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Dal 7 luglio al 13 luglio 2014 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite 
e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
 

Commento  
Qui troviamo il cuore della novità cristiana che è offerta a noi. "In quel momento, Gesù, rispondendo, disse: Ti rendo 
lode, Padre...". In quel "momento" Gesù sperimenta il rifiuto della sua comunità (Cafarnao) e l' ostilità delle città delle 
scuole rabbiniche e della cultura religiosa del suo tempo mentre trova accoglienza presso "i piccoli" ed "i pagani" 
(Tiro e Sidone"). Al rifiuto che gli oppone l'élite religiosa del suo tempo, Gesù risponde con un forte accento 
polemico. Ma la risposta, una preghiera rivolta al Padre, contiene tutta la sua novità: Gesù ringrazia (confessa, 
riconosce, loda) il Padre, per il suo fallimento presso i sapienti e gli intelligenti, ma non per antipatia verso di loro, ma 
perché sa che questo fallimento e la riuscita che l'accompagna, corrisponde al senso dell'opera che egli è chiamato a 
compiere per volontà del Padre: la salvezza dell'umanità. In piena coerenza con la preghiera dei Salmi, Gesù 
riconosce che Dio continua l'opera della salvezza, e per questo gli rende lode. Ma la preghiera di Gesù rivela la novità 
della sua intimità senza limite con Dio, come del figlio con il padre, che diventa amorevole disponibilità filiale e 
sintonia nel progetto d'Amore della sua volontà. Gesù rende lode al "Padre che nasconde e rivela..." Nella 
concretezza della sua esperienza, egli riconosce solo in Dio il soggetto che opera: il suo fallimento o la sua riuscita non 
dipendono dai suoi sforzi o dalla sua attività, ma solo dalla volontà di Colui che egli sperimenta come Padre che lo 
ama, e fa di Lui uno strumento del suo amore. Ecco: la grande novità di Gesù è la sua relazione filiale con il Padre, il 
volto nuovo di Dio, che Lui sperimenta come Figlio "conosciuto", amato intimamente dal Padre, nella sua carne, nel 
suo farsi mite e umile di cuore, nel suo spogliarsi di tutto, nel suo annientarsi sino alla nudità della Croce. La grande 
novità di Gesù è la sua "conoscenza" del Padre, la sua esperienza di un Amore che non lo abbandona, lo accompagna 
sempre, gli apre la mente, il cuore...lo fa vivere persino nella morte. E tutto questo è dono che solo Lui, spogliato di 
tutto può accogliere: tutto è Amore che diventa carne nel Figlio che discende per poter essere amore che continua a 
donarsi in chi si lascia amare. Adesso sappiamo quali sono "queste cose" che il Padre, Signore del cielo e della terra 
ha nascosto ai sapienti e ha rivelato ai piccoli: sono la novità di un Amore infinito che diventa intimo nell'uomo 
fragile, è l'esperienza di una relazione filiale che libera dalla paura, dona un cuore capace di vivere una vita nuova 
libera da schemi e dalla Legge, per gustare l'Amore e compierne le opere. Adesso possiamo capire la logica del 
"Padre, Signore del cielo e della terra" che "ha nascosto ai sapienti e ha rivelato ai piccoli": perché chi ritiene di 
bastare a se stesso, con la propria ricchezza, i propri mezzi, intelligenza, forza, chi è chiuso in se stesso, non può 
conoscere la gioia di entrare in una relazione d'amore che dilata infinitamente l'umanità che trova il suo significato 
proprio nel momento in cui ha il coraggio di sentirsi debole goccia in un oceano d'Amore. Dio ha bisogno della nostra 
piccolezza per rivelare l'immensità del suo Amore. Tutto questo è vero quando diventa l' esperienza personale che 
Gesù vive: il momento in cui i potenti lo scartano è quello nel quale egli propone la sua novità. (mons. Gianfranco 
Poma) 
 

 

 

CARITÀ 
Da martedì’ il parroco si assenta per alcuni giorni di riposo. Per ogni eventualità ordinaria e 

straordinaria fare riferimento a don Enrico aiutato da don Andrea. 
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ll nostro vestire aiuti l’incontro tra le persone liberandolo dalle ambiguità  

Con l’estate sentiamo la necessità di difendere il corpo dall’aggressività del caldo alleggerendo 
l’abbigliamento. Nel contempo è necessario che il nostro corpo non lanci messaggi altrettanto aggressivi 
mediante l’esposizione delle zone erogene. Noi cristiani sappiamo quanto è importante il nostro corpo 
in quanto esprime e comunica la dignità e il valore della persona umana. Con il nostro corpo possiamo 
suscitare la libertà dell’incontro come anche l’imbarazzo e in certi casi il turbamento nello stare di fronte 
all’altro. Gesù ci ha insegnato che la nostra libertà è a servizio del rispetto degli altri pertanto noi 
cristiani vestendoci con pudore liberiamo i nostri incontri dalle ambiguità. Aiutiamo anche i figli a 
comprendere il senso del pudore sia nel vestire che nel parlare. 
 

INTENSIFICATA LA COLLABORAZIONE TRA LE COMUNITÀ PARROCHIALI 
Tra le parrocchie di Levada, Piombino e Torreselle già da tempo abbiamo inaugurato un rapporto di 
Collaborazione Pastorale, di fraternità cristiana e di solidarietà. In questo periodo, a motivo dei lavori 
edilizi per il buon funzionamento delle strutture a servizio della Pastorale1, si è presentata una concreta 
occasione di aiuto economico. Per i lavori della chiesa di Levada urgevano 30000 Euro; per questo il 
Consiglio per gli Affari Economici di Levada ha accolto volentieri di poter beneficiare di un prestito da 
parte della parrocchia di Piombino. Il Consiglio per gli Affari Economici di Piombino, avendo 
accantonato un po’ di risparmi per i lavori del cinema e dovendoli utilizzare più avanti, ha deliberato di 
poter prestare gratuitamente a Levada, la quota richiesta fintanto che non serviranno. E’ un bel segno di 
solidarietà tra Comunità, segno ancora più luminoso perché si realizza tra Comunità entrambe 
bisognose.  

 

CATECHESI 
SPOSI NUOVI 

Dal 2 al 9 agosto ad Auronzo ci sarà l’esperienza formativa “Sposi Nuovi” per gli sposi e i loro figli. Data 
la capienza della casa c’è la possibilità di partecipare per altre famiglie. Ricordiamo che la proposta 
riguarda gli sposi di tutte le età, fino ai 70 anni di matrimonio. Incoraggiamo la partecipazione perché il 
miglior riposo e antidoto per la vita stanca e affaticata degli sposi e della famiglia è la gioia di riscoprirsi 
amati e uniti nell’Amore. 

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.  

CAMPISCUOLA A.C. 
- Alcuni campiscuola dell’AC sono ancora sprovvisti dei cuochi. Pertanto facciamo un appello a qualche 

persona (coppie o singoli) di buona volontà e generosità affinché si renda disponibile a questo 
servizio. Per info contattare Antonio 340 5973259. 

- Giovedì 10 luglio in oratorio a Torreselle alle 20.45 ci sarà l’incontro per i genitori del campo di 4-5 
elementare di Levada e Torreselle. 

GREST 
Lunedì 7 luglio: confessioni dalle 16.00 alle 17.15 a Levada per i ragazzi del grest di Levada e Torreselle. 
Mercoledì 9 luglio: USCITA all’Aquaestate per il grest di Levada e Torreselle. 
Giovedì 10 luglio: confessioni dalle 16.00 alle 17.15 per i ragazzi del grest di Piombino Dese. 
Venerdì 11 luglio: USCITA all’Aquaestate per il grest di Piombino Dese. 20.45 SERATA FINALE GREST A 
LEVADA per Torreselle e Levada. 
Sabato 12 luglio: 20.45 SERATA FINALE GREST A PIOMBINO DESE.  

                                                 
1 Ricordiamo che le strutture edilizie a servizio della Pastorale e della vita delle Comunità della Collaborazione sono: 3 chiese, 3 

campanili, 3 Scuole Materne, 3 canoniche e 3 oratori con annessi per un totale di più di 15 edifici. Attualmente siamo impegnati 
con 3 interventi di ristrutturazione: chiesa a Levada, edificio retrostante la canonica di Torreselle e il cinema a Piombino. 
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BOLLETTINO 
Il notiziario “COSTRUIRE INSIEME” è pronto, gli incaricati passino a ritirarlo per consegnarlo: per Levada 
e Torreselle è disponibile in sacrestia, per Piombino in Canonica. Ricordiamo che i bollettini sono 
disponibile anche per i Piombinesi sparsi nel mondo: i familiare possono richiederli gratuitamente e 
spedirli ai propri congiunti 

 
 
 
 

A che punto sono i lavori sulla chiesa 

Finora è stato pulito, risanato e fissate le tegole del tetto della chiesa. Il soffitto è stato messo in 
sicurezza mediante interventi sulle travature con la pulitura, il trattamento antitarlo e con l’ancoraggio 
del soffitto stesso al tetto, l’installazione di nuove capriate di sostegno. Sono state anche restaurate le 
intelaiature dei finestroni. Ora manca il restauro dell’affresco. Appena avremo il permesso della 
Sovrintendenza alle Belle Arti si procederà al restauro, che durerà circa un mese. Con il Consiglio per gli 
Affari Economici si poi è pensato, dato che ci sono le impalcature, di pulire il soffitto fino al primo 
cornicione.  
Per i costi, finora abbiamo pagato 47000 Euro, dei quali 30000 prestatici dalla parrocchia di Piombino. 
Complessivamente la spesa si aggira sui 125000 Euro, dei quali un terzo sarà coperto da un contributo 
regionale. Con il C.P.A.E. abbiamo fatto i primi passi con il direttore commerciale del Credito Padovano 
per un fido bancario, a un tasso d’interesse agevolato per le parrocchie, che ci permetta di poter di 
assolvere alle urgenze di pagamenti. Per il resto confidiamo nella Provvidenza e nella generosità di tutti 
noi considerando anche che il momento che stiamo vivendo è difficile per tutti.  

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 9 20.45 Prove di canto 

SABATO 12 15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 7.30: LODI  

MARTEDI’ 8  7.30: ad m. offerente  

MERCOLEDI’ 9 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 10 7.30:  ad m. offerente   

VENERDI’ 11 

S.Benedetto abate  
7.30: LODI 

SABATO 12 7.30: LODI 

DOMENICA 13 

8.00: Barbisan Bruno; Bresciani Ottorino; Ferro Ruggero e Elsa; Meropiali 

Giuseppe. 

9.15: Favaretto Elvio; Simionato Serafino, PiaConcetta, Renato, Dina, Elena e 

Giovanni; Solivo Dino. 

 

  

  
Oggi: Alla S. Messa delle 10,30 25° Anniversario di matrimonio di BRUNATO GIANFRANCO E 
CENTENARO GABRIELLA. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Si vuole continuare, anche se in forma ridotta, l’adorazione Eucaristica anche durante il mese di agosto 
per sostenere con la preghiera di intercessione le varie attività formative estive. Pertanto l’adorazione in 
cappellina continuerà come di consueto nel mese di Luglio e nel mese di Agosto solo il venerdì, con i 
soliti orari. 
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Numero di codice fiscale 92160100282 per il 5 per mille all’Oratorio. 
 

INIZIATIVA TESTI SCOLASTICI 
Per venire incontro alle spese delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici delle scuole medie e 
superiori, è stato esposto presso il bar dell'oratorio un tabellone per fare incontrare domanda e offerta 
di libri usati. Chi fosse interessato può inserire i propri dati liberamente. Per info Luca 329/9421277. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

VENERDI’ 11 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 12 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 
7.00: Miolo Michele; Baccega Bruno genitori e fratelli; Cappellin Domenico 

(anniv); Zanini Giovanni e famiglia. 

MARTEDI’ 8  

7.00: LODI 

18.30: Baesso Gino; Peron Alvise e Adriano; Mons.Aldo Roma e def.ta Grigoletto 

Teresina; Mason Pierina; Maurizi Elisa; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria. 

MERCOLEDI’ 9 7.00: anime del Purgatorio. 

GIOVEDI’ 10 
7.00: LODI 

18.30: benefattori vivi e def.ti scuola materna; Zamprogna Anna. 

VENERDI’ 11 

S.Benedetto abate  
7.00: Milan Giovanni, Onorina genitori e fratelli; Zacchello Gemma. 

SABATO 12 

18.30: Federica, Erid, Cinzia e Denis; Panozzo Gino; De Lazzari Adolfo ed Eva; 

Barbiero Albino (anniv.); Mercedes Ventura; Mattiello Angelo; Micheletto Aldo 

(trigesimo); Babolin Antonella e famiglia. 

DOMENICA 13 

9.00: Scquizzato Giovanni; Cagnin Maria e Baesso Ermenegildo; Bianco Maria in 

Salvadori; Scquizzato Giovanni, Claudio, Valerio, Luisa e Liduina; Mognato 

Egidio; Cappellin Giovanni, Maristella e Guin Margherita. 

10.30: Vedovato Eugenio e Anna. 

18.30: Lazzari Giovanni; vivi e def.ti famiglia Venturin Silvana; Tieppo Elisabetta 

e suor Gemma. 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 12 17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 7.30: Lamon Amalia, don Giuseppe e Gaetano        

MARTEDI’ 8  7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 9 7.30: Bosello Ilario e Gemma. 

GIOVEDI’ 10 7.30:  LODI 

VENERDI’ 11 

S.Benedetto abate  
7.30:   ad m. offerente  

SABATO 12 

18.00: Bortolotto Angelo, Salvadori Maria, vivi e defunti; Ventura Valerio (dalla 

classe 1949); Girardello Lucia; Scapinello Franco e Zampieri Graziella; Vanzetto 

Amedeo e Clelia; Ceccato Elida. 

DOMENICA 13 
10.30: Bordin Francesco; Aggio Alfonso e Lina; Miolo Emanuela, Sergio e 

Brinchilin Adriano; Vendramin Angelo. 

 


