
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              L'amore per Gesù che offre la vita piena        Lc. 14, 25 – 33  
Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una crocifissione del cuore. Se uno non 
mi ama più di quanto ami padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e perfino la propria vita, 
non può... Un elenco puntiglioso di sette oggetti d'amore che compongono la geografia del 
cuore, la nostra mappa della felicità. Se uno non mi ama più della propria vita... sembrano le 
parole di un esaltato. Ma davvero questo brano parla di sacrificare qualsiasi legame del 
cuore? Credo si tratti di colpi duri che spezzano la conchiglia per trovare la perla. Il punto di 
comparazione è attorno al verbo «amare», in una formula per me meravigliosa e creativa 
«amare di più». Le condizioni che Gesù pone contengono il «morso del più», il loro obiettivo 
non è una diminuzione ma un potenziamento, il cuore umano non è figlio di sottrazioni ma di 
addizioni, non è chiesto di sacrificare ma di aggiungere. Come se dicesse: Tu sai quanto è 
bello dare e ricevere amore, quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna 
felice, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù si offre come 
incremento, accrescimento di vita. Una vita intensa, piena, profondamente amata e mai 
rinnegata. Chi non porta la propria croce... La croce non è da portare per amore della 
sofferenza. “Credimi, è così semplice quando si ama” (J. Twardowski): là dove metti il tuo 
cuore, lì troverai anche le tue ferite. Con il suo “amare di più” Gesù non intende instaurare 
una competizione sentimentale o emotiva tra sé e la costellazione degli affetti del discepolo. 
Da una simile sfida affettiva sa bene che non uscirebbe vincitore, se non presso pochi “folli di 
Dio”. Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare il retroterra 
biblico, confrontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) che chiede di essere amato con 
tutto il cuore e l'anima e le forze (in modo radicale come Gesù). La richiesta di amare Dio non 
è primariamente affettiva. Lungo tutta l'Alleanza e i Profeti significa essere fedeli, non 
seguire gli idoli, ascoltare, ubbidire, essere giusti nella vita. Amare “con tutto il cuore”, la 
totalità del cuore non significa esclusività. Amerai Dio con tutto il cuore, non significa amerai 
solo lui. Con tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo figlio, tuo marito, il tuo amico. Senza 
amori dimezzati. Ascolta Israele: non avrai altro dio all'infuori di me, e non già: non avrai altri 
amori all'infuori di me. Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al nostro cuore plurale, 
come pienezza della polifonia dell'esistenza. E lo può fare perché Lui possiede la chiave 
dell'arte di amare fino in fondo, fino all'estremo del dono.                (P. Ermes Ronchi) 
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MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE (CPP) 2022 - 2027 
MEMBRI DI DIRITTO AMBITO O GRUPPO 
Don Germino Zamprogna Presidente e parroco pro tempore 
Schiorlin Luigi Membro del  Consiglio affari economici 
De Marchi Eugenio Membro del Consiglio della Collaborazione 
Zanzo Edoardo – Gumiero Gabriele Rappresentanti dell’Azione Cattolica 
MEMBRI NOMINATI DAI GRUPPI  
Bertato Sabina Marino Evangelizzazione e catechesi 
Maccatrozzo Daniela Scapinello Evangelizzazione e catechesi 
Colombi Lino Lettori - ambito Liturgia 
Trevisan Rosanna Canto e musica sacra 
Bosello Vittorina Canto e musica sacra 
Carpin Sabrina Canto e musica sacra 
Bosello Marco Famiglie 
Lorenzon Michela Circolo Noi Don Bosco 
De Marchi Gianni Ministro dell’Eucarestia e Sacrista 
Moddolon Patrizia Scuola dell’Infanzia Savardo 
Basso Ivano Ambito  Sociale 
Giolo Catia Ambito Scuola 
Malvestio Stefano Comitato S. Alessandro 
MEMBRI ELETTI DALL’ASSEMBLEA  
Cagnin Annarosa  
Carpin Pietro  
Gaspari Luigi  

DATE INCONTRI CPP ANNO 2022 
Lunedì 19 settembre ore 20.45 sotto 
canonica 

Lunedì 14 novembre ore 20.45 sotto 
canonica 

Le date per gli incontri del 2023 verranno comunicate in seguito. 
 

DATE DEI PROSSIMI BATTESIMI 
30 ottobre 27 novembre 
2 ottobre  

  
Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 

Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 



Sabato 3 settembre 
S. Gregorio Magno Papa 

e Dottore della Chiesa 

• 18.30 S. Messa def.  Bortolato Umberto – Cagnin 
Giampietro – Griffoni Alberto, Ada, Adelinda e Matteo – 
Beltrame Lina – Bosello Gianni, Luigi, Giselda 

Domenica 4 settembre 

XXIII del T.O. 

Anno C 

Lc. 14, 25 – 33 

• 9.00 S. Messa def. Chiggiato Davide – Busolin Sante, 
Emilia e Suor Virginia – Padre Rolando Trevisan – Zanon 
Gianni – Rosy (da viva) 
 

• 10.30 S. Messa def. Carraro Luigi Alcide – Altea (da viva) 

Lunedì 5 settembre 
 S. Teresa di Calcutta 

• 8.00 S. Messa per la comunità 

Martedì 6 settembre 
 

• 8.00 S. Messa def. Gina Munaro, Luigino e Teresina 
Gonzo 

Mercoledì 7 settembre 
 

• 8.00 S. Messa per i malati 

Giovedì 8 settembre 
Natività della Beata 

Vergine Maria 

• 19.30 S. Messa per tutte le neo – mamme e le mamme 
in attesa  

Venerdì 9 settembre 
S. Pietro Claver 
S. Sergio Papa 

• 8.00 S. Messa secondo le intenzione delle donne delle 
pulizie  

Sabato 10 settembre 
 

• 11.00 Matrimonio di Mandurino Eleonora e Barban 
Walter 

• 18.30 S. Messa def.  Barban Orlando – def. fam. Parrini 
Claudia – Lazzaro Panizzon Alessandro – De Lazzari 
Onorio 

Domenica 11 settembre 

XXIV del T.O. 

Anno C 

Lc. 15, 1 – 32  

• 9.00 S. Messa def. Frasson Franco e Giuseppe – Corò 
Antonio e papà Rino – def. fam. Conzon Pietro – 
Pellizzon Giacomo e Maria – Lovo Gastone 
 

• 10.30 S. Messa per la comunità 
 

• 11.45 Battesimo di Fassina Damiano di Alberto e 
Bonso Daniela 

AVVISI 
-Domenica 4 settembre ore 10.30 Piazza San Pietro (Roma) Papa Francesco presiede la 
solenne celebrazione liturgica con il rito della beatificazione di Papa Giovanni I 
-Mercoledì 7 agosto ore 20.30 Preghiera comunitaria carismatica 
-Pulizie della Chiesa: via Magro 

SCUOLA DELL’INFANZIA  PARROCCHIALE SAVARDO 
CALENDARIO ANNO SCOLATICO 2022 – 2023 

Inizio attività didattiche: 
Nati 2019/20 5 settembre: secondo le modalità date ai genitori 
Nati 2017/18  
12 settembre entrata dalle ore 8.00 alle 9.00 orario pieno  

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Anno 2022 

Dal 18 settembre al 11 dicembre 
Iscrizioni: comunicare la propria adesione compilando il modulo disponibile sul sito 
http://www.parrocchiapiombinodese.it/ da inviare via mail fidanzati@parrocchiapiombinodese.it 
Per informazioni: 389 673 9510. Le adesioni dovranno pervenire entro domenica 11 settembre. 

FESTA DEI GIUBILEI E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 6 novembre alla Santa Messa delle ore 10.30 

Iscrizioni presso la canonica 

1922 – 2022 CENTENARIO DELLA MORTE  
DI S. BERTILLA BOSCARDIN 

Domenica 23 ottobre 2022 è stata data la facoltà alla nostra parrocchia di recarsi in 
pellegrinaggio a Treviso presso la Chiesa San Leonardo e celebrare la S. Messa davanti 
all’urna del corpo di S. Maria Bertilla Boscardin. 
Programma della Giornata: 

- Ore 8.30 partenza dal piazzale della Chiesa San Pio X 
- Ore 9.30 arrivo a Treviso,  visita  e supplica alla Santa con spiegazione da parte delle 

Suore Maestre Dorotee 
- Ore 10.30 S. Messa con la Corale Parrocchiale presso la Chiesa S. Leonardo 
- Ore 12.00 pranzo al sacco 

Iscrizioni: 
Si invita a dare l’adesione al Parroco quanto prima per facilitare l’organizzazione logistica. 

 


