
 

 
 
 

 

LITURGIA    

Per il mese di agosto l'adorazione eucaristica è solo il venerdì mentre è sospesa il sabato. 
 

CARITA’ 

La Caritas Parrocchiale-Prossimità si ritrova venerdì 17 alle ore 20,45 in canonica a Piombino. 
 

LIBRI USATI 
Riparte anche quest'anno l'iniziativa per venire incontro alle spese delle famiglie per l'acquisto dei testi 
scolastici delle scuole medie e superiori: lo scopo è quello di fare incontrare domanda e offerta di LIBRI 
USATI. Allo scopo è allestito presso l'oratorio di Piombino un tabellone dove inserire liberamente i propri 
dati. Info: librimediesuper@libero.it  

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

 

PIOMBINO DESE 
 

Madonna del Carmine. Giovedì 16 luglio è la festa della Madonna del Carmine. C’è la possibilità di 
iscriversi alla “Scuola della Fraternità” che ha lo scopo di pregare e far celebrare delle sante Messe per le 
anime del Purgatorio dei nostri defunti. La signora Antonia riceve le iscrizioni e le offerte. 

 

Cena Comunitaria 
Sono molti coloro che si prodigano generosamente e gratuitamente per la Comunità Parrocchiale in servizi 
anche nascosti e umili: 
Personale bar oratorio  
Personale pulizie oratorio, grest e Chiesa 
Animatori e mamma grest 
Personale festa finale grest 
Personale segreteria canonica 
Personale raccolta ferro vecchio 
Personale della Pesca di beneficenza 
Molto probabilmente ce ne saranno altri e se ci sono sfuggiti ce ne scusiamo, ma siano certi che anche 
loro sono invitati, unitamente a tutti gli altri, ad un momento conviviale. E’ un’occasione per dare volto 

alla gioia e alla letizia che ci è attestata da Gesù "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere"Atti 20,35. 
L’appuntamento è per Lunedì 13 luglio ore 20.00 nel refettorio-tenda dell’Oratorio.  

 
Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 131.970 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie 
che hanno contribuito sono 50. 
 

5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
 

IL TEMPO PIU’ CREATIVO: LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FORMATIVE   
Ci sono tante proposte estive sia per i ragazzi, i giovani, gli adulti e per gli sposi promosse 
dalla Parrocchia, dalla Diocesi, dalle varie Associazioni e Movimenti ecclesiali. Prendiamole in 
considerazione perché non abbiamo bisogno solo di recuperare forze psico-fisiche ma anche 
quelle psico-spirituali, perché è l’anima che da vita alla psiche e al corpo 
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dal  12 luglio al 19 luglio 2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc, 6,7-13) 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere 
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in 
qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano 
con olio molti infermi e li guarivano.  
Commento 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli … Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. L'ha fatto con 
Abramo da Ur dei Caldei (alzati e va'); con il popolo in Egitto (lo condurrai fuori, nel deserto...); con il 
profeta Giona (alzati e va' a Ninive); con Israele ormai installato al sicuro nella terra promessa. 
Dio viene a snidarti dalla vita stanca, dalla vita seduta; mette in moto pensieri nuovi, ti fa scoprire 
orizzonti che non conoscevi. Dio mette in cammino. E camminare è un atto di libertà e di creazione, un 
atto di speranza e di conoscenza: è andare incontro a se stessi, scoprirsi mentre si scopre il mondo, un 
viaggio verso un altro mondo possibile.  
Partono i discepoli a due a due. E non ad uno ad uno. Il loro primo annuncio non è trasmesso da parole, 
ma dall'eloquenza del camminare insieme, per la stessa meta. 
E ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere il passo e un 
amico a sorreggere il cuore.  
Un elogio della leggerezza quanto mai attuale: per camminare bisogna eliminare il superfluo e andare 
leggeri. Né pane né sacca né denaro, senza cose, senza neppure il necessario, solo pura umanità, 
contestando radicalmente il mondo delle cose e del denaro, dell'accumulo e dell'apparire.  
Per annunciare un mondo altro, in cui la forza risiede nella creatività dell'umano: «l'annunciatore deve 
essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci).  
Entrati in una casa lì rimanete. Il punto di approdo è la casa, il luogo dove la vita nasce ed è più vera. Il 
Vangelo deve essere significativo nella casa, nei giorni delle lacrime e in quelli della festa, quando il figlio 
se ne va, quando l'anziano perde il senno o la salute... Entrare in casa altrui comporta percepire il 
mondo con altri colori, profumi, sapori, mettersi nei panni degli altri, mettere al centro non le idee ma le 
persone, il vivo dei volti, lasciarsi raggiungere dal dolore e dalla gioia contagiosa della carne. 
Se in qualche luogo non vi ascoltassero, andatevene, al rifiuto i discepoli non oppongono risentimenti, 
solo un po' di polvere scossa dai sandali: c'è un'altra casa poco più avanti, un altro villaggio, un altro 
cuore. All'angolo di ogni strada, l'infinito. 
Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore, gente che non confida nel conto in banca o nel mattone, ma nel 
tesoro disseminato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e ristorano cuori. 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano. Dio chiama e mette in viaggio per guarire la vita, per farti guaritore del 
disamore, laboratorio di nuova umanità. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 12 
 

   

LUNEDÍ 13 
 

7.30  LODI  
7.00 S. MESSA Mara, Gino, Paolo e familiari defunti; 

Bisinella Marcello- Nevi e Colle Demetrio. 
7.30 S. MESSA Girar 

MARTEDÍ 14 7.30  S. MESSA Favaro Beniamino e Fam.  

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Cagnin Maria 

Ermenegildo. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 

15 
S. Bonaventura, 

Vescovo e Dottore 

della Chiesa 

 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Mazzon Igino; Benefattori vivi e defunti 

Scuola Materna. 
7.30 S. MESSA Bottero Benigno e Cazzola Angela 

GIOVEDÍ 16 
Beata Vergine del 

Carmelo 

7.30 S. MESSA Zanlorenzi Piero, def. Spada e 

Zanlorenzi; Cara Roberto e Salvador Luigi; 

Mancon Orlando 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Zamprogna Giovanni e familiari; Lucato 

Onorina e Milan Giovanni. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 17 
 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina Ann 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 18 
7.30 LODI 

Adorazione e confessioni (15.30-16.30) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Pivato Giuseppina e Alvise; De Lazzari 

Giovanni, Angelo ed Elisa; Biancato Anita; Micheletto Sergio; 

Bavato Arturo, Mario e Zamprogna Giovanna; Scquizzato 

Guido, Gobbo Carlo (in ottavario). 

  

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

 

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Antonello 

Lidia; Carestiato Giuseppina, Dinale Italia e 

Venturin Primo; Ventura Valerio (da amici); 

Brunato Maria Teresa; Anime del Purgatorio; per 

offerente 

 

DOMENICA 19 

8.00 S. MESSA Foresto Enrichetta, Giovanni, 

Giancarlo; Fam. Pasqualetto e Ventura; 

Salvador Irma, Luigi e genitori; Gasparini 

Luigi; Barbisan Bruno e genitori; Vanzetto 

Pietro, Giustina, Franco e Mirco. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Elia, Faustina, Lucia, 

Schiavon Beniamino e Bresciani Maria; Fanton 

Giancarlo; Simionato Cirillo; Tosatto Enrico; 

Severin Albano e Cavallin Giuseppina. 

 

9.00 S. MESSA Montin Carmela e Milan Evaristo; Def. Fam. 

Bonato Luigi; Fam. Bragagnolo Amedeo; Fam. Verioli 

Giovanni; Favarato Suor Lidi; Libralato Gottardo Secondo; 

Gumirato Mario e Assunta e familiari defunti; Belliato 

Anselmo, Adele, Espedito e Andreina; Zacchello Antonio  e 

Turcato Fiorina. 

10.30 S. MESSA Daminato Tranquillo, Giovanni, Rita e Rina; 

Formentin Aniceto e Argentina; Miolo Livio; Zugno Evelina; 

Formentin Elena, Diego e Silvia. 

18.30 S. MESSA Scattolon Silvio e Maria, Ada e Antonio;. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e Famiglia; 

Righetto Rometta e Federico; Aggio Alfonso e 

Calzavara Lina; Pivato Ilario, Sergio, Mario, Elisa 

(ann.); Ceccon Giovanni e Genoveffa; Busolin 

Giuseppe e Bettin Pierina (ann.) 

 

  


