
 

 
 
 

VISITA PASTORALE 

I responsabili e i coordinatori dei settori pastorali della Catechesi, dei Giovani, della Caritas, della Pastorale 
Familiare e degli Adulti si ritroveranno unitamente ai segretari dei Consigli Pastorali e i rappresentanti dei 
CPAE con i sacerdoti per delineare le relazioni sugli ambiti pastorali corrispettivi da presentare al Vescovo 
nella visita Pastorale. L’incontro sarà giovedì 25 giugno alle 20,45 in Oratorio a Piombino. 
 

CATECHESI 
- GR.EST. 2015 dal 13 giugno all’11 luglio: “THE RANCH”. Venerdì 26 giugno uscita all'Aquaestate di 

Noale dei ragazzi del Grest. Mercoledì 24 alle ore 21.00 sono invitate tutte le famiglie dei ragazzi dei 
Grest della Collaborazione per una serata di festa in Oratorio a Piombino. 

- Il Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica di Piombino si ritroverà venerdì 26 alle 20.45 in Canonica. 
 

CARITÀ 

- Sabato 27 e domenica 28 giugno, al termine delle Sante Messe a Levada e a Torreselle, sarà presente il 
mercatino del commercio equo e solidale promosso dalla Caritas. 

- "C'è un luogo in cui la sofferenza è accolta, le lacrime asciugate, le distanze accorciate, sono le tue mani, 
mettile in cammino". Mercoledì 24 ore 20.45 presso la sala Papa Luciani di Piombino Dese si terrà 
l'incontro con i volontari dell'UNITALSI che racconteranno le loro testimonianze e ci faranno conoscere 
questa Associazione. 

- L’Associazione “Gruppo In” cerca animatori per il soggiorno estivo che va dal 1 agosto all'8 agosto. Per 
info Francesco  3497091892 – Laura 3286906552 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA E TORRESELLE 
- I Consigli Pastorali, i Consigli per gli Affari Economici e i Comitati delle Scuole Materne di Levada e 

Torreselle incontratisi giovedì 11 giugno hanno riflettuto a lungo sulla nuova situazione venutisi a 
creare. Il brusco calo numerico ha accelerato la decisione di partire già a settembre di quest’anno con 
l’unificazione delle due scuole. Pertanto martedì 23 giugno a Levada alle ore 20.45 i genitori dei 
bambini che frequentano le nostre due scuole sono invitati ad un’assemblea straordinaria nella quale 
verrà presentato, sotto i vari profili, il nuovo assetto della scuola che avrà sede a Levada.  

- Contemporaneamente si sta lavorando per configurare l’Oratorio di Levada e Torreselle con sede a 
Torreselle e già è stato legalmente istituita l’Associazione NOI con il suo Consiglio Direttivo formato in 
egual misura da consiglieri sia di Levada che di Torreselle. 

- La celebrazione della Santa Messa del mercoledì a Torreselle verrà fatta in cimitero, mentre al cimitero 
di Levada sarà celebrata al giovedì con i consueto orari. 

- A Levada dopo la S. Messa delle ore 9.15 Benedizione macchine agricole. 

- LUNEDí 29 è la Solennità dei Ss. Pietro e Paolo patroni della nostra Parrocchia di Levada. Ci saranno due 
celebrazioni eucaristiche: una al mattino alle 9.15 e una alla sera alle ore 19.00. Segnaliamo le iniziative 
e invitiamo alla partecipazione alla Pesca di beneficenza a sostegno della Scuola Materna,  e allo Stand 
gastronomico gestito dal Gruppo Sagra. 

PIOMBINO DESE  

- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 121.470 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 
contribuito sono 45. 

- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
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dal 22 al 28 giugno 2015 

 

Dal Vangelo secondo  Marco (Mc 4,35-41) 
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, 
congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con 
lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai 
era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, 
che anche il vento e il mare gli obbediscono?».  
 

Commento 

Una notte di tempesta e di paura sul lago, e Gesù dorme. Anche il nostro mondo è in piena 
tempesta, e Dio sembra dormire e nascono le grandi domande: non ti importa niente di noi? 
Perché dormi? Destati e vieni in aiuto! E Il Signore risponde: perché avete così tanta paura? Dio 
non è altrove e non dorme. È già qui, sta nelle braccia degli uomini, forti sui remi; sta nella 
presa sicura del timoniere; è nelle mani che svuotano l'acqua che allaga la barca; negli occhi che 
scrutano la riva, nell'ansia che anticipa la luce dell'aurora. Dio è presente, ma a modo suo; vuole 
salvarmi, ma lo fa chiedendomi di mettere in campo tutte le mie capacità, tutta la forza del 
cuore e dell'intelligenza. Non interviene al posto mio, ma insieme a me; non mi esenta dalla 
traversata, ma mi accompagna nell'oscurità. L'intera nostra esistenza può essere descritta come 
una traversata pericolosa, un passare all'altra riva, quella della vita adulta, responsabile, buona. 
Una traversata è iniziare un matrimonio; una traversata è il futuro che si apre davanti al 
bambino; una traversata burrascosa è tentare di ricomporre lacerazioni, ritrovare persone, 
vincere paure, accogliere poveri e stranieri. C'è tanta paura lungo la traversata, paura anche 
legittima. Vorrei che il Signore gridasse subito all'uragano: Taci; e alle onde: Calmatevi; e alla 
mia angoscia ripetesse: è finita. Vorrei essere esentato dalla lotta, invece Dio risponde 
chiamandomi alla perseveranza, moltiplicandomi le energie; la sua risposta è tanta forza quanta 
ne serve per il primo colpo di remo. E ad ogni colpo lui la rinnoverà. Non ti importa che 
moriamo? La risposta, senza parole, è raccontata dai gesti:  
Mi importa di te, mi importa la tua vita, tu sei importante.  
 

IL TEMPO PIU’ CREATIVO: LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FORMATIVE   
Intuire per un momento la bellezza e la gioia del valore della propria vita interiore, della formazione 
personale, coniugale e familiare è una grande Grazia che il Signore dona a non pochi. Per questo diventa 
doveroso prendere in considerazione le tante proposte estive sia per i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli 
sposi che a livello parrocchiale, diocesano, delle varie associazioni e movimenti ecclesiali ci vengono 
proposte. 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.  



 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21    

LUNEDÍ 22 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; ad mente De 

Grandis; ad m. offerente;  defunti Pirollo. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 23 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e Sorelle; defunti 

Pirollo; Fortuni Lina, Albino e Bertilla. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 24 
Natività di S. 

Giovanni Battista 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Baccega Giovanni, genitori e fratelli def.; 

Milan Giovanni e Onorina; Venturin Luigi; Centenaro 

Giovanni e Teresa. 

7.30 S. MESSA  Andriolo Giovanni e Angela 

GIOVEDÍ 25 
7.30 S. MESSA Favaretto Orlando; Barbisan 

Bruno e Tosatti Ilario  

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Peron Adriano e Alvise; Borrello Teresa; 

Mons. Abate Don Giovanni Volpato; ad m. offerente. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 26 
Beato A.G. Longhin 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Def. Fam. Babolin 

Antonio; anime Sante del Purgatorio. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 27 
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) 

11.30 MATRIMONIO di KOKOROVIC OGNJEN E 

CAGNIN ELEONORA 

18.30 S. MESSA Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed 

Emma; Scattolon Maristella; def. Classe 1965; Mason Pierina 

e Scantamburlo Guglielmo; Miolo Gino , Maria e Lina; Peron 

Tarcisio, fam. Almasio e Zanlorenzi Onelda; Roncato Pierina; 

def. Fam. Berton; Scapinello Ines, Scattolon Marina; Basso 

Primo Angelo e Brugnaro Valter; Volpato Francesco da amici 

di Francesco. 

11.00 MATRIMONIO di PIVATO GIULIA E 

VALENTINI ALBERTO  

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti Ornella, 

Fam. Silvestri; Fam. Gentilin Alessandro e Peron 

Sara; Aggio Riccardo e Noemi; def.ti Trevisan e 

Andriolo; Bavato Gino e famigliari def.ti; Famiglia 

Miolo; Salvadori Achille e Marzari Rita; Famiglia 

Oliviero; def.ti Famiglia Fassinato Antonio; Girardi 

Mario. 

Mercatino Equo e Solidale 

DOMENICA 28 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio, 

Diomira, Luisa, Pietro ed Ester; Simionato 

Ida e Orlando; Zanlorenzi Piero e Girardello 

Paolo; Moretto Maria, Andrea e Lia; Tosatto 

Ilario; Benedetti Vittorio e Casagrande 

Amalia (classe 1955); Da Maren Vincenzo e 

Fam. Dal Bello. 

9.15 S. MESSA Ventura Gino e Panetto 

Orfelia; Favaretto Girolamo; Tempesta 

Laura; Calzavara Amelia ved. Barea; Tosatto 

Aladino, Giselda e def.ti Famiglia; Gasparini 

Luigi; Vanzetto Benvenuto. 

BENEDIZIONE MACCHINE AGRICOLE 

Mercatino Equo e Solidale 

9.00 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina e def. 

Boromello/Battiston; Scquizzato Giovanni; Salvadori 

Federico, Veronica, Maria e Ofelia; Cappellin Giovanni, 

Maristella, Guin Margherita; Marconato Ester. 

10.30 S. MESSA Martinato Luciano; Scquizzato Ermenegildo. 

11.30 BATTESIMO di SARA SGARBOSSA  

18.30 S. MESSA Mason Mirella e Maristella; Rainato Zamira 

(fratelli e nipoti); Peron Eugenio; De Franceschi Silvio e 

genitori. 

10.30 S. MESSA Gambaro Luigi e Silvana; Aggio 

Alfonso, Lina e Rosato Lino. 

Mercatino Equo e Solidale 

  


