
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Se amiamo, siamo capaci di correggere senza ferire      (Mt. 18, 15 – 20) 
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. In mezzo a loro, 
come collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome è parola che scavalca la liturgia, 
sconfina nella vita, Quando due o tre si guardano con verità, lì c'è Dio. Quando gli 
amanti si dichiarano: tu sei la mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, 
legame saldo e incandescente. Quando l'amico paga all'amico il debito dell'affetto, lì c'è 
Cristo, uomo perfetto, fine ultimo della storia, energia per ripartire verso il fratello, che 
se commette una colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e bussi alla sua porta. Forte della 
tua pienezza. Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il potere 
giuridico di imprigionare con giudizi o sentenze; sciogliere non significa assolvere da 
qualche colpa o rimorso. Indica molto di più: il potere di creare comunione e di liberare. 
Come mostra Gesù, alle volte mano forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe 
a sé; alle volte gesto tenero che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi che tenevano 
curva una donna da diciotto anni (Luca 13,11) e la restituisce a una vita verticale. Ogni 
volta che fai germogliare comunione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì 
sta lo Spirito di Gesù. In mezzo: non semplicemente nell'io, non soltanto nel tu, ma nel 
legame, nel “tra-i-due”. Non in un luogo statico, ma nel cammino da percorrere per 
l'incontro. Dio è un vento di libertà e di alleanza. E noi, fatti a sua immagine. Appena 
prima di queste dinamiche, Matteo ha messo in fila una serie di verbi di dialogo e di 
incontro. Se il tuo fratello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: fai tu il primo passo, non 
chiuderti in un silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoniscilo. Cosa significa 
ammonire? Alzare la voce e puntare il dito? Era venuto Giovanni, profeta drammatico, 
che brandiva parole come lame (la scure è posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed ha 
capovolto il dito puntato, in carezza. Lui ammonisce i peccatori (in casa di Zaccheo, in 
casa di Levi) mangiando con loro; non con prediche dall'alto del pulpito, ma stando ad 
altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con la sorpresa 
dell'amicizia, che ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, chi 
non ci ama sa solo ferire o adulare. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e 
per il mondo, ogni persona un talento per la chiesa e per la storia. Investire in questo 
modo, investire in legami di fraternità e libertà, di cura e di custodia, è l'unica economia 
che produrrà vera crescita del bene comune.                                               (P. Ermes Ronchi) 
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Scuola dell’Infanzia “Savardo” 

Calendario scolastico anno 2020/2021 
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 

-Nati 2017 e 2018 

7 settembre dalle ore 9 alle ore 11: senza pranzo e accompagnati da un genitore 

8 settembre dalle ore 9 alle ore 11: i bambini saluteranno gradualmente i loro genitori e 

resteranno a scuola con gli amici e le insegnati 

9 settembre dalle ore 9 alle ore 11: i bambini pranzano a scuola 

Giovedì 10 e venerdì 11 settembre entrata dalle ore 8 alle ore 9 e uscita ore 12.30  

Dal 14 settembre al 18 entrata dalle ore 8 alle ore 9, uscita ore 12.30 

Dal 21 settembre orario completo sino alle ore 16.00 

-Nati 2015 e 2016 

10 e 11 settembre entrata dalle ore 8 alle ore 9, uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00.  

Da lunedì 14 settembre orario di entrata stabilito con l’insegnate e uscita dalle 15.30 alle 

16.00. 

Dall’Udienza di Mercoledì 2 settembre 2020 di Papa Francesco 
Dopo tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo. 
Faccia a faccia. Questo è bello! L’attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza: 
siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da 
questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si 
può! O si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà. 
Questa parola oggi vorrei sottolinearla: solidarietà.  
Come famiglia umana abbiamo l’origine comune in Dio; abitiamo in una casa comune, il 
pianeta-giardino, la terra in cui Dio ci ha posto; e abbiamo una destinazione comune in 
Cristo.  

Ma quando dimentichiamo tutto questo, la nostra interdipendenza diventa dipendenza di 
alcuni da altri – perdiamo questa armonia dell’interdipendenza nella solidarietà – 
aumentando la disuguaglianza e l’emarginazione; si indebolisce il tessuto sociale e si 
deteriora l’ambiente. È sempre lo stesso modo di agire… la solidarietà oggi è la strada da 
percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione delle nostre malattie 
interpersonali e sociali. Non ce n’è un’altra. O andiamo avanti con la strada della solidarietà 
o le cose saranno peggiori. Voglio ripeterlo: da una crisi non si esce uguali a prima. La 
pandemia è una crisi. Da una crisi si esce o migliori o peggiori. Dobbiamo scegliere noi. E la 
solidarietà è proprio una strada per uscire dalla crisi migliori, non con cambiamenti 
superficiali, con una verniciata così e tutto è a posto. No. Migliori! Nel mezzo della crisi, 
una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l’amore di Dio nella nostra cultura 
globalizzata, non costruendo torri o muri – e quanti muri si stanno costruendo oggi - che 
dividono, ma poi crollano, ma tessendo comunità e sostenendo processi di crescita 
veramente umana e solida. E per questo aiuta la solidarietà.. 
 



Sabato 5 settembre 

Santa Teresa di Calcutta 

• 18.30 S. Messa  def. Bortolato Umberto – Barea 

Alessandro e Tubia Franco – Def. Fam. De Marchi – 

Riondato – De Marchi Luigi e Assunta – Cagnin 

Giampietro – Menegatti Roberta ( ann.) – Griffoni 

Alberto e Adelinda  

Domenica 6 settembre 

Domenica XXIII del T.O. 

Anno A 

Mt 18,15-20 

9.00 S. Messa def. Carpin Elena (die 30°) – Riondato 

Alessandro – Frasson Franco (die 30°) – Frasson Angela – 

Gallo Ines  

 

• 10.30 S. Messa def. fam. Pavan 

Lunedì 7 settembre • 8.00 S. Messa per la Comunità 

Martedì 8 settembre 
Natività della 

B.V. Maria 
 

• 8.00 S. Messa Def. Gallo Ines 

Mercoledì 9 settembre 
San Pietro Claver 

• 8.00 S. Messa per Michele (da vivo) 

Giovedì 10 settembre 

 

• 8.00 S. Messa  Per le vocazioni 

Venerdì 11 settembre 

  

• 8.00 S. Messa def. fam. Ardizzon Giancarlo 

Sabato 12 settembre 

S.S. Nome di Maria 

• 16:00 Tempo a dispozione per le confessioni 

• 18.30 S. Messa  def. De Lazzari Onorio – Coletto Bruno – 

def. fam. Parini Claudia 

Domenica 13 settembre 

XXIV del T.O. 

Anno A 

M.t 18,21-35  

 

• 9.00 S. Messa def. Zanon Gianni – Carraro Ofelia – 
Bobbo Mario – Zampieri Francesco – Stocco Guido, 
Teresa e Mario – Fasolo Luciano 
 

• 10.30 S. Messa def. Beltrame Teresa – def. fam. Gallo 
Iolanda – Trevisan Roberto, Guglielmo, Armida – Chillon 
Dino 
 

• 11.45 Battesimo di Conzon Sofia Maria di Alberto e 
Gesuato Martina 

AVVISI 
Mercoledì 9 settembre ore 20.45 in Chiesa preghiera comunitaria carismatica 

Giovedì 10 settembre ore 9:15 a Piombino Dese congrega vicariale dei preti 

Giovedì 10 settembre ore 21.00 presso oratorio di Loreggia l’avv. Zoccarato Stefano ( ex 

presidente AC diocesana) una  serata in presenza  e in streaming  per conoscere e 

approfondire le tematiche del prossimo referendum del 20/21 settembre 2020 

(la partecipazione richiede la prenotazione per garantire il rispetto della distanza di 

sicurezza) 

Venerdì 11 settembre ore 20:45 in Oratorio, riunione del consiglio parrocchiale dell’AC per 

avviare le attività dell’anno. 

Parrocchia di Piombino Dese 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO Anno 2020 

dal 20 settembre al 6 dicembre 

Le iscrizioni devono pervenire prima possibile; non oltre sabato 5 settembre per garantire 

l’organizzazione degli spazi e delle attività in sicurezza. Si comunica la propria adesione 

inviando una mail a :fidanzati@parrocchiapiombinodese.it  

AUGURI AI NOSTRI NONNI!!! 

Trevisan Rosy 1 settembre Trevisan Giannina 17 settembre 

Bortolato Vittorio 8 settembre Bustreo Gioconda  19 settembre 

Roncato Elvira 15 settembre Burbello Regina 20 settembre 

Gumiero Danilo 16 settembre Scattolin Primo 30 settembre 
 

NOI ce la stiamo mettendo tutta!!! 

Anche quest’anno il nostro “Circolo NOI Don Bosco” è iscritto nell’elenco 

dei beneficiari. 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 

Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 

Pulizie della Chiesa: via Marconi 

 


	Se amiamo, siamo capaci di correggere senza ferire      (Mt. 18, 15 – 20)
	Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. In mezzo a loro, come collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome è parola che scavalca la liturgia, sconfina nella vita, Quando due o tre si guardano con verità, lì c'è Dio. Q...
	Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo, ogni persona un talento per la chiesa e per la storia. Investire in questo modo, investire in legami di fraternità e libertà, di cura e di custod...

