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Dall’ 8 al 14 luglio 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
VANGELO Lc 10,1-12.17-20  
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a 
lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando 
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio". Ma quando entrerete in una città e non vi 
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: "Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino". Io vi dico che, in quel 
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni di gioia, 
dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana 
cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e 
sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
 

COMMENTO:  
Dopo il racconto dell'invio in missione dei dodici apostoli, Luca riporta anche l'invio in missione dei settantadue 
discepoli (10,1-12). La sua intenzione, probabilmente, è di dirci che la missione non è affidata unicamente allo 
stretto gruppo degli apostoli, ma rientra nella vocazione cristiana semplicemente. L'evangelista precisa che «li 
mandò a due a due innanzi a sé, in ogni città, dove Egli stava per recarsi» (v. 1). La missione suppone un invio, e 
di questo il missionario deve essere fortemente consapevole. Ha ricevuto un incarico e lo deve portare a 
compimento con fedeltà, nei termini stabiliti. Non deve presentare se stesso, né le proprie idee, ma il Vangelo 
di Gesù. Nel concetto di inviare c'è anche l'idea del viaggio e della partenza: andate (v. 3). Non sono i popoli che 
devono incamminarsi verso i discepoli, ma i discepoli che devono correre verso i popoli. Il cristiano non deve 
accontentarsi di parlare del Vangelo soltanto se cercato e interrogato: deve prendere l'iniziativa e parlarne per 
primo. Si preoccupa di suscitare il problema, non si accontenta di dare la risposta. E poi il missionario deve 
avere delle consapevolezze precise. La prima è quella dell'urgenza e della vastità del compito: «La messe è 
molta ma gli operai sono pochi». Da qui la necessità della preghiera. L'urgenza e la vastità del compito sono 
sottolineate anche da un altro avvertimento: «Per via non salutate nessuno». Non c'è tempo per conversazioni 
lunghe e inutili. Il discepolo non ha tempo da perdere. Un secondo atteggiamento: «Non portate né borsa né 
bisaccia né sandali». Il discepolo è invitato a non lasciarsi appesantire dai troppi bagagli e da troppe esigenze. 
Un discepolo appesantito da troppi bagagli diventa sedentario, conservatore, abilissimo nel trovare mille 
ragioni di comodo per ritenere irrinunciabile la casa nella quale si è accomodato. La povertà è anche un segno 
di credibilità: mostra che il missionario confida in Dio e non in se stesso. Mostra che la sua missione è del tutto 
gratuita. Un terzo atteggiamento è la consapevolezza di una situazione di una situazione di sproporzione: «Vi 
mando come pecore in mezzo ai lupi». Lo scontro con il mondo non è ad armi pari. Il discepolo deve avere fede 
nella Parola che annuncia, anche se questa sembra inadeguata al compito. E deve sottrarsi alla tentazione di 
servirsi della potenza mondana per rendere più efficace la Parola che annuncia. Andare alla ricerca di mezzi 
appartenenti alla logica del mondo tradisce una profonda mancanza di fede. È proprio questa mancanza di fede 
che impedisce, troppe volte, alla Parola di manifestare la forza che essa nasconde. 
 
 
 

IL PARROCO SARÀ ASSENTE fino a giovedì 11 luglio. Per ogni necessità 

fate riferimento a don Simone e don Emanuele. 
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GR.EST. 2013…  INFO 
SERATE FINALI: siamo ormai giunti all’epilogo del nostro mese trascorso insieme tra 
giochi, preghiere e danze … vogliamo festeggiare insieme a tutte le famiglie le due 
serate finali dei nostri tre GR.EST. della Collaborazione pastorale. 
 

 VENERDÌ 12 ore 20.45 SERATA FINALE PER LEVADA E TORRESELLE IN ORATORIO 
A TORRESELLE 

 

 SABATO 13 ore 20.45 SERATA FINALE PER PIOMBINO DESE IN ORATORIO A 
PIOMBINO DESE 

 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
Ormai ci siamo … restano solo gli ultimissimi posti. C’è ancora posto nel campo ACR 
elementari di Piombino Dese (terza, quarta e quinta elementare) e nel campo ACR di 
prima media (per Levada, Piombino e Torreselle). Per tutti i campi le iscrizioni si 
considerano concluse al raggiungimento del posti disponibili per ciascuna casa. 

 CAMPOSCUOLA ACR ELEMENTARI LEVADA E TORRESELLE: mercoledì 10 ore 
20.45 in Sala Pio X a Levada riunione per i genitori. 

 CAMPOSCUOLA QUARTA SUPERIORE LEVADA PIOMBINO E 
TORRESELLE"SARMEOLA 21-27 LUGLIO": giovedì 11 ore 20.45 in Sala Luciani a 
Piombino Dese riunione per i giovani e i loro genitori. 

 

RINGRAZIAMENTI. Si ringrazia il comitato dell’oratorio di Torreselle per il 
contributo offerto alla Scuola Materna. 
 

CI SARANNO DELLE PROVE PER GLI ASSISTENTI (CIOÈ CHIERICHETTI DI TERZA MEDIA E 
DELLE SUPERIORI) NELLE TRE RISPETTIVE CHIESE. 

 Lunedì 8 luglio ore 10.00 Piombino Dese 

 Martedì 9 luglio ore 10.00 Levada 

 Giovedì 11 luglio ore 10.00 Torreselle 
 

ITINERARI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

In fondo alla chiesa sono appesi i manifesti che annunciano i prossimi incontri per la 
preparazione dei fidanzati al matrimonio cristiano. Precisano la sede degli incontri, il 
periodo nel quale vengono svolti, le cadenze di tempo, a quando le iscrizioni e i referenti 
ai quali rivolgersi.  
 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Domenica 14 luglio presso il parco don Bosco a Piombino Dese, avrà luogo lo spettacolo 

"I Strighi: a spasso tra storie e leggende", curato dalla compagnia teatrale I Castigamati in 

collaborazione con gli enti locali e i ragazzi delle scuole medie ed elementari del comune. 

Inizio ore 21:00 - ingresso libero 
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Domenica 14 le messe saranno alle ore 8.00 e 10.30. la messa seconda è 
spostata alle ore 10.30 per la Festa dell’AVIS 
 
 

DA DOMENICA 21 LUGLIO 2013 LA MESSA DELLE ORE 9.30 
SARÀ ANTICIPATA ALLE ORE 9.15 per permettere al sacerdote celebrante 

di raggiungere poi Torreselle e celebrare l’Eucaristia delle 10,30. Tale necessità perché in 
questo tempo estivo in parrocchia noi sacerdoti siamo in meno in quanto c’è la necessità 
di essere presenti ai campiscuola estivi. 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

VENERDI 12 
20.45 SERATA FINALE dei GREST di Levada e Torreselle presso i campi sportivi di 

Torreselle. 

SABATO 13 15.30 ADORAZIONI E CONFESSIONI  

DOMENICA 14 10.30 S. Messa AVIS  
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 8  7.30:  LODI 

MARTEDI’9 7.30: ad m.offerente 

MERCOLEDI’ 10 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 11 

S .Benedetto abate 
7.30 : ad m. offerente 

VENERDI’  12 7.30: LODI 

SABATO  13 7.30: LODI 

DOMENICA   14 

8.00: Zin Maria, Erminia e genitori; Meropiali Giuseppe; Prior Arcangelo e 

Pivato Elisa; Pavanetto Franco; Ferro Ruggero, Minello e Galliano; Zanlorenzi 

Samuele e Carmela. 
 10.30: Schiavon Beniamino; Vanzetto Faustina; Vanzetto Elia e Bresciani 

Maria; Pavanetto Elvio; Vanzetto Rino e Flora; Foscaro Cornelio e Natalina; 

Severin Ruggero; Bonaldo Agnese e Lazzaron Silvano; don Anselmo Pizziolo; 

Trevisanello Norina e Bresciani Dionisio; def.ti Salvador, Bonato e Giovanna; 

Solivo Dino e Italo; Tosatto Bertilla e Franceschet Mario; Bulegato Giulio. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

durante i mesi di luglio e agosto l’adorazione in cappellina 

sarà ogni venerdi’ 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

VENERDI’ 13 ADORAZIONE EUCARISTICA   

SABATO  14 20.45 SERATA FINALE GREST presso i campi sportivi dell’Oratorio  
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 8 7.00:  Baccega Bruno, genitori e fratelli. 

MARTEDI’ 9 

7.00:  LODI 

18.30: def.ti Pallaro Giovanni e Cornelia; def.ti Franzini Sereno e Franco; 

Bottacin padre Giuseppe, padre Gerardo e suor Giacinta; Gaspari Federico; 

Scquizzato Guido. 

MERCOLEDI’ 10 

 
7.00:  Stocco Caterina 

GIOVEDI’ 11 

S. Benedetto abate 
7.00:  LODI 

18.30: Brunato Maria e Alberto; Panozzo Gino;  

VENERDI’ 12 7.00: Zacchello Gemma; ad m. offerente. 

SABATO  13 

 

7.00:  LODI 

18.30: Bianco Maria e famiglia Salvadori; Peron Arrigo, Guerrino e Clelia; 

Cazzaro Ermida (trigesimo); Biancato Anita e Bragagnolo Rino, Ruggero, 

Luciana e Ivana. 

DOMENICA   14 

9.00: Ziero Angelo; Lucato Luigia, Catteri Virginio e Lino; Brighenti Sauro e 

Palmira; Favaro Giovanni, Pasqua e Luciano; Brazzalotto Ernesto, Adorna e 

Renzo; Favaro Giovanni e Carmela; Gumirato Mario; Mognato Egidio; 

Famiglia Formentin Aniceto, Argentina, Elena, Silvia e Diego. 

10.30: Zamprogna Giovanni e famigliari; Meletto Giuseppe; Biancato Anita. 

18.30: Brazzalotto Narciso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

VENERDI’ 12 
20.45 SERATA FINALE dei GREST di Levada e Torreselle presso i campi sportivi di 

Torreselle. 

SABATO 13 17.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 8 7.30: Bottero Benigno 

MARTEDI’ 9 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 10 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 11 

S. Benedetto abate 
07.30:   LODI 

VENERDI’ 12 07.30: Bottero Benigno 

SABATO  13 

 

18.00: : def.ti Fam. Gentilin; Gumiero Sante; Scquizzato Adriana (classe 1945); 

Volpato Antonio e Elisa; Scapinello Giacomo; Girardello Lucia; Da Maren 

Vincenzo; Dal Bello Giorgio; Aggio Isidoro, Malvina, suor Clelia; Bottero 

Valdimiro, Franca e Cazzola Giuliana. 

DOMENICA   14 

10.30: Pivato Ilario, Sergio Elisa (anniv.); def.ti Fam. Valentini; Antonello 

Sergio, Aggio Luigi e Mason Tarsilia; Antonello Romano e fam. Bano, Aggio 

Alfonso e Calzavara Lina; De Giorgi Vincenzo; Fortunato Maria Addolorata. 
 


