COLLABORAZIONE

* Domenica 9 settembre alle ore 10.00 secondo incontro dell’itinerario di preparazione al battesimo presso la sala
polivalente della Scuola dell'Infanzia di Piombino.
* In canonica sabato 8 e 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si accolgono le iscrizioni all'itinerario di
formazione al sacramento del matrimonio che si svolgerà nella nostra parrocchia dal 23 settembre al 2 dicembre
2018. Il pieghevole con il programma dettagliato dell'itinerario è disponibile in fondo alla chiesa o può essere
scaricato dal sito della parrocchia.
* Le Parrocchie della Collaborazione di Piombino Dese e Trebaseleghe propongono un percorso di "Nuova
Evangelizzazione" alla riscoperta della propria fede nell'incontro con Gesù, aperto a ogni battezzato/a. Gli incontri si
terranno dal 28 settembre al 17 dicembre 2018, con il programma e le modalità indicati nel volantino che potete
prendere in fondo alla chiesa. Riferimenti: Rossetto Davide e Stefania 3475021044 (Trebaseleghe e Fossalta); Aggio
Marco e Anna 049/9367389 (Piombino Dese); Chiaro Giampietro e Laura 3348735184 (Levada); Preo Paolo e Michela
3497127295 (Torreselle).
PIOMBINO DESE
* La Parrocchia offre un momento conviviale, al quale seguirà il concerto della corale “Regina dell’Amore, a tutte
le aggregazioni e i gruppi di laici che con generosità e umiltà prestano il loro servizio affinché la Parrocchia possa
svolgere la sua missione evangelizzatrice. L’appuntamento è sabato 15 settembre alle ore 19.30 sotto il tendone
dell’Oratorio.
* Mercoledì 12 inizia l’anno scolastico: ci ritroveremo in chiesa per celebrare l’Eucaristia giovedì 13 settembre alle
ore 18.30 con i nostri bambini, ragazzi e giovani con le loro famiglie per affidarli al Signore, affinché il tempo
dell’anno scolastico diventi tempo di grazia per crescere intellettualmente, socialmente e spiritualmente.
* Il gruppo Prossimità della Caritas fa presente che, in questo tempo di inizio anno scolastico, più di qualche famiglia
si trova in difficoltà a procurare materiale di cancelleria per i bambini. Servirebbero quaderni, colori, astucci, etc. Se
qualcuno può, depositi il materiale o nelle ceste ai lati o nel cesto posto al centro della chiesa. Grazie!
TORRESELLE e LEVADA

Martedì 11 alle ore 20.45 riunione NOI in oratorio.
Mercoledì 12 alle ore 18.00 S.Messa per l’inizio dell’anno scolastico nella Chiesa di Torreselle.
AVVISI A CARATTERE CIVILE

* La nostra Sala S. Tommaso Moro ha organizzato la III Rassegna Cinematografica dal titolo, TERRA: EREDITÀ PER I
FIGLI, sei film che saranno proiettati ogni mercoledì a partire dal 19 settembre. Si possono fare gli abbonamenti presso
Tabaccheria il Puffo; Bar Palladio; Negozio De Grandis.
* La mostra personale di Stefano De Grandis dal titolo "Terra: armonie e ferite" rimarrà aperta fino al 16 settembre
presso il Circolo Spazio Estetico in via Mussa 1.
* Domenica 23 settembre 2018 si celebra la 37° Festa dell’Anziano. Prenotazioni entro il 18 settembre presso il Centro
Diurno Anziani, tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00, o rivolgendosi agli incaricati riportati nel manifesto affisso, dove è
illustrato anche tutto il programma.
* In occasione della XXV Giornata Mondiale l’Associazione Alzheimer Camposampiero organizza anche quest’anno “La
settimana per l’Alzheimer”, una serie di incontri per informare la cittadinanza su alcuni aspetti legati alla malattia.
Quattro gli appuntamenti in calendario: vedere i manifesti appesi in fondo alla chiesa.
*L’amministrazione comunale informa che il prossimo mese di ottobre 2018 si procederà alla estumulazione ordinaria
gli ossari della parete est del cimitero di Piombino Dese. I congiunti dei defunti oggetto dei lavori, qualora fossero
interessati al recupero dei resti, sono pregati di contattare al più presto l’ufficio anagrafe comunale.
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA DELL’INFANZIA DI RONCHI: Per i bambini di 3 anni dal 12 al 13/09 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (senza
pranzo); il 14/09 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (senza pranzo). Per i bambini di 4 e 5 anni dal 12 al 14/09 dalle ore 8.00
alle ore 13.00 (con pranzo). Da lunedì 17 orario completo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per tutti.
SCUOLA PRIMARIA Lezioni con solo orario antimeridiano per tutte le classi dal 12 al 15/09 (al 14 Ronchi): ore 8.0012.30 plessi di Piombino Dese e Torreselle/Levada, 8.00-13.00 plesso di Ronchi. Solo il giorno 12 tutte le classi prime
inizieranno l’attività alle ore 9.00, senza trasporto in andata. Inizio rientri pomeridiani per Ronchi lunedì 17.
SCUOLA SECONDARIA Dal 12 al 15/09 tutte le classi dalle ore 8.15 alle ore 11.15 (salvo diversa comunicazione);
presumibilmente dal 17/09 orario completo dalle ore 8.15 alle ore 13.15.
Il trasporto scolastico sarà garantito fin dal primo giorno di scuola, con accompagnatore sullo scuolabus della Scuola
dell’infanzia di Ronchi. Non è attivo il servizio per: gli alunni delle classi PRIME delle Scuole Primarie, per il viaggio di
ANDATA del 1° giorno di scuola; i bambini dei 3 anni dell’Infanzia di Ronchi, nei giorni dell’INSERIMENTO del 12, 13 e
14 Settembre.
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dal 10 al 16 Settembre 2018
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7, 31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea
in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano.
Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si
aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di
non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano:
«Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

Commento
Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una vita dimezzata, ma che viene
“portato”, da una piccola comunità di persone che gli vogliono bene, fino a quel maestro straniero,
ma per il quale ogni terra straniera è patria.
E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più. Appartiene proprio alla pedagogia
dell’attenzione la successione delle parole e dei gesti. Lo prende, per mano probabilmente, e lo porta
via con sé, in disparte, lontano dalla folla, e così gli esprime un’attenzione speciale; non è più uno
dei tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il maestro è tutto per lui, e iniziano a comunicare
così, con l’attenzione, occhi negli occhi, senza parole. E seguono dei gesti molto corporei e insieme
molto delicati.
Gesù pose le dita negli orecchi del sordo: il tocco delle dita, le mani che parlano senza parole. Poi
con la saliva toccò la sua lingua. E i corpi diventano luogo santo di incontro con il Signore e «i sensi
sono divine tastiere» (D.M. Turoldo). La salvezza passa attraverso i corpi, non è ad essi estranea, né
li rifugge come luogo del male, anzi sono «scorciatoie divine» (J.P. Sonnet),
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè: Apriti! In aramaico, nel
dialetto di casa, nella lingua del cuore; emettendo un sospiro che non è un grido che esprime potenza,
non è un singhiozzo di dolore, ma è il respiro della speranza calmo e umile, è il sospiro del prigioniero
(Salmo 102,21), è la nostalgia per la libertà (Salmo 55,18). Prigioniero insieme con quell’uomo
impedito, Gesù sospira: Apriti, come si apre una porta all’ospite, una finestra al sole, come si apre il
cielo dopo la tempesta.
Apriti agli altri e a Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, attraverso le
quali entra ed esce la vita. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa parlare
solo chi sa ascoltare. Gli altri innalzano barriere quando parlano, e non incontrano
nessuno.
Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o si mettano al suo seguito,
ma per creare uomini liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è l’uomo vivente»
(Sant’Ireneo) l’uomo tornato a pienezza di vita.
Ermes Ronchi
Festa della Famiglia
Domenica 16 settembre si terrà l’8° FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA. È un momento di sosta, di
lieto dialogo, confronto e di serena convivialità per ritrovare respiro e vigore tra sposi. “RITORNARE
A SCEGLIERSI: UN AMORE CHE CAMBIA”: è la riflessione che verrà proposta da don Sandro dalle
Fratte. Ci ritroviamo con le famiglie alle ore 8.30 sul piazzale dell’Oratorio adiacente alla chiesa di
Loreggia. I dépliant con le specifiche indicazioni li trovate alle porte di uscita della chiesa.

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 9
XXIII del T.O.

LUNEDÌ 10

MARTEDÌ 11

MERCOLEDÌ 12

GIOVEDÌ 13
S. Giovanni
Crisostomo
VENERDÌ 14
Esaltazione della
Santa Croce

SABATO 15
Beata Vergine Maria
Addolorata

Parrocchia di PIOMBINO DESE
10.00 Incontro itinerario battesimale

7.30 LODI

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; secondo intenzioni offerente; Pavan Maristella.

8:00 S. MESSA (in cimitero)

7.30 S. MESSA offerenti

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Zanini Bruno, Cagnin Gino e Baldo Luigi; Scattolon Filomena, Basso Primo
e Brugnaro Aldo; Sacchetto Adele, Rodolfo, Bruno, Luigi e Gina; Sacchetto Ilario, Gaetano
e Maria, Baesso Ermenegildo, Cagnin Maria e famigliari; Fraccalanza Maria.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Fassina Anna e missionari def.ti; Bortolozzo Albino; Bison Bernardino,
fratelli e sorella.

18.00 S. MESSA per l’inizio dell’anno scolastico. Antelmin
Roberto; Bortolotto Achille, Elisa e Maria.

7.00 LODI
8.00 S. MESSA Bortolato Luciana, Franco e
Claudio.

7.30 LODI

7.30 LODI
11.00 Matrimonio di Scquizzato Matteo e
Valentini Elisa

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
18.30 S. MESSA per l’inizio dell’anno scolastico. fam. Mognato Assunta e Targato Mario;
Gazzola Lietta; Clocchiatti Maria in Medeot (ann.):
7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente.

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)
7.00 LODI
11.00 Matrimonio di Gancitano Simone e Cagnin Francesca
18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Calzavara Luigia; Scattolon Maristella; Cagnin Flavio;
Longato Ledda (trigesimo); Cavinato Argia e Natale; Volpato Orfeo e Valentino; Clocchiatti
Maria in Medeot; Simionato Arturo; Lucato Maria e Volpato Antonio; Michieletto Vittorio
e famiglia.

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20)

DOMENICA 16
XXIV del T.O.

Parrocchia di TORRESELLE

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Salvador Marina;
Salvador Sergio, Irma e Luigi.
9.15 S. MESSA Roncato Giovanni e Fortunata;
Libralato Mario, Bruna e Gino; Vettore Matteo;
Rosin Vittorio e Amelia; fam. Mancon Graziano;
Bastarolo Angelo, Luigina e Angelina; Capellesso
Elvira (30° Ann.).

7.30 S. MESSA Mariotto Agostino, Olga, Bianca e famigliari; Vedelago Adriano; Formentin
Pietro, Maria e figlie; Vedovato Eugenio e genitori.
9.00 S. MESSA animata dal gruppo Milizia dell’Immacolata di Camposampiero Riondato
Giuseppe, Maria e Luigi; Favaro Giovanni, Pasqua e Luciano; Mariotto Agostino e Olga;
Formentin Aniceto e famigliari; De Franceschi Luigi, Ines, Virginio e famigliari; Bellò
Ferruccio, Giovanni e Teresa; Gumirato Mario, Assunta e famigliari.
10.30 S. MESSA Colle Demetrio; Caccin Marilena; Pasinato Guerrina; Favaro Egidio; Gatto
Egidio e famigliari vivi e def.ti.
18.30 S. MESSA Scquizzato Maria e Libralato Giuseppe.

7.30 LODI

7.30 S. MESSA

18.00 S. MESSA def.ti fam. Ventura Leone; Carestiato
Giuseppina, Dinale Italia e Venturin Primo; fam. Calabrò
Sebastiano, Gamba Ada e Cian Mario; Cren Carlina; Fanton
Agata e Salvador Angelo; Ventura Ines (fam. Via Verdi);
Minuzzo Attilio, Albina, figli Lucia, Anna, Giancarlo, Rizzo
Gisella, Belliato Enrico e Lino.

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famigliari; Baldassa
Ferruccio, Gioacchino, Vittorino, Roberto e Roncato
Nunziata; Veronese Giuseppe, Vanzetto Giselda, Prior Rita
e Mason Dino; Binotto Pierluigi; Trevisan Federico, Marcon
Virginio e Amelia.
11.30 Battesimo di Manzi Giovanni

