COLLABORAZIONE
* In canonica sono aperte le iscrizioni per la preparazione dei genitori e dei padrini al Battesimo

dei loro bambini che saranno battezzati nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.
* Giovedì 6 settembre alle 20.45 inizio itinerario di preparazione per genitori e padrini dei bambini
che battezzeranno in SETTEMBRE E OTTOBRE. L’appuntamento è presso la sala polivalente della
scuola dell'infanzia di Piombino. Domenica 9 il successivo incontro.
* In canonica sabato 1, 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.

SINGOLE PARROCCHIE
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
per sabato 15 settembre alle ore 19.30 sotto il tendone dell’Oratorio.
* Mercoledì 5 alle 20.45 il gruppo Caritas-Prossimità si ritrova in Canonica per la Programmazione.
* Mercoledì 12 inizia l’anno scolastico: noi 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.
* L'Adorazione Eucaristica riprende il suo consueto orario.
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.
* È stato erogato sul conto dell’Oratorio il contributo del 5 x mille, l’importo è di Euro 12.607,61.
Questo attesta quanto sia proficuo come Comunità far confluire gli intenti verso un unico
obiettivo: GRAZIE.
LEVADA

Martedì 4 Settembre ore 20:30 in Sala Pio X presentazione del progetto per la rotonda in centro.
TORRESELLE e LEVADA

- Giovedì 6 riprende il gioco a tombola e carte in oratorio a Torreselle, vi aspettiamo dalle ore
20.30
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- “L’amministrazione comunale invita la popolazione di Levada alla presentazione del progetto

per la rotonda in centro. L’incontro si terrà in Sala Pio X martedì 4 Settembre ore 20:30.”
* Mostra personale di Stefano De Grandis dal titolo "Terra: armonie e ferite" che si inaugura
(OGGI) Domenica 2 settembre alle 18. Rimarrà aperta dal 2 al 16 settembre. Nell’ambito della
mostra Giovedì 6 settembre il pittore-naturalista Lorenzo Cogo, terrà una lezione con proiezioni
sull'illustrazione naturalistica.

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

dal 3 al 9 Settembre 2018
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,1-8.14-15.21-23)
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni
dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non
si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano
senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti
di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione
degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta
scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando
dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando
in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal
di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità,
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono
impuro l’uomo».

Commento Con sette parole Gesù fa una precisa diagnosi sulla malattia che in ogni tempo colpisce il
credente, il battezzato “il suo cuore è lontano da me”. Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di
vivere una religione dal cuore lontano e assente, nutrita di pratiche esteriori, di formule e riti; che si compiace
dell'incenso, della musica, degli ori delle liturgie, ma non sa soccorrere gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27,
II lettura). Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile all'uomo, è la malattia che il Signore più teme e
combatte. «Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore dell'altro» (J. B. Metz).
Quello che lui propone è il ritorno al cuore, una religione dell'interiorità: Non c'è nulla fuori dall'uomo che
entrando in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore dell'uomo... Gesù scardina
ogni pregiudizio circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è pura: il cielo, la terra,
ogni cibo, il corpo dell'uomo e della donna. Come è scritto: “Dio vide e tutto era cosa buona”. Gesù benedice
di nuovo la vita, benedice il corpo e la sessualità, che noi associamo subito all'idea di purezza e impurità, e
attribuisce al cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure le cose, di sporcarle o di illuminarle.
Si, è il cuore che fa nascere le idee inquinate e sono queste idee che inducono a scelte e comportamenti
impuri e inquinanti. Perché è nel cuore che si annidano : “Impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità,
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza”.
Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è che il mondo è buono, solo che devi custodire e vigilare con ogni
cura il tuo cuore perché a sua volta sia custode della luce delle cose.

"Scuola di Evangelizzazione"
Ormai da anni stiamo assistendo ad una progressiva erosione della fede e da Papa Francesco c’è il
forte invito ad evangelizzare o rievangelizzare i battezzati. Ecco allora una bella e qualificata
proposta:
Le Parrocchie della Collaborazione di Piombino Dese e Trebaseleghe propongono un percorso di
"Nuova Evangelizzazione" alla riscoperta della propria fede nell'incontro con Gesù. La proposta
chiamata "Scuola di Evangelizzazione" è aperta ad ogni battezzato/a che desideri vivere la gioia e
la forza dell’incontro e del messaggio Evangelico di Gesù per poterlo condividere in ogni ambiente
di vita. 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); Nadia e Graziano 049 9378578 (ore serali) (Silvelle e Sant’ Ambrogio)
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MERCOLEDÌ 5

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

10.30 BATTESIMO DI OLIVIA GOTTARDELLO

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Secondo intenzioni personali; secondo intenzioni offerente; secondo
intenzione degli sposi, per loro anniversario; Formentin Elena.

8:00 S. MESSA (in cimitero) Basso Ermenegildo.

7.30 S. MESSA Bortolato Luciana e Vanzetto
Bruno.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Secondo intenzioni personali; secondo intenzioni offerente.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente; Bison Bernardino, fratelli e sorella;
secondo intenzioni personali.

18.00 S. MESSA defunti di Trevisan Antonio.

7.00 LODI
GIOVEDÌ 6

8.00 S. MESSA famiglie Zanlorenzi e Condotta.

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)

7.30 LODI

18.30 S. MESSA religiose vive e defunte della Comunità; secondo intenzioni personali.

VENERDÌ 7

7.30 LODI

7.00 S. MESSA defunti di via Mussa; Favarato Maria e Angelo; Jankovicz Mirostaw,
Mieczyslaw, Lucato Angelo, Casarin Maria, Lucato Antonio e Carla; secondo intenzioni
personali; Conte Marica.

7.30 S. MESSA

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

SABATO 8
Natività
della B. V. Maria

7.30 LODI
15.00 Matrimonio di Libralato Luisa e Gallinaro
Emmanuele

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Zanchin Erminio e famiglia; Calzavara Luigia; Turca Paolo, Pietro e Pirollo
Nerina; Peron Amalia e Marcello; Bano Maria; Sacchetto Oriella e Giuseppe; Corò
Fortunato e Zecchin Zelinda; Baldo Luigi; Basso Giovanni; Basso Luigi e Giovanna; vivi e
defunti famiglia Parolin; De Franceschi Giovanni, Olivi Tiziano e Marcellina; defunti
Bertuola Domiziano; Galozzi Carlo; Leoni Umberto; secondo intenzioni offerente;
Scattolon Filomena, Luciano e Marina; Micheletto Giuseppe e familiari; Scquizzato Ernesto
(ottavario).

18.00 S. MESSA famiglia Gentilin Alessandro e Sara;
famiglia Salvadori Amedeo; Salvador Angelo e Fanton
Agata; Ventura Ines, fam via Verdi.

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

DOMENICA 9
XXII del T.O\.

8.00 S. MESSA
9.15 S. MESSA anniversario di Matrimonio di
Foscaro Samuele ed Elisa; Manesso Vienna;
Nepitali Clara; Ventura Malvina e Lidia.

7.30 S. MESSA Zizzola Daria e Lino; Sacchetto Dino e Formentin Gina.
9.00 S. MESSA Zanini Lino, Teresa e Valerio; Squizzato Gabriella; Beggiato Angelo; Volpato
Romano; Bavato Dino.
10.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Bragagnolo Ugo e Ida.
18.30 S. MESSA Bressan Lino; Baesso Lino.

10.30 S. MESSA Rosato Lino; Trevisan Bruno e Claudio;
Mason Gino e Vanzetto Natalina (anniversario); Mason Rita
di Amedeo; Mason Amedeo e familiari defunti; defunti
famiglia Vanzetto Mosè; Trevisan Angelo, Giancarlo e
Renata, defunti De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia¸
Mason Fabio.

