcuno riceverà un indennizzo. Il regno dei cieli è anch'esso una assicurazione sulla vita e
contro la morte, ma una assicurazione reale, che giova non solo a chi resta, ma anche a chi va, a chi muore. "Chi
crede in me, anche se muore, vivrà", dice Gesù. Si capisce allora anche l'esigenza radicale che un "affare" come
questo pone: vendere tutto, dare via tutto. In altre parole, essere disposti, se necessario, a qualsiasi sacrificio. Non
per pagare il prezzo del tesoro e della perla, che per definizione sono "senza prezzo", ma per essere degni di essi.

CARITÀ
AUTOFINANZIAMENTO CAMPISCUOLA AC
"Oggi e domani nelle tre parrocchie di Levada, Piombino Dese e Torreselle, alla fine delle messe, fuori dalle
porte delle chiese, ci sarà una vendita di torte come autofinanziamento delle attività dell'azione cattolica
giovanissimi di prima superiore" .
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.
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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 infrasettimanale e la
partecipazione alle iniziative delle nostre parrocchie e della Diocesi. Ricordiamo in particolare le settimane
formative della 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.
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.
Lunedì 28 luglio alle ore 21.00 riunione campo seconda e terza superiore di Piombino Dese in oratorio a
Piombino. Sono invitati sia i ragazzi che parteciperanno al camposcuola sia i loro genitori.

LITURGIA
IL “PERDON D'ASSISI”
COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE L'INDULGENZA DEL PERDONO
Una notte dell'anno 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della
Porziuncola, quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il
Cristo rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Gli
chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immediata:
«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno
a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe».
«Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di
maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte
mia, questa indulgenza». E Francesco si presentò subito a Papa Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia
e con candore gli raccontò la visone avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la
sua approvazione. Poi disse: «Per quanti anni vuoi questa indulgenza?». Francesco scattando rispose: «Padre
Santo, non domando anni, ma anime». Qualche giorno più tardi Francesco insieme ai Vescovi dell'Umbria, al
popolo convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!».
Dal mezzogiorno di venerdì 1° agosto a tutto sabato 2 agosto, nella chiesa parrocchiale o in una chiesa
francescana, si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola (perdon d’Assisi). L’opera prescritta per
acquistarla è la devota visita alla chiesa in cui si devono recitare il Padre Nostro e il Credo, essere confessati e
comunicati.
Venerdì 1 e Sabato 2 agosto ci saranno i sacerdoti disponibili in chiesa per le confessioni.
In questa settimana i sacerdoti continueranno a visitare gli anziani e gli ammalati per la Confessione.
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLE CENDROLE CON IL CARDINALE P. PAROLIN
Sabato 23 agosto, nella ricorrenza dei 100 anni della morte di papa san Pio X, sarà celebrata alle ore 20.00
presso l’area esterna del Santuario delle Cendrole di Riese Pio X una Messa solenne presieduta dal Cardinal
Pietro Parolin. Per il Vicariato viene organizzato un pullman che partirà da Piombino Dese alle ore 18.45. Chi
vuole partecipare dia il proprio nome in canonica entro il 31 luglio. Costo per il viaggio in pullman 5 euro. Il
pullman sosterà anche a Levada e Torreselle se vi saranno partecipanti dalle due parrocchie. Per le iscrizioni:
Levada e Torreselle in sacrestia dopo le S. Messe, Piombino in canonica.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 2 AGOSTO

15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni

LUNEDI’ 28
MARTEDI’ 29
Santa Marta
MERCOLEDI’ 30
GIOVEDI’ 31
Sant’Ignazio di Loyola
VENERDI’ 1
AGOSTO
Sant’Alfonso Maria de’
Liguori
SABATO 2

7.30: LODI

S. MESSE E CELEBRAZIONI

DOMENICA 3

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: Cara Roberto, Gemin Vittorio e Pierina; Pavanetto Orlando.

7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Guidolin Delfino; defunti Guidolin e De Benedetti; Pavanetto Franco.
9.15: Pavanetto Ermanno, Libralato Aurelia; Pizziolo don Anselmo; Turino
Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Favaretto Elvio; Favaretto Girolamo, Moretto
Carlo e Italia; Gasparin Bruno; Ventura Lidia e Malvina; Trevisan Angelo, Mario
e Vienna; anime del Purgatorio.

RIPRISTINO AFFRESCHI
Nelle scorse settimane, per iniziativa di un gruppo di cultori di storia locale, si è provveduto a ripristinare gli
affreschi dell’edificio che fu voluto da Mons. Antonio Dal Colle per dare una sede all’Azione Cattolica di
Piombino Dese e venne inaugurato il 30 maggio 1931. Con il passare degli anni il colore degli affreschi si è
cancellato quasi completamente e sono rimaste solamente le incisioni sulle pareti di fondo.
Dopo un attento studio iconografico, nonostante diverse ipotesi ricostruttive, si è arrivati alla conclusione che
l’immagine posta sul lato sud dell’edificio, davanti a via Roma, fosse un CRISTO RE con la croce alle spalle, lo
scettro nella mano sinistra ed il globo terrestre sulla mano destra. Sulla facciata ovest dell’edificio, nella
lunetta posta sopra la porta d’ingresso, era raffigurato Sant’Antonio di Padova e nel timpano superiore era
disegnato lo stemma pontificio del papa di allora Pio XI. Durante i lavori di restauro dell’immagine di San
Antonio si è scoperta un’incisione con il nome del pittore che l’ha realizzata: Gino Borsato.
Si tratta di un valente artista trevigiano esponente della pittura veneta del Novecento. Stante la presenza di
due nicchie vuote ai lati del ripristinato Cristo Re si è pensato di dipingervi a fresco i due patroni di Piombino
Dese, San Biagio e San Giuseppe. Gli artisti che hanno gratuitamente messo a disposizione della collettività le
loro capacità artistiche sono: Alessia Francescato, Scquizzato Gianfranco di Piombino Dese, Ezio Favrin di
Altivole e nella veste di coordinatore dell’iniziativa Roberto Marconato. A loro un sentito ringraziamento per
aver ridonato ai piombinesi un angolo di suggestivo valore artistico e storico.

ADORAZIONE EUCARISTICA
L’Adorazione Eucaristica continua al venerdì, mentre è sospesa al sabato. 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 nel mese di Agosto si terrà 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.
Info: libriusatimediesuper@libero.it e 329/9421277 Luca.
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Ringraziamo i familiari di Fardin Giuseppe che in occasione delle sue esequie hanno voluto
onorarne la memoria con un atto di carità devolvendo l’equivalente dei fiori per le opere della
Parrocchia.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
VENERDI’ 1
AGOSTO

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)
S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 28
MARTEDI’ 29
Santa Marta
MERCOLEDI’ 30
GIOVEDI’ 31
Sant’Ignazio di Loyola
VENERDI’ 1
AGOSTO
Sant’Alfonso Maria de’
Liguori
SABATO 2

DOMENICA 3

7.00: anime del Purgatorio; Alessandro (ringraziamento).
7.00: LODI
18.30: secondo intenzioni di Oscar; Bavato Alcide e Gina; Bisinella Giovanna,
Delfina e Marcello; Tonello Olindo; Gazzola Antonio e Maria.
7.00: Baccega Luigi, Rita e figli vivi e def.ti; famiglia Scquizzato Sotero.
7.00: LODI
18.30: benefattori vivi e def.ti Scuola Materna; Gazzola Lietta; Squizzato Mario,
Olivo ed Elvira.
7.00: Milan Giovanni e Onorina.
18.30: Milan Giovanni e Onorina; Peron Arrigo e Pelloso Clelia; Carnio Ester,
Moro Silvio e Francesco; Trevisanello Giovanni Battista; Messina Giuseppe;
Bergami Ferdinando (ottavario).
9.00: Gumirato Mario, Assunta e famigliari; Centenaro Mario, Casarin Luciano e
Fascinato Ornella; Berton Giuseppe e Luigi; defunti fratelli Fraccalanza; Favaro
Giacinto, Luigia, Guerrino e Vinicio; Ziero Angelo; Favaro Giovanni, Pasqua e
Luciano.
10.30: Brinchilin Bruna, Massimiliano e Angela; Giacomazzi Angela; Pirollo Gino
e Adelia; Peron Olivo, Fiorina e figli; Mazzonetto Giuseppe, Marino e Pasqua;
Meletto Giuseppe; Volpato Marcellina, Tiziano e Antonio; Badella Serafino e
Mario; Roncato Eliseo e Volpato Maria.
18.30: Cagnin Andrea; don Gianni Scroccaro (10° anniversario dalla morte);
Lazzari Giovanni; Ongarato Carolina e Vittorio; Mason Luigi, Giovanni e Vettori
Carolina.

Oggi: 11:30 Battesimo di Bolzonella Tommaso.
Si ringrazia la famiglia Pivato per il contributo dato alla Scuola Materna Ss. Angeli in ricordo del
defunto Mario.
LUNEDI’ 28
SABATO 2
LUNEDI’ 28
MARTEDI’ 29
Santa Marta
MERCOLEDI’ 30
GIOVEDI’ 31
Sant’Ignazio di Loyola
VENERDI’ 1
AGOSTO
Sant’Alfonso Maria de’
Liguori
SABATO 2
DOMENICA 3
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
20.45 Incontro del Comitato Sagra in oratorio
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
S. MESSE E CELEBRAZIONI
7.30: ad m.offerente.
7.30: LODI
7.30: defunti di Simionato Imelda.
7.30: LODI

7.30: ad m.offerente.
18.00: def.ti famiglia Gumiero; Mariotto Cirillo e Galdiolo Esterina; Bosello
Amalia; Spoladore Ottorino e Angelo; Venturin Primo e Dinale Italia; per
offerente.
10.30: Bosello Pietro e Ottavia; Castellan Irma e Vittorio; Miolo Primo e Bianco
Italia; Stocco Ilario e Baron Luigi.
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