COLLABORAZIONE
Oggi domenica 14 ottobre ore 18.00 ci sarà il secondo incontro della Rassegna Culturale Humanitas con la
presenza del prof. GIULIO TREMONTI. Presenterà il volume “MUNDUS FURIOSUS”. Vedere il dépliant che è
pervenuto in tutte le case.
Sabato 20 ore 20.45 concreto-spettacolo di POVIA. Sala san Tommaso Moro.

INIZIO ANNO CATECHISTICO PIOMBINO DESE
DOMENICA 14 OTTOBRE ORE 9,00: S. MESSA DI INIZIO CATECHISMO
Seguirà un momento di giochi in oratorio con la collaborazione degli animatori ACR
DOMENICA 28 OTTOBRE ORE 15,30 in ORATORIO
Incontro genitori e bambini classe 2°elementare; verranno raccolte le iscrizioni.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
* Sono aperte le iscrizioni per il Corso di ricamo, maglia e uncinetto. Periodo: tutte le domeniche dal 14 Ottobre al 16
dicembre dalle 14:30 alle 16:30. Info: Mason Lidia 340.2841812.
* Martedì 16 ore 20.45 Direttivo del NOI in Oratorio.
*Domenica 21 ore 18.30-20.30 CHIERICHETTI – ASSISTENTI E ANCELLE in oratorio (pizza e momento di festa)
*MERCATINO MISSIONARIO Il GRUPPO FRATERNITAS vi invita tutti a partecipare al mercatino missionario organizzato
in oratorio nella sala sotto il bar (si entra dal cancello grande vicino al campo sportivo). Sabato 20: orario 15.30-20.00 Domenica 21 : orario 9.00-12.30 e 15.00-20.00 - Domenica 28 : orario 9.00-12.30 e 15.00-20.00
TORRESELLE E LEVADA
* Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie.
*Da questa settimana si conclude la celebrazione delle Sante Messe in cimitero, Torreselle mercoledì ore 18.00 a
Levada giovedì ore 18.00.
*Oggi domenica 14 ottobre alle ore 15.00 presso l’oratorio assemblea dei genitori dei bambini di catechismo.

* Sabato 20 e domenica 21 ottobre al termine delle SS. Messe sarà presente la bancarella del commercio equo e
solidale.
*5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287.
LEVADA
* Domenica 21 Ottobre la messa delle 9.15 sarà spostata alle ore 10.30 per la celebrazione dei Giubilei di Ordinazione
Sacerdotale di Don Natale Trevisan e Mons. Cleto Pavanetto . Coloro che desiderano partecipare al pranzo sociale si
iscrivano quanto prima presso Bruno Trevisan 3468518294.
TORRESELLE
* Quest’anno ricorre il 40° ANNIVERSARIO DELLA NOSTRA SAGRA. Durante i festeggiamenti dei Santi Patroni dal 19 al
28 Ottobre, sarà allestita una mostra fotografica: chi ha fotografie della sagra dal suo inizio agli anni più recinti da esporre
per la mostra, contatti Boldrin Vilma al 340.5230544. Le fotografie saranno restituite alla fine dei festeggiamenti.
* Durante la sagra si festeggeranno i Giubilei matrimoniali. Per poter inviare l’invito a tutte le coppie che festeggiano un
giubileo, si chiede a coloro che si sono sposati in parrocchie diverse da Torreselle, di contattare Vilma 340.5230544.

* FESTA DEL NESPOLO: in occasione della sagra domenica 21 ottobre si terrà il tradizionale pranzo dell'anziano e
della famiglia. Per iscrizioni edicola Giusi o Vilma 3405230544 entro mercoledì 17 ottobre.
*Sabato 20 ottobre, ore 16:00 presso sala SS. Angeli dell’Oratorio parrocchiale S. Giovanni Bosco a
Torreselle “Mostra dei paramenti liturgici”. Orario visita sabato 16.00-20.00/ domenica 15.00-20.00

AVVISI A CARATTERE CIVILE
* I genitori degli alunni delle scuole statali sono invitati all’ ELEZIONE ANNUALE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI
CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE che si svolgeranno per le scuole Primarie il giorno 16 ottobre e per le scuole
Secondarie ed infanzia il giorno 17ottobre. Le elezioni avranno luogo nei rispettivi plessi.
*Martedì 16 ottobre, ore 15.00-17.00 Sala Consiliare presso Villa Fantin, “Le 5 ferite interpersonali: riconoscerle
e affrontarle” relatore Carlo Michielin . Incontri organizzati dal gruppo Auser di Piombino Dese.
*Dal 19 al 28 ottobre, Torreselle “40° Festa del Nespolo” sagra dei Santi patroni Simone e Giuda Taddeo.

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185

dal 15 al 21 Ottobre 2018
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti
a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere,
non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne
andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli:
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio!
È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora
più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo
lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva
già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
COMMENTO
Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli incontri, a chiunque incroci il suo
cammino o lo attenda alla svolta del sentiero. Maestro che insegna l'arte dell'incontro. Ed ecco un tale, uno
senza nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, fretta di vivere. Come faccio per ricevere la vita
eterna? Termine che non indica la vita senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando
cinque comandamenti e un precetto (non frodare) che non riguardano Dio, ma le persone; non come hai
creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono vita, la vita di Dio che è amore. Maestro, però tutto questo
io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la vita. Vive quella beatitudine dimenticata e generativa
che dice: “Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”. Ora fa anche una esperienza da
brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo
sguardo su di lui e lo amò. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso subisce
l'incantamento del Signore, non resiste a quegli occhi... Invece la conclusione del racconto va nella direzione
che non ti aspetti: Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice qualcuno; fai
felici altri se vuoi essere felice. E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro
piatti la valuta più pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il maestro buono non ha
come obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la sua vita di volti e di
nomi. E se ne andò triste perché aveva molti beni. Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù:
Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù amava, sui quali
con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comunione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di
commensali; Susanna e Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del Vangelo sul
denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) quello che hai, ce l'hai per condividerlo.
Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, ma nella condivisione. Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici,
ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a
dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio
cento volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra che
impedisce il volo, il Vangelo è addizione di vita.

Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

11.00 MATRIMONIO DI SACCHETTO RINALDO e
BARBISAN STEFANIA.

10.30 S. MESSA 50° di Matrimonio di MASON ADRIANO E VOLPATO ALBA BRUNA.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA religiose vive e defunte della collaborazione; secondo intenzioni personali.

7:30 S. MESSA ad m. offerente.

7.30 S. MESSA secondo intenzi0oni offerente.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Mazzon Igino; secondo intenzioni personali; Durigan Armando e genitori.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA don Aldo Roma, don Luigi Vardanega; secondo intenzioni personali;
Squizzato Stefania e Geminiano.

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

GIOVEDÌ 18
S. Luca

18.00 S. MESSA Tosatto Enrico.

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
18.30 S. MESSA famiglie Mognato Assunta e Targato Mario; Stellin Elide e Centenaro
Vittorio.

7.30 LODI

VENERDÌ 19

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; secondo intenzioni personali dell’offerente.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
11.00 Matrimonio di Parolin Luca e Maryana Hutsalyur
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Baesso Gino; Volpato Antonio e Lucato Maria; Bellò Palmira (trigesimo);
Formentin Gina; Cagnin Alberto e Giovannina; Biliato Romeo, Angelo e Albina, famiglia
Salvador; Gregato Michele Arcangelo; Nepitali Francesco e Cagnin Angela; Salvador Italo;
Volpato Vito e Bruna.

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA Carestiato Giuseppina, Dinale Italia e
Venturin Primo; Scapinello Pietro e Lidia; Miolo Vincenzo,
Nepitali Francesco e Angela; don Luigi Marcato; Vanzetto
Amedeo e Clelia; Salvadori Carlo, Viktor, Alena e Nadia;
Bottero Franca; Volpato Giuseppe, Anive e cognate;
Bortolotto Natale (anniversario) e familiari; Vanzetto
Giselga e Veronese Giuseppe; Bison Carmela, Mason
Narciso e Italia; Zamunel Elio, Rosina, Rosetta e Fanton
Giancarlo; Reus Cosimo e Trevisan Rita.

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino; Barillà Pietro; Da Maren Pietro (anniversario).
9.00 S. MESSA Lucato Emilio, Mario, Este e Gagiardo Almerino; defunti famiglia Ettore
Zanini; Zanini Valerio, Lino e Teresa; Toniolo Margherita.
10.30 S. MESSA 50° festa dell’AVIS; 25° di Matrimonio di Geron Giuseppe e Scattolon
Giuliana defunti Filippi; defunti famiglia Pelloso Luigi; Bano Maria; Colle Demetrio.
18.30 S. MESSA Rossi Domenica; Boldrin Mario e Peron Carmela; Libralato Luigi.

10.30 S. MESSA per la festa degli anziani; 30° di
Matrimonio di Pierotti Paolo e Cecilia; Rosato Leonilde;
Marzari Agapito e familiari; Rosato Lino; Vian Daniela;
Trevisan Angelo, Giancarlo e Renata.
11.30 Battesimo di Zago Gabriele

DOMENICA 14
XXVIII del T.O.
LUNEDÌ 15
S. Teresa
MARTEDÌ 16
MERCOLEDÌ 17
S. Ignazio

SABATO 20
S. Maria

DOMENICA 21
XXIX del T.O.

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

8.00 S. MESSA Segafredo Giacomo e Dina;
Bresciani Ottorino.
10.30 S. MESSA e GIUBILEI SACERDOTALI ; vivi e
defunti famiglia Severin, Galparoli, Bordignon e
Scapinello; Lettore Matteo e Orfeo.

