
 

 
 

 
CATECHESI 
Il campo Unitario di AC di Levada e Torreselle composto da adulti, giovani, giovanissimi, ragazzi 
e bambini partirà per Tonezza di Cimone sabato 1° agosto. È un’esperienza nuova in quanto 
tutte le età, dai bambini agli adulti sono coinvolti in un percorso formativo che ha come tema: 
“Chiamati alla Santità”. Raccomandiamo a tutti la preghiera per questa importante esperienza 
di comunione. Chi avesse frutta e verdura da donare al campo può portarla sabato 1° agosto 
dalle 8 alle 10 in sala Pio X a Levada dove alcuni incaricati la riceveranno.  
 

Il Gruppo festeggiamenti di Levada invita, giovedì 30 luglio alle 20.30 presso la Sala Pio X, i 
rappresentanti delle associazioni delle tre Comunità parrocchiali a un incontro per 
l'organizzazione della Biciclettata pro-asili del 6 settembre. L'invito è aperto a tutti, partecipate 
numerosi. 
 

LITURGIA 

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

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

CARITÁ 

Riparte anche quest'anno l'iniziativa per aiutare le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici delle 
scuole medie e superiori: allo scopo di far incontrare domanda e offerta di libri usati è allestito 
presso l'oratorio di Piombino un tabellone dove inserire liberamente i propri dati. Info: 
librimediesuper@libero.it  
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
Padre Rolando Trevisan, per motivi di salute, è rientrato in Italia e si trova nella casa madre dei 
Padri Saveriani a Parma. Giovedì gli abbiamo fatto visita portando i saluti di tutta la comunità. 
Ci ha pregato di portare a tutti i suoi saluti attestandoci il suo ricordo e la sua preghiera. 
 

I genitori di terza superiore che parteciperanno al camposcuola si ritrovano insieme agli 
animatori e al sacerdote assistente giovedì 30 luglio alle 20.45 in Oratorio. 

 

Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 141.470 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie 
che hanno contribuito sono 56. 
 

5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE 
Si ringrazia la famiglia di Baesso Giovanni-Battista per il contributo offerto alla scuola materna 
Ss. Angeli in ricordo del loro congiunto. 
 

Un ringraziamento ai giovani per l’aiuto offerto per l’inventario e il riordino materiale della 
scuola Ss. Angeli. 

 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

 

dal 27 luglio al 2 agosto 2015 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 1-15)    
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una 
grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, 
vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello 
che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, 
Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma 
che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel 
luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini […]. 
 

Commento  

La moltiplicazione dei pani più che un miracolo è un segnale decisivo per capire Gesù: Lui ha pane per 
tutti, lui fa' vivere! Lo fa' offrendo ciò che nutre le profondità della vita, alimentando la vita con gesti e 
parole che guariscono dal male, dal disamore, che accarezzano e confortano, ma poi incalzano. 
Cinquemila uomini e un ragazzo, non ancora un uomo, che ha pani d'orzo. Un giovane uomo, nuovo anche 
nella sua generosità. Nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a disposizione; è poca cosa ma è tutto ciò 
che ha. Ed ecco che per una misteriosa regola divina quando il mio pane diventa il nostro pane, si 
moltiplica. Ecco che poco pane condiviso fra tutti diventa sufficiente. C'è tanto di quel pane sulla terra, 
tanto di quel cibo, che a non sprecarlo e a condividerlo basterebbe per tutti. E invece tutti ad accumulare 
e nessuno a distribuire! Perché manca il lievito evangelico. Il cristiano è chiamato a fornire al mondo 
lievito più che pane: ideali, motivazioni per agire, sogni grandi che convochino verso un altro mondo 
possibile. Alla tavola dell'umanità il cristianesimo non assicura maggiori beni economici, ma un lievito di 
generosità e di condivisione, come promessa e progetto di giustizia per i poveri. Il Vangelo non punta a 
realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma a dare un senso a quei beni: essi sono sacramenti di 
gioia e comunione. Giovanni riassume l'agire di Gesù in tre verbi: «Prese il pane, rese grazie e distribuì». 
Tre verbi che, se li adottiamo, possono fare di ogni vita un Vangelo: accogliere, rendere grazie, donare. Noi 
non siamo i padroni delle cose, le accogliamo in dono e in prestito. Se ci consideriamo padroni assoluti 
siamo portati a farne ciò che vogliamo, a profanare le cose. Invece l'aria, l'acqua, la terra, il pane, tutto 
quello che ci circonda non è nostro, sono "fratelli e sorelle minori" da custodire. 
 

Reverendo sacerdote don MARIO PIEROBON, 

con il presente decreto ti affido l'incarico di collaborare nella cura pastorale presso le 
parrocchie S. Biagio vescovo e martire in Piombino Dese, Santi Pietro e Paolo in Levada di 
Piombino Dese, Santi Simone e Giuda Taddeo apostoli in Torreselle;  

inoltre 
Ti nomino Confessore stabile nella Chiesa arcipretale di S. Biagio vescovo e martire in 
Piombino Dese con tutte le facoltà del Penitenziere, compresa la remissione dalla scomunica 
latae sententiae per procurato aborto. Svolgerai tale ministero secondo i tempi definiti in 
accordo con il Parroco.  

Il Vescovo, mons. Gianfranco Agostino Gardin 



 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 26    

LUNEDÍ 27 7.30  LODI  
7.00  S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della comunità; Zizzola 

Rino; Marulli Antonio. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 28 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; def.ti famiglie Volpato 

e Pelloso; Venturin Elisa e famigliari def.ti;  ad m.offerente. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 29 
S. Marta 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA cooperatori parrocchiali, don Tiziano, mons. 

Angelo Martini, don Gianni, don Bernardo e don Emilio; 

Pavan Crescenzia. 

7.30 S. MESSA Bortolotto Achille, Maria ed Elisa; 

anime del Purgatorio. 

GIOVEDÍ 30 
7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando; Cara 

Roberto. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Peretto Mariano, Bavato Laura e Gino; 

Peccerella Anna, Francesco e Raffelina. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 31 
S. Ignazio di Loyola 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Peron Elena e famigliari; Manera Giorgio. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 1 

AGOSTO 
S. Alfonso Maria de' 

Liguori 

7.30 LODI 

Confessioni (9.30-11.30; 15.30-17.30) 

18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; benefattori vivi e def.ti 

della Scuola Materna; Carnio Ester e Moro Silvio e Francesco; 

Giacomazzi Angela e Pirollo Gino; Nepitali Virginio e Maria; 

Severin Pietro e Felicita; Bianco Maria e Rita in Salvadori; 

Scantamburlo Santa e Marazzato Ferruccio; Trevisanello 

Giovanni Battista e Biancato Anita; Vedovato Sebastiano, 

Daniela e Longato Giuseppina; Calzavara Gianfranco, Fabio e 

Pierina. 

 18.00 S. MESSA def.ti famiglia Mason Battista; 

Bottero Vladimiro, Franca e Giuliana; Vanzetto 

Amedeo e Clelia; Volpato Angelo; Morandin Maria; 

Volpato Ugo; Miolo Olivo. 

DOMENICA 2 

8.00 S. MESSA  Zanotto Ignazio; Bonato 

Riccardo, Angela, Assunta e Amatore. 

9.15 S. MESSA Turino Alessandro; don 

Anselmo Pizziolo; Pavanetto Ermanno e 

Aurelio; Pavanetto Arcangelo; Rizzato 

Romano, Antonio e Palmira; Favaro 

Giovanni, Margherita e Michele; Guidolin 

Delfino; Anime del Purgatorio. 

9.00 S. MESSA Pelloso Cesare, Bruno e Angela; Morosin 

Primo e Formentin Amelia; Centenaro Mario e Casarin 

Luciana; suor Lidia Favarato; Scquizzato Giovanni; Pallaro 

Riccardo e Angelo; don Amedeo e Livio Scquizzato;  

10.30 S. MESSA Miolo Livio e don Amedeo; Mazzonetto 

Marino e Longato Pino; Mazzonetto Giuseppe e Pasqua; def.ti 

Riondato Altero e Mario. 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Mason Luigi, Vettori 

Carolina e Mason Giovanni; Pellizzari Antonia e Tonin 

Giovanni; Sartor Danilo.  

10.30 S. MESSA Rosato Angelo e Walter; Gobbo 

Carlo; Aggio Vittorio e suor Pierina; Trevisan 

Giancarlo e Renata. 

 

  


