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www.parrocchiapiombinodese.it 

Dal 30 giugno al 6 luglio 2014 
    Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-19) 
[Dopo che si fu manifestato risorto ai suoi discepoli,] quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie 
pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli domandasse «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; 
tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri 
più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 
glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 
Commento  

La conoscenza di Gesù deve essere sempre perfetta, santa, secondo la pienezza della sua verità sia della 
persona che della missione. Ognuno deve conoscere chi era Cristo prima della creazione del mondo. Chi 
è Cristo nel mistero della sua incarnazione. Cosa è divenuto Cristo per tutto il genere umano nel suo 
mistero di morte, risurrezione, gloriosa ascensione al Cielo. Nessun errore, mai, si deve introdurre in 
questa conoscenza. La verità deve essere sempre piena ed attuale. Dovrà essere tutta intera. Il mondo 
non ha conosciuto, non conosce, non conoscerà mai secondo la verità tutta intera Cristo Gesù. Ogni suo 
discepolo, sempre, in ogni luogo, dinanzi ad ogni uomo, dovrà sempre dire e confessare in modo chiaro 
e inequivocabile chi è realmente, veramente, sostanzialmente, personalmente Cristo Gesù. Lo dovrà dire 
secondo la sua verità divina ed umana, secondo la sua missione e il suo mistero totale. 
Se un solo discepolo verrà meno nella conoscenza di Gesù e lo confesserà in modo erroneo, ereticale, 
sbagliato, falso, molti dei suoi fratelli lo seguiranno in questo suo errore e le tenebre sia morali che 
veritative avvolgeranno buona parte dell'umanità. Oggi c'è un buio etico, morale, di pensiero che ci sta 
oscurando mente e cuore proprio a motivo di molti discepoli di Gesù - sono più che la maggioranza - che 
dicono male il mistero del loro Maestro e Signore. Oggi vi è un insegnamento ereticale, falso e 
menzognero di Cristo Gesù dai danni morali incalcolabili su tutta la società. 
Non confessando in modo chiaro e vero il mistero di Cristo Gesù, anche il mistero di Pietro viene 
confessato male. Viene detto falsamente, erroneamente, confusamente. Pietro non si è fatto lui 
fondamento, pietra sulla quale è fondata la Chiesa di Cristo Gesù. Lui è stato fatto, costituito, scelto, 
elevato ad una così grande dignità dal Padre dei Cieli. La verità di Pietro è dalla volontà di Dio, mai da 
una volontà di uomini. Se Pietro è dalla volontà di Dio nella sua missione di essere principio e 
fondamento visibile dell'unità di tutta la Chiesa, suo Pastore universale, la sua missione e costituzione 
deve essere accolta per obbedienza, mai per gradimento personale. La sottomissione a Dio deve essere 
sempre piena e totale, in ogni cosa. Accogliere Pietro è vera obbedienza al Signore, vera fede, vero atto 
di amore, vero sacrificio di oblazione, vero olocausto della nostra mente, vera offerta del nostro spirito a 
Dio che ha fatto questo. Dietro Gesù non si va per sentimenti, a gusto, per piaceri momentanei, per 
scelte personali. Si va invece per purissima obbedienza e santissima fede. 
Vergine Maria, Madre della Redenzione, aiutaci a crescere nella fede e nella carità. Vogliamo vivere 
secondo ogni Parola che è uscita dal cuore del tuo Diletto Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Pietro è il 
fondamento visibile della nostra carità e verità e noi vogliamo ascoltarlo, seguirlo, camminando sempre 
dietro di lui. Angeli e Santi di Dio fate che la nostra fede e la nostra carità crescano ogni giorno in quella 
purezza e santità che sono necessarie per accogliere il mistero di Pietro e della Chiesa. 
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ll notro 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. 

 
 

 

GREST 
 

Martedì 1 luglio 20,30 festa degli animatori dei grest del Vicariato a Piombino 
Mercoledì 2 luglio serata genitori a Levada 
Venerdì 4 luglio i grandi giochi del Grest della Collaborazione  

 

 

 

TORNEO DELL’AMICIZIA 
 

Martedì 10 giugno alle ore 20.00 è iniziato presso il campo dell’oratorio San Domenico 
Savio il consueto torneo calcistico dell’AMICIZIA, che proseguirà sino al 19 luglio nei giorni 
di martedì, giovedì e sabato (sempre alle ore 20.00). Lo spirito conviviale e amichevole del 
torneo sarà allietato da un piccolo stand gastronomico. La comunità cristiana è invitata. 

 

Avvisi a carattere civile 
 

Il “Gruppo IN” ha bisogno di animatori per il campo estivo che si terrà dal 2 al 9 agosto a 
Breonio (VR). Per informazioni contattare il 3497091892(Francesco) o il 
3286906552(Laura). 
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- Oggi: Solennità dei Patroni Santi Pietro e Paolo 

            Battesimo di: Bacchin Martina, Foscaro Giuseppe, Pavanetto Gabriel   

                 Vendita di dolci: autofinanziamento per il campo estivo di seconda e terza superiore di Levada   e  
Torreselle. 

 

SAGRA 
Lunedì 30 giugno alle ore 20.45 si terrà una riunione dei partecipanti al “Palio del Gran” per la spiegazione del 
regolamento. 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

LUNEDI’ 30 20.45 Riunione partecipanti Palio 

MERCOLEDI’ 2 

LUGLIO 
20.45 Prove di canto 

SABATO 5 15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 

LUNEDI’ 30 7.30: LODI  

MARTEDI’ 1  

LUGLIO 
7.30: Zin Giuseppe, Boscardin Giuseppe, Maria ed Elisabetta. 

MERCOLEDI’ 2 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 3 

S. Tommaso Apostolo 
7.30:  ad m. offerente   

VENERDI’ 47 7.30: LODI 

SABATO 5 7.30: LODI 

DOMENICA 6 

8.00: Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Pavanetto Franco; Vanzetto Mirco. 

9.15: Pizziolo don Anselmo; Turino Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Trevisan 

Tarcisio, Amabile, Giovanni e  Angelina; Gasparini Bruno; Feltrin Luigi e Amalia, 

Domenico e Domenica; def.ti Condotta Ventura; anime del Purgatorio. 

 

 

  

  
Oggi:  Alla S. Messa delle 10,30   70° Giubileo Sacerdotale di Mons. Bruno Gumiero 
 

 

E’ STATO ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL “NOI” ORATORIO 
 

Scapinello Enrico e Nadia Roncato (Vicepresidenza come coppia), Don Enrico Cavallin ( Assistente 
Spirituale), Bressan Andrea, Callegarin Mirko, Guadagnin Roberta, Libralato Vania, Longato 
Gloria, Palazzo Maurizio, Scapinello Luca, Scquizzato Giuseppe.  
Il Nuovo Consiglio si incontra martedì 1 luglio alle 20,45 in Oratorio. 

 

Il Centro Infanzia "San Giuseppe" con nido integrato prossimamente sarà aperto anche per i bambini di 8 mesi.  
Per informazioni 049 9365103. 
 

Numero di codice fiscale  92160100282  per il 5 per mille all’Oratorio. 

 



4 

 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

VENERDI’ 4 

 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 5 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 6 
10.30 25esimo anniversario di matrimonio di BRUNATO GIANFRANCO E 

CENTENARO GABRIELLA 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 30 7.00: anime del Purgatorio; Zizzola Rino; Centenaro Giovanni, Teresa e Angela. 

MARTEDI’ 1  

LUGLIO 

7.00: LODI 

18.30: secondo intenzioni Oscar; Sacchetto Ernesto e Ornella; mons. Aldo Roma e 

def.ti Grigoletto Teresina. 

MERCOLEDI’ 2 7.00: anime del Purgatorio; Zanini Giovanni; Manera Giorgio. 

GIOVEDI’ 3 

S. Tommaso Apostolo 

7.00: LODI 

18.30: Chioato Mauro, De Marchi Fausto, Giovanna e Covre Marco; Scanferla 

Maria, Stiffoni Renzo e Fracalanza Ester; Lucato Demetrio, Adorna, Rita, 

Antonio e Giuseppe. 

VENERDI’ 4 7.00: mons. Aldo Roma; Frasson Giovanni. 

SABATO 5 

18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Calzavara Luigia; Marin Giuseppe, 

Fulgida e Lucio; Cremaschi Fausto, Lorenzo e Ines; def.ti Squizzato Albino; 

Mattiello Bonfiglio e Amabile; Scquizzato Marcello, Carraro Carlo, mons. Aldo 

Roma; Mason Bruna (dalle sorelle); Nepitali Franceso; Brazzalotto Narciso; 

Brinchilin Adriano e Nepitali Francesco; Basso Primo e Brugnaro Walter. 

DOMENICA 6 

9.00: Famiglia Bortolozzo Redento; Gumirato Mario, Assunta e famigliari defunti; 

Zanini Amelia e famigliari; famiglia Benozzi Bruno; Centenaro Mario, Casarin 

Luciano e Fascinato Ornella; Scattolon Alessandro ed Ettore; Bortolato 

Antonietta e Antonio; Battiston Carlo ed Esterina, def.ti Borromello e Battiston; 

def.ti Cattarin Alfredo, Albina e Girolamo; Vanzetto Gemma e Maria Grazia; 

Peron Arrigo e Guerrino. 

10.30: Viale Bruno e Cenci Giancarla; def.ti Centenaro Luigi, Brunato Antonio e 

Michelin Mistica. 

18.30: Bressan Lino; Lazzari Giovanni; Don Giovanni Volpato (trigesimo). 

 
 

 
 

- Oggi: vendita di dolci come autofinanziamento per il campo estivo di seconda e terza superiore di Levada e 
Torreselle. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 5 

LUGLIO 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 30 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 1  

LUGLIO 
7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 2 7.30: Biasucci Giorgio; Bonin Piera e marito. 

GIOVEDI’ 3 

S. Tommaso Apostolo 
7.30:  LODI 

VENERDI’ 47 7.30:   ad m. offerente  

SABATO 5 

18.00: Gumiero Sante; Miolo Pietro e Maria; famiglia Cazzola; Volpato Antonio 

ed Elisa; famiglia Gentilin Alessandro; def.ti famiglia Marcato Marco; Bosello 

Amalia (famiglia Via Fossetta); Mariotto Cirillo e Galdiolo Esterina; Zoggia 

Angelo; Bianco Albino (anniversario). 

DOMENICA 6 10.30: Rosato Walter; De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia. 
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