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Dal 23 al 29 luglio 2012
VANGELO Marco 6, 30-34
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse
loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un
po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un
luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli
vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
COMMENTO Il ritmo della giornata di Gesù non trascura il momento
della solitudine, della preghiera, della comunicazione col Padre. I
discepoli ritornano dal loro giro missionario: hanno sperimentato la
potenza della Parola, ma anche la fatica e il rifiuto. E Gesù li invita al
riposo, in un luogo solitario, in sua compagnia: «Venite in disparte, in
un luogo solitario, e riposatevi un po'». C'è il momento della missione e
dell'impegno e c'è il momento del riposo, c'è il momento
dell'accoglienza e c'è il momento della solitudine. Un riposo, però, che
non si irrigidisce nelle sue esigenze, anche legittime, ma si mantiene
aperto a una fondamentale disponibilità. La folla giunge
inaspettatamente impedendo il riposo, e Gesù non la fa attendere, ma
la accoglie e ne soddisfa le esigenze. Però a modo suo: non è a
disposizione delle esigenze superficiali della folla, ma solo delle sue
esigenze profonde: «E insegnava loro molte cose». Più tardi
moltiplicherà per quella folla i pani, ma ora insegna la Parola.
Il Vangelo è percorso da un fremito di urgenza, ma è un'urgenza
speciale, molto diversa dalla nostra fretta ossessiva e distratta. C'è
l'urgenza del Regno: «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino».
Di fronte all'appello di Dio non si può tergiversare, non si può differire
la risposta: il discepolo deve decidersi subito. Ma queste urgenze che
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incalzano la vita del credente non hanno nulla a che vedere con la
fretta mondana. Le cose importanti da fare, e da fare subito e sempre,
non sono le cose del mondo, ma l'accoglienza delle «cose di Dio»: non
ha la fretta degli affari, l'ansia del possesso, l'accumulo del lavoro, ma
la ricerca di Dio, l'ascolto della Parola, lo spazio alle persone. Proprio
tutte le cose per le quali non troviamo mai il tempo.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa.

LA “COLLABORAZIONE PASTORALE”
LEVADA -PIOMBINO DESE- TORRESELLE
In questo tempo il Signore sta chiedendo alla nostra Chiesa diocesana di Treviso
di vivere la fedeltà al Vangelo accogliendo la via della “Collaborazione
Pastorale”: più comunità parrocchiali che diano vita ad una forma stabile di
collaborazione per la realizzazione di un preciso progetto pastorale.
In tale contesto di rinnovamento viene chiesto anche alle Comunità di Levada,
Piombino Dese e Torreselle di intraprendere il percorso di collaborazione e
comunione pastorale. È un cammino impegnativo che chiede a tutti di saper
vivere un amore fedele alla nostra Chiesa.
Nella strada maestra dell’obbedienza il Signore, attraverso il discernimento del
Vescovo, ha chiesto a don Davide Schiavon Parroco di Torreselle e di Levada di
dedicarsi in maniera più consistente, in questo momento sociale ed economico
così singolare e difficile, al ministero di direttore della Caritas con la conseguente
rinuncia all’ufficio di Parroco di Levada e di Torreselle (e l’assunzione dell’ufficio
di collaboratore pastorale nella parrocchia di San Pio X° di Treviso).
A me il Vescovo ha chiesto di essere Parroco anche di Torreselle e di Levada e di
assumere il servizio della Collaborazione Pastorale di tutte e tre le Parrocchie
(Piombino Dese, Levada e Torreselle). Per questo ministero il Vescovo mi ha
affiancato due sacerdoti: don Simone Stocco come vicario parrocchiale e don
Michele Marcato che continuerà nella sua collaborazione a Levada e Torreselle.
COME FARE? Non lo sappiamo! Conosciamo l’obiettivo da raggiungere, ma il
come perseguirlo va cercato insieme: sacerdoti, religiose e laici, sotto la guida
del Signore e del suo Santo Spirito.
Pertanto a settembre ci saranno degli incontri dei Consigli Pastorali delle tre
Parrocchie per individuare insieme i primi passi da compiere nell’avvio di questa
nuova realtà ecclesiale denominata appunto “Collaborazione Pastorale”.
Invochiamo la grazia dello Spirito Santo perché ci doni di vivere in spirito di filiale
docilità e fiducia questo delicato e promettente passaggio.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 23
GIOVEDI’ 26
VENERDI’ 27
SABATO 28
DOMENICA 29

21.00 Tecnici cinema in Canonica

20.45 Genitori camposcuola elementari in
Oratorio
ADORAZIONE EUCARISTICA
20.30-22.00
ADORAZIONE EUCARISTICA
11.30 Matrimonio di Antoniazza Alberto e
Scattolon Arianna
10.30 25esimo anniversario di matrimonio di
Salvadori Nuccia e Fantinato Franco

ALTRI AVVISI
Oggi si raccolgono le offerte per le S. Messe in suffragio delle
anime del purgatorio. Gli aderenti alla confraternita della
Madonna del Carmine sono invitati a rivolgersi all’Antonia

In questa settimana noi sacerdoti continueremo la visita
agli ammalati e agli anziani per la Confessione in
preparazione al Perdon D’Assisi
Giovedì 26 è la memoria dei santi Gioacchino ed Anna, alla S.
Messa delle sette pregheremo in modo particolare per le mamme
L’ADORAZIONE EUCARISTICA nei mesi di luglio e agosto sarà
solo al venerdì negli orari consueti: 8.00-12.00; 15.00-18.30 e 20.3022.00.
VINCITORI LOTTERIA GREST
Ci sono ancora diversi premi da ritirare della lotteria GREST 2012.
Elenchiamo qui di seguito i rimanenti numeri estratti: 799-4878-25-14693963-200-668-1114-2046-103-782-1899-1101-676-2048-382-707-1714942-1296-447-1826-163. Chi avesse qualcuno di questi numeri può ritirare il
relativo premio in canonica entro giovedi 26/07/12.
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INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 23
S. Brigida

7.00: ad m. offerente.
18.30:Rizzante Eugenio ed Emilia; Baesso Gino; Gazzola
Antonio e Maria; Sartor Danilo.

MARTEDI’ 24

7.00: anime del Purgatorio.
18.30: Michieletto Denis.

MERCOLEDI’
25
S. Giacomo
GIOVEDI’ 26
Santi
Gioacchino e
Anna

7.00: Milan Giovanni e Onorina; Squizzato Mario, Olivo ed
Elvira .
18.30: Brazzalotto Bruno e Italia; Volpato Domenico.

VENERDI’ 27

7.00: intenzioni famiglia De Grandis Armando.
18.30: famiglia Squizzato Ottorino e famiglia Fassina;
Vedovato Eugenio; Brunato Antonio e Michielin Mistica.
7.00: ad m. offerente.
18.30: defunti Miolo e Francescato; De Franceschi
Giovanni e Rizzo Giuseppina; Martinato Bruno e Sacchetto
Ninfa; Martinato Narciso e Zorzetto Libera; Nepitali
Virginio e Maria.

SABATO 28
Santi Nazario e
Celsio

DOMENICA
29

7.00: ad m. offerente.
18.30: Moro Francesco; defunti Parolin Giuseppe e Morelli
Antonio; Zanini Francesco; Zampogna Rino, Zefferino e
Albina; Antonello Malvino; Calzavara Luigia.

7.00: Peccerella Anna, Francesco e Raffaelina; Corò
Fortunato.
9.00: Calzavara Gianfranco e Fabio; Scattolon Alessandro;
Savietto Palmira, Giacomo ed Enzo; Zanini Lino e
Valerio.
10.30: defunti Vedovato Lino e Tammaro Carmela;
Zanchin Giovanna e Luigi; Squizzato Giuseppe e Mario;
Bressan Ottilia; Bianco Maria in Salvadori; Cagnin Suor
Innocenza;
18.30: Bressan Ottilia; Volpato Silvio ed Emma; Zanini
Giovannibattista; Bavato Armenio, Maria ed Elena
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