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www.parrocchiapiombinodese.it  

Dal 8 al 14 settembre 2014  
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,15-20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' 
e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In 
verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro». 
 
Commento: Ancora una volta la Parola di Dio ci stimola a riscoprire la dimensione comunitaria della nostra 
fede. L'amore verso il prossimo rende la nostra fede autentica. Chi è il nostro prossimo? La tendenza è pensare 
a chi vive in zone lontane senza le minime norme elementari di igiene e alimentazione. Nessuno dice di non 
pensare a loro è sicuramente importante risvegliare la nostra coscienza nei confronti di chi vive in paesi dove 
regna l'indigenza. Il nostro prossimo è, tuttavia, qualsiasi fratello che sta accanto a noi. Molto spesso ci 
scervelliamo chiedendoci ma chissà il Signore cosa mi chiede, chissà qual è la volontà su di me. Il Signore chiede 
a tutti in qualsiasi situazione si trovi, in qualsiasi vocazione è chiamato a vivere, di amare il proprio prossimo, 
che è il proprio vicino. Allora vedrete che è molto più duro che amare il lontano che vive una situazione al 
limite. Sopportare il proprio figlio o la propria figlia che fa disperare, il vicino di casa che non rispetta nessuna 
regola, la sorella con cui magari da qualche anno non rivolgo più la parola è questo che ci chiede il Signore. 
Matteo nel suo brano ci aiuta a riscoprire la dimensione della correzione fraterna e in particolare ci invita ad 
affrontare a quattr’occhi il fratello. La modalità è sempre la verità nella carità. Una delle modalità sbagliate di 
chi utilizza la via indicata da Matteo è quello di chi si sente quasi un professore abilitato ad indicare delle 
soluzioni. Bisogna, invece, cercare una via di riscoperta insieme di una strada percorribile per non cadere 
nell'errore. Solo se il fratello non vuole sentire ragioni Matteo, riportando Gesù, invita a parlarne con un terzo a 
modalità di arbitro. Una degli errori che si può incorrere è cercare chi la pensa uguale a noi, invece non è 
necessario. In una comunità può essere il sacerdote o una persona di spiccata prudenza e che può essere 
ritenuta da entrambe le parti imparziale. La terza strada da adottare qualora il fratello in errore non intende 
cedere su consigli anche di un arbitro Matteo, rifacendosi a Gesù, indica la via comunitaria. I fratelli possono 
trovare insieme la strada da percorrere. Attenzione anche qui alle fazioni, ma tutto deve essere ritrovato per il 
bene dell'uno e dell'altro fratello in contrapposizione. Solo se anche di fronte a questo tentativo compiuto non 
si trova una soluzione allora Gesù nel brano di oggi ci dice di separare la strada tra i due. Quanto c'è bisogno di 
questo metodo nelle nostre comunità cristiane sempre più contrassegnate dal pettegolezzo e cattiverie da 
atteggiamenti di contrapposizione. Facciamo nostro questa modalità di confronto per essere cristiani autentici 
nella verità. Il Signore garantisce la sua presenza quando due o tre sono riuniti nel suo nome. Nelle prime 
comunità cristiane i discepoli di Gesù si riconoscevano dall'amore che l'uno aveva nei confronti dell'altro. Solo 
riscoprendo questa dimensione comunitaria della fede diventiamo cristiani che attirano a Gesù. (don Michele 
Cerrutti). 

 
 
 

JACOPO PISANO, chierico di 4 teologia che per due anni ha svolto il servizio pastorale in mezzo a 
noi, ci lascia. Oggi lo salutiamo a Piombino Dese; Levada e Torreselle alla S. Messa di sabato 13 
alle 18 a Torreselle e seguirà un momento di festa con i giovani in oratorio a Piombino Dese. 
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LITURGIA 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Con il mese di Settembre, l’adorazione Eucaristica riprende con i consueti appuntamenti:  
Levada: Sabato dalle 15.30 alle 16.30 
Torreselle: Sabato dalle 17.00 alle 18.00   
Piombino: Venerdì dalle 07.30-12.00; 15.00-18.30 e 20.30-22.00. Sabato dalle 07.30-12.00 e 15.00-18.30). 

 

S. MESSE FERIALI LEVADA E TORRESELLE 
Da domani Lunedì 8 settembre 2014 le S. Messe feriali torneranno ad essere celebrate in chiesa e non in 
cimitero. 

 

CATECHESI 

4a  FESTA  VICARIALE  DELLA  FAMIGLIA 
si svolgerà Domenica 14 Settembre 2014 presso le strutture parrocchiali della Parrocchia di Rustega di 
Camposampiero e avrà come tema: “Famiglia comunità della tenerezza di Dio” 
La giornata si articolerà in questo modo: 
ore 8.50 arrivi e accoglienza (presso il sagrato o in oratorio); 
ore 9.20 (in chiesa) relazione sul tema di Mons. Carlo Rocchetta guida spirituale del Centro Familiare “Casa 
della Tenerezza”, con sede a Perugia - Città della Pieve; 
ore 12.30 Pranzo al sacco e tempo libero per le famiglie; 
ore 15.30 Conclusione con la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale. 
Alla festa sono invitate tutte le famiglie delle Parrocchie. Vedere depliant in fondo alla Chiesa. 
 

ISCRIZIONI ITINERARI DI PREPARAZIONE PER I FIDANZATI 
Sabato mattina dei giorni 6-13-20-27 settembre dalle ore 9 alle ore 12 presso la Canonica di Piombino Dese 
(Tel. 049 9365185) ci si può iscrivere all’itinerario per la formazione dei fidanzati al  matrimonio cristiano: per 
info “ info@parrocchiapiombinodese.it ” 
 

A.C. LEVADA E TORRESELLE 
Martedì 9 settembre alle 20.45 si terrà il Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica in canonica a Levada. 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Da lunedì 8 a mercoledì 10 un folto gruppo di fedeli delle nostre parrocchie parteciperà al pellegrinaggio 
Diocesano a Roma nella ricorrenza del centenario della morte di S. Pio X. 
 

CHIRICHETTI ED ANCELLE 
Sabato 13 settembre alle ore 16.30 incontro dei Chierichetti e delle Ancelle della collaborazione a Piombino 
Dese in oratorio per un gelato assieme. 

 

AVVISI DI CARATTERE CIVILE 

La scuola di danza “Equilibri Sonori” presenta Sabato 13 Settembre 2014 un galà di danza e canto dal titolo: “Sogno di una 
notte di fine estate” alle ore 20.30 presso Villa Cornaro di Piombino Dese. In caso di maltempo la serata sarà rinviata a 
domenica 14 Settembre ore 20.30.  
 

VI° Mostra di grafica “PUNTOLINEA” dal 14 al 28 settembre 2014 presso l’ex-magazzino Bonato in Via C.Battisti 1 a Piombino 
Dese, aperta nei seguenti giorni: giovedì 20.45-22.30, sabato 15.00-20.00 e domenica 10.00-12.30 e 15.00-20.00. 
 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
Si comunica che le attività scolastiche iniziano LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014, con i seguenti orari per la prima settimana: 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI RONCHI: Inizio attività con solo orario antimeridiano: dal 15 al 19 settembre 2014 dalle 8.00 alle 
13.00 per tutti, con pranzo per i 4 e 5 anni .Dal 22 settembre orario completo 8.00-16.00. 
SCUOLA PRIMARIA: Lezioni con solo orario antimeridiano per tutte le classi dal 15 al 20 settembre 2014 (dal 15 al 19 settembre 
Ronchi): ore 8.00/12.30 plessi di Piombino Dese e Torreselle/Levada, 8.00/13.00 plesso di Ronchi. Solo il giorno 15 Settembre 
tutte le classi prime della scuola primaria inizieranno l’attività alle ore 9.00 per attuare adeguatamente la prima fase di 
accoglienza. Inizio rientri pomeridiani per tutte le classi del solo plesso di Ronchi: lunedì 22 settembre 2014. 
SCUOLA SECONDARIA: Il 15 settembre tutte le classi dalle ore 8.15 alle ore 11.15. Presumibilmente dal 16 settembre orario 
completo dalle ore 8.15 alle ore 13.15. Il trasporto scolastico sarà garantito fin dal primo giorno di scuola. 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 14 
11.30 BATTESIMO di: Cercariolo Samuel, Chiazza Erik, Piva Alex, 

Razzo Eva e Renosto Lorenzo. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 8 

Natività della B.V.Maria 
7.30: LODI 

 

MARTEDI’  9 7.30: ad m.offerente 
MERCOLEDI’ 10 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 11 7.30: ad m.offerente. 

VENERDI’ 12 7.30: LODI  

SABATO 13 

San Giovanni Crisostomo v. 
7.30: LODI 

DOMENICA 14 

8.00: Zanlorenzi Piero; Barbisan Bruno; Feltrin Omero, Maria,  

Augusto e Franca; Salvador Irma; Pavanetto Franco; Bortolozzo Dino; 

 Ferro Ruggero e Elsa. 

9.15: Favaretto Elvio, Vanzetto Rino e Flora; Rizzato Giuseppe e 

Antonia; Foscaro Cornelio e Natalina; Libralato Mario e Bruna; 

Nonsoloni Gino; Zanocco Bruno, Giulio e Elvira; Favaro Teodolindo, 

Noemi, Lucia e Primina; Favaro Giovanni, Margherita e Michele; 

Topan Palmira. 

 
 

Oggi: ore 11.30 BATTESIMO di Bison Leonardo, Bolpato Anna, Cagnin Biagio Bartolomeo Francesco e Zanini 
Leonardo. 

 

NATIVITA’ DELLA B. V. MARIA 
Lunedì 8 settembre festa della natività della Beata Vergine Maria, la S. Messa delle ore 7.00 sarà posticipata 
alle ore 9.00 per facilitare la partecipazione. 

 

CONSACRAZIONE DEGLI SPOSI A MARIA 
Martedì 7 ottobre è la memoria della B. V. Maria del Rosario. Noi la celebreremo Domenica 5 ottobre. 
Nell’ottobre del 2010, se ricordate, le famiglie si sono consacrate a Maria, successivamente ogni anno si sono 
consacrati a Maria i vari componenti della famiglia (I figli suddivisi per età: i bambini e i ragazzi, gli adolescenti, i 
giovani); quest’anno consacreremo 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 e concluderemo la 
processione nel 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. E’ davanti agli occhi di tutti la grande sfida che oggi gli sposi devono sostenere immersi 
come sono in un cultura per tanti versi ne minaccia l’unità. Tale sfida chiede un supplemento di fatiche e non 
poche sofferenze a livello di intesa coniugale. Sfida che sovente provoca sfiducia con oscure paure per il futuro. 
La causa di tanto malessere psicologico, morale e sociale che tanti 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, 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. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

VENERDI’ 12 ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00 ;15.00-18.30 ; 20.30-22.00) 
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SABATO 13 ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00 ; 15.00-18.30) 

DOMENICA 14 10.30 50° di matrimonio di Manera Alberto e Cagnin Luigia 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 8 

Natività della B.V.Maria 
7.00: LODI 

9.00: Baccega Giovanni, Teresa, figli e nipoti; Zizzola Daria e Rino. 

MARTEDI’  9 

7.00: LODI 

18.30: Zamprogna Anna; Turco Paolo; Sacchetto Ilario, Gaetano e 

Maria; Scquizzato Silvio e Maria (64°di matrimonio). 

MERCOLEDI’ 10 

 
7.00: LODI 

18.30: Miolo Michele. 

GIOVEDI’ 11 

7.00: LODI 

18.30: anime del Purgatorio; Brunato Maria e Alberto; Dario Ruggero, 

Luciana e Anna; Cremasco Ernesto e Giobata; Sacchetto Gabriella, 

Rodolfo, Bruno e Luigi; Pavan Maristella. 

VENERDI’ 12 
7.00: famiglie Mognato Assunta e Targato Mario; Mariotto Agostino, 

Olga e Bianca. 

SABATO 13 

San Giovanni Crisostomo v. 

7.00: LODI 

18.30: vivi e def.ti classe 1948; Clara; Scattolon Maristella e Armenio; 

Volpato Antonio e Lucato Maria; Zugno Scattolon Evelina e def.ti 

classe 1939; Bressan Luigi e Rigon Marilena; Brazzalotto Narciso, 

Valentino e Aurelia; Pasinato Guerrina; Peron Eugenio e Libralato 

Giovanni. 

DOMENICA 14 

9.00: Biancato Anita; don Giuseppe Favarato; Riondato Giuseppe, 

Maria e Luigi; don Aldo Roma e don Amedeo Scquizzato; Pelloso 

Francesco e Teresa; Formentin Pietro, Maria, Matilde e Bertilla; 

Centenaro Mario, Casarin Luciano e Fascinato Ornella; Formentin 

Aniceto, Argentina e Diego; Scquizzato Giovanni. 

10.30: Zugno Evelina (trigesimo); def.ti famiglia Cagnin e Manera. 

18.30: Lazzari Giovanni; Calzavara Luigia; Basso Lino; Riondato 

Bruna e Mercede Antonio; Marchesan Luigi e Luigia. 
 

 
 
Per questa settimana le prove del gruppo canto di Torreselle sono sospese. Le prossime prove saranno Martedì 

16 settembre in oratorio a Torreselle alle 20:45. 
 

Lunedì 8 settembre 2014 alle ore 20,45 riunione comitato festeggiamenti  per la prossima Sagra. 
 

Un ringraziamento ai genitori, ai giovani ed ai volontari che sabato scorso hanno prestato la loro opera per  la 

pulizia del cortile della scuola SS.ANGELI. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 1 7:30:  ad m. offerente 
MARTEDI’  2 7:30: LODI  

MERCOLEDI’ 3 

San Gregorio Magno 
7:30:  Anime del Purgatorio;  

GIOVEDI’ 4 7:30: LODI  
VENERDI’ 5  7:30:  ad m. offerente 

SABATO 6 

18.00:  Miolo Olivo; Scapinello Franco e Zampieri Graziella; Bosello 

Amalia (da famiglie di Via Fossetta); Cucinato Angela e Andriolo 

Giovanni; Salvadori Angelo. 

DOMENICA 7 

10.30: Trevisan Federico, Marcon Virginio e Amalia; Barbob Flora, 

Barbon don Aldo, Cacciolato Giovanna e Pattaro Ettore; Bettin 

Pierina; Pivato Mario (classe 1933); Sartori Iseo e Adelina 

 


