
 

 
 

 

CATECHESI 

 

In fondo alla chiesa sono appesi i manifesti e trovate i depliant che annunciano i prossimi 
incontri per la preparazione dei fidanzati al matrimonio cristiano: precisano la sede degli 
incontri, il periodo di svolgimento, le cadenze, le modalità d’iscrizione e i referenti ai quali 
rivolgersi.  
 

Si terrà un incontro informativo sulla legge 107/2015 “La buona scuola” in approfondimento 
alla teoria Gender, presso la Sala Auditorium di Trebaseleghe, mercoledì 26 agosto alle 20.30. 
Interverrà l’avvocato Elisabetta Frezza. 
 

Campiscuola A.C. di Piombino. Mercoledì 26 partirà il campo-scuola di Prima superiore a 
Segusino (BL) fino a domenica 30. 
 

LITURGIA 

Domenica 30 agosto inizierà l'itinerario di preparazione per i genitori e i padrini dei 
battezzandi. Il prossimo itinerario di preparazione ai battesimi inizia domenica 13 settembre. 
Iscriversi per tempo in canonica. 
 

Durante tutto il mese di agosto l'Adorazione Eucaristica si terrà solo a Piombino al 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 o 329/9421277 Luca. 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 157.970 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie 
che hanno contribuito sono 60. 
 

5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE 
È richiesta la collaborazione di volontari per la pulizia del cortile della Scuola Materna SS. 
ANGELI per sabato 30 agosto dalle ore 8.00. Confidiamo che molti rispondano all’appello per 
condividere impegno e soddisfazione per il bene della nostra comunità e dei nostri bambini. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Chi volesse andare a visitare l'Expo di Milano è possibile andare con il Gruppo Aido di Piombino Dese che ha organizzato 
una giornata all'Expo per il giorno venerdì 18 Settembre 2015 in collaborazione con la biblioteca comunale ed il 
Comune di Piombino Dese. Il costo d'entrata e del pullman è solo di Euro 40,00 da versare al momento dell'iscrizione in 
biblioteca comunale in Villa Fantin. 
 

Presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Piombino Dese sono disponibili i moduli raccolta firme referendum abrogativo 
di tutta la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” – Promotore: Comitato nazionale leadership alla scuola. Orario: dal lunedì al venerdì 
09:00 – 13:00,  giovedì 16:00 – 18:00, sabato 09:00 – 12:00 (esclusi il 08 e 22 agosto). Termine: 24 settembre 2015. 
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dal 24 luglio al 30 agosto 2015 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 60-69) 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! 
Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era 
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono 
spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da 
principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per 
questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel 
momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora 
Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio». 
 

Commento 
Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo discorso sul pane dal 
cielo e la sua carne come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si 
tirarono indietro e non andavano più con lui, dicendo: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Il 
suo essere “disceso dal cielo”, per farsi tutt'uno con noi, e diventare cibo che si assimila, nostro 
pane: un Dio da mangiare, da esserne vivi, di una vita non effimera ma eterna, tutto questo è difficile 
per i discepoli, e resta “duro” anche per noi oggi. Il mistero non va ridotto alla ragione o 
addomesticato, ma rispettato. Altrimenti si rischia di sterilizzare qualcosa che invece è vitale. Il 
cristianesimo è comprensibile solo se in esso c'è qualcosa di incomprensibile, un di più, che eccede la 
logica. Accostiamoci al Vangelo, alle parole “dure” di Gesù, con la nostra sensibilità tenuta viva, con 
stupore e turbamento, per non svuotarlo e impoverirlo, perché è energia che deve toccarci, non 
lasciarci tranquilli, cambiare qualcosa in noi che viviamo di ripetizioni e abitudini. Ed ecco la svolta 
del racconto: Forse volete andarvene anche voi? In Gesù c'è consapevolezza della crisi, ma anche 
fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla libertà: siete liberi, andate o restate, ma scegliete; e 
seguite quello che sentite dentro! Gesù non ordina quello che devi fare, non impone quello che devi 
essere, ma ti porta a guardarti dentro: che cosa desideri davvero? Dove va il tuo cuore? Finita la 
religione delle pratiche esterne e degli obblighi, si apre quella del corpo a corpo con Dio, a tu per tu 
con la sua vita, fino a diventare una cosa sola con lui. Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo. E ci 
aiuta la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu 
solo: Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. È davvero l'affare migliore della mia vita. 
Hai parole: il cielo non è muto, Dio parla e la sua parola crea, ribalta la pietra del sepolcro, vince il 
gelo, apre strade e incontri, carezze e incendi. Parole di vita: che portano vita ad ogni parte di me. 
Danno vita al cuore, lo rendono spazioso, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente, che vive di 
verità altrimenti si ammala, e di libertà o muore. Danno vita allo spirito: mantengono vivo un 
pezzetto di Dio dentro di noi, nutrono la nostra parte di cielo. Parole che danno vita anche al corpo, 
perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo: togli il tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita 
eterna, che creano cose che meritano di non morire, che regalano eternità a tutto ciò che di più 
bello portiamo nel cuore. (Ermes Ronchi) 



 

 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 23   
10.30 S. Messa 50° anniversario di Matrimonio di 

Zanini Silvano e De Pieri Maria 

LUNEDÍ 24 
S. Bartolomeo 

apostolo 

7.30  LODI  7.00  S. MESSA Ghiraldo Vittorino; anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÍ 25 7.30  S. MESSA   

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Baesso Gino; Mares Luisa e Caterina; 

Sambataro Carmelo; Zamprogna Giovanni e famiglia; Lucato 

Demetrio, Adorna e Giuseppe; Michelin Vittorio, Maria e figli. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 26 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Da Maren Giuseppe; Adriano, Nomemi, 

Amedeo e Carlo. 
7.30 S. MESSA  

GIOVEDÍ 27 
Santa Monica 

7.30 S. MESSA Pavanetto Giovanni e Irma; 

Cara Roberto; Mancon Orlando; Barbisan 

Bruno 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.30 LODI 

VENERDÍ 28 
Sant'Agostino 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Meletto Angela e Volpato Angelo; anime del 

Purgatorio. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 29 
Martirio di Giovanni 

il Battista 

7.30 LODI 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

18.30 S. MESSA mons. Antonio Dal Colle, mons. Aldo 

Roma, mons. Rossato; Cagnin Flavio; Scattolon Marina; 

Parolin Giuseppe e Fernanda; Pagliarin Luigi, Beri Giuditta e 

Vittoria; Foglia Giuseppe, Gumirato Domenico e Angela; 

Riccoboni Ivone e Luisa; Volpato Vito e Bruna. 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti Ornella 

fam. Silvestrin; Bottero Valdimiro Franca, Cazzola 

Giuliana; Bianco Rita e Maria; Zampieri Albino, 

Volpato Mafalda, Giuseppe e figli; Volpato Lidia, 

Volpato Vittorio e familiari; Minuto Silvia, 

Bortolotto Raimondo Natale; Bonato Norio 

DOMENICA 30 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio e def. 

Famiglia; Simionato Ida e Baldassa Orlando;  

Libralato Mario e genitori def.; Venobramin 

Serafina Rizzieri 

9.15 S. MESSA Calzavara Amelia ved. 

Barea; Vanzetto Benvenuto; Nonsoloni 

Alfonso e Erminia; Rosin Vittorio e Amelia; 

Pattaro Giovanni e Rita; Vanzetto Mirco; 

Rina e Gino Aggujaro; Pasqua e Aldo 

Masiero; Carollo Attilio e fam. 

9.00 S. MESSA Didoné Rina; Belliato Lino; De Lazzari 

Antonio e Amadio; def.ti Pamio Natale, figli e figlia e def.ti 

Marchetti; coniugi Dario Luigi e Giovannina; Mazzon Danilo; 

Formentin Pietro, Maria e figlie. 

10.30 S. MESSA 40° anniversario di Matrimonio di 

Boromello Bruno e Squizzato Anna 

18.30 S. MESSA  Milan Giovanni e Onorina. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter, Rosato Angelo; 

Gobbo Carlo; Trevisan Federico, Marcon Virginia e 

Amalia; Fortunato Maria, Mason Irma e Pezzuto 

Paolo; Def. Salvadori e Carraro; Mason Umberto e 

Marcellina, Biliato Silvio e Filomena; 50° 

anniversario di Matrimonio di Salvadori Gino e 

Carraro Jole 

  


