
 

 
 
 
 

LITURGIA 
In questa settimana e la prossima i sacerdoti visiteranno gli ammalati per la confessione e per 
la preparazione al “Perdon d’Assisi”. 

 

Durante il mese di agosto l'Adorazione Eucaristica si terrà solo il venerdì.  

 

CARITÁ 

In Oratorio prosegue l'iniziativa dei LIBRI DI SCUOLA USATI. Chi è interessato a vendere o acquistare libri 
delle medie o superiori può inserire i propri dati nei tabelloni esposti all'esterno del bar dell'Oratorio: lo 
scopo è quello di fare incontrare domanda e offerta per venire incontro alle spese scolastiche delle 
famiglie. Info: librimediesuper@libero.it  
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
P. Rino Venturin Mercoledì 8 luglio è ripartito per la sua missione in Vietnam. Saluta e 

ringrazia tutti 
 

Durante il mese di agosto l’adorazione a Piombino sarà solo il venerdi. 
 

 

Madonna del Carmine. Giovedì scorso si è festeggiata la 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 che è qui davanti in primo banco riceve le 
iscrizioni e le offerte. 
 

Il Comitato di gestione della Scuola Materna si ritrova LUNEDí 20 alle ore 20.45. 
 

L'equipe battesimale si ritrova in Oratorio per la programmazione del prossimo anno pastorale 
Martedì 21 alle 20.45  
 

Il CPAE si riunisce in canonica giovedi 23 alle 20.45 
 
 

Ringraziamo sentitamente i famigliari di Bergamin Ferdinando che, nell’anniversario della sua 
morte, hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta per la Parrocchia. 
 

Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 138.470 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie 
che hanno contribuito sono 53. 
 

5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
Alcuni genitori della Scuola Materna di Levada hanno chiesto una riunione di tutti i genitori. 
Pertanto ci ritroviamo  venerdi 24 luglio alle 20.45 in Sala Pio x. 
L’Adorazione Eucaristica durante il mese di agosto sarà sospesa. 

 

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

 

 

 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

 

dal 20 luglio al 26 luglio 2015 

 

   Dal Vangelo secondo Marco (Mc, 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 Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. Appare una parola bella come un 
miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: la compassione. Gesù vide: lo sguardo di Gesù va a cogliere 
la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica di vivere. E si commuove. Perché per Lui guardare e amare 
sono la stessa cosa. Quando anche tu impari la compassione, quando ritrovi la capacità di 
commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima. Se ancora c'è chi si commuove per l'uomo, questo 
mondo può ancora sperare. Gesù aveva mostrato una tenerezza come di madre anche nei confronti 
dei suoi discepoli: C'era tanta gente che non avevano neanche il tempo di mangiare. E lui: Andiamo 
via, e riposatevi un po'. C'è tanto da fare in Israele, tanto da annunciare e guarire, eppure Gesù, invece 
di buttare i suoi discepoli dentro la fornace del mondo, dentro il frullatore dell'apostolato, li porta via 
con sé.   C'è un tempo per agire e un tempo per ritemprare le forze e ritrovare i motivi del fare. Si vis 
omnia bene facere, aliquando ne feceris (Sant'Ambrogio). Se vuoi fare bene tutte le cose, ogni tanto 
smetti di farle, stacca e riposati. Un sano atto di umiltà: non siamo eroi, le nostre vite sono delicate, 
fragili, le nostre energie sono limitate.  Gesù vuole bene ai suoi discepoli, non li vuole spremere e 
sfruttare per uno scopo fosse pure superiore, li vuole felici come tutti gli altri: riposatevi. E come loro 
io non devo sentirmi in colpa se qualche volta ho bisogno, e tanto, di riposo e di attenzioni. 
Venite in disparte con me, per un po' di tempo tutto per noi. Un tempo per stare con Dio e imparare il 
cuore di Dio. E poi dopo ritornare nella grande folla, ma portando con sé un santuario di bellezza e di 
forza che solo Dio può accendere. Cosa c'è di più creativo che riscoprire le grandi stelle polari che 
guidano il viaggio dell'uomo?  
 Ma qualcosa cambia i programmi del gruppo: sbarcando, Gesù vide molta folla ed ebbe compassione 
di loro. Gesù è preso fra due commozioni contrapposte: la stanchezza degli amici e lo smarrimento 
della folla. E si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli dei suoi 
amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. E ciò che offre è la compassione, il provare dolore per il 
dolore dell'altro; il moto del cuore, che ti porta fuori da te. 
Gesù sa che nell'uomo non è il dolore che annulla la speranza, neppure il morire, ma l'essere senza 
conforto nel giorno del dolore. Ed è questo che Gesù insegna ai dodici. Insegna per prima cosa "come 
guardare". Prima ancora di come parlare, di che cosa fare, insegna uno sguardo che abbia 
commozione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo. 

mailto:librimediesuper@libero.it


  

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 19 
 

   

LUNEDÍ 20 7.30  LODI  7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli def.ti. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 21 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela;  

Dinato Pietro; Martignon Pietro; Cazzola Lieta;  

Tonello Olindo; intenzioni offerente. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 22 
S.Maria Maddalena 

 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive e def.te della Scuola 

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

GIOVEDÍ 23 
S.Brigida di Svezia 

(patrona d'Europa) 

7.30 S. MESSA Cara Roberto. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorella; 

Targhetta Paolo; def.ti famiglie Pelloso e Volpato; Lucato 

Denis; Bergamin Ferdinando; Gazzola Antonio e Maria. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 24 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA def.ti Fracalanza. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 25 
S.Giacomo 

Apostolo 

7.30 LODI 

Adorazione e confessioni (15.30-16.30) 

11.00 MATRIMONIO DI CAMPAGNOLO MATTEO E 

MASON ELISABETTA 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Zanin Giovanni Battista; Volpato Silvio 

ed Emma; Basso Giovanni e Olivi Noemi; Mason 

Amedeo; Volpato Domenico; Squizzato Vittorio; 

Squizzato Mario e Trevisan Angelo e Leda; Moro 

Francesco; Mistro Tullio e Scquizzato Ilario; Miolo 

Tarcisio e Michele; Scquizzato Giovanni; Mistro Giuditta. 

  

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

 

18.00 S. MESSA Gentilin Alessandro e Sara; Levorato 

Guido, Denti Ornella e fam. Silvestrin; Gumiero 

Giovanni; Scapinello Giacomo; def.ti di Fassinato 

Antonio; Girardi Maria; Volpato Lidia, Pilotto Albino; 

Ventura Valerio; Zanchin Primo, Giulia e figli defunti; 

Bonato Onorio e nipoti Andrea e Davide; Calabrò 

Provvidenza, Santo, Giuseppe, Elena e Mario. 

 

DOMENICA 26 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio, 

Diomira, Luisa, Pietro ed Ester; Simionato 

Ida e Orlando; Moretto Maria, Angelo, 

Andrea ed Elia; Salvador Marina; Prior 

Giordana e Teresa; Condotta Elia e 

Andrea; Condotta Maria; Tosatto Elia e 

Teresa; Pavanetto Franco. 

9.15 S. MESSA Tempesta Laura; 

Calzavara Amelia ved. Barea; Rizzato 

Romano, Palmira e Antonio; Tosatto 

Aladino, Giselda e def.ti famiglia. 

9.00 S. MESSA Scattolon Alessandro; Zamprogna Rino e 

Norma; Ziero Angelo; Formentin Pietro, Maria e figlie; 

Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda. 

10.30 S. MESSA suor Innocenza Cagnin; Gasparini 

Giuseppe, Maddalena, Clara e Carlo; Bressan Ottilia e 

fratelli; pastorale battesimale; def.ti e famigliari del 

Gruppo Cavallo. 

18.30 S. MESSA Zamengo Zeffirino, Corò Maria e 

famigliari def.ti; def.ti Foglia e Sabbatini; Vallotto Maria 

Pia e Graziano; Frasson Virgilio e Palmira; Zanini 

Francesco, Giuseppe e Anna.  

10.30 S. MESSA  Zanini Vittorio e Volpato Noemi; 

Volpato Malvino e Zorzi Augusta; Bottero Elia, Maria 

Angela e Roberto; Miolo Primo, Bianco Rita ed Evaristo, 

fam. Castellan e Simioni. 

 

  


