
 

 
 

 

CATECHESI  

 

5° FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA a RUSTEGA domenica 20 settembre. “È tempo di 

famiglia: dare sapore allo scorrere dei giorni con la tenerezza di Dio”. Vedere i manifesti e i depliant in 

fondo alla chiesa.  
 

Prossimo itinerario per la preparazione dei fidanzati al matrimonio cristiano. In fondo alla chiesa sono 

appesi i manifesti e trovate i depliant.   
 

LITURGIA 
 

La preparazione dei genitori e padrini dei battezzandi sarà domenica 13 settembre dopo la s. messa 

delle 9.00 a Piombino. 
 
 

Giovedì 10 settembre alle 20.45 i  MINISTRI STRAORDINARI della Comunione delle tre 

Parrocchie sono convocati per un incontro in Oratorio a Torreselle. 
 

 
 

 

CARITÁ 

In Oratorio prosegue l'iniziativa dei libri di scuola usati. Info: librimediesuper@libero.it o 329/9421277 Luca. 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
-Sono pronti i nuovi calendari per gli elemosinieri da ritirare in segreteria della canonica. 
-Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 158.970 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che 

hanno contribuito sono 61. 

-5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
 
 

TORRESELLE E LEVADA 
Incontro con i genitori della scuola materna M. IMMACOLATA per informazioni e  organizzazione 

anno scolastico: Mercoledì 2 settembre alle ore 18.00 presso il salone ex scuola SS.Angeli a Torreselle.  

TORRESELLE 

E’ convocato il CPP unitamente al CPAE e ai rappresentanti dei vari gruppi e aggregazioni del territorio 

della Parrocchia giovedi 3 settembre in oratorio a Torreselle. 
 

Si avvisano tutti i genitori sia di Torreselle che di Levada, disponibili per i turni domenicali in oratorio, che 

mercoledi' 9 settembre alle ore 20.45 in oratorio a Torreselle ci sarà un incontro con il Direttivo. 
 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Partirà a settembre 2015, con l'avvio del nuovo anno scolastico, presso gli spazi dell'Istituto Comprensivo 

di Piombino Dese il Tempo Integrato. Il servizio, destinato agli alunni della scuola primaria, sarà 

organizzato dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30 e va incontro all'esigenza di molte famiglie del 

territorio di avere una scuola a tempo pieno (cercando di conciliare i tempi con la formazione catechistica 

n.d.r.).  Giovedì 3 Settembre alle 20:30 presso la Sala Consigliare di Piombino Dese i referenti del 

Consorzio in Concerto saranno a disposizione per incontrare i genitori e dare ulteriori informazioni sul 

servizio nonchè per raccogliere le iscrizioni. Per maggiori informazioni 

comitatogenitoripiombino@mail.com;  329 6712854 Roberta 

 

Presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Piombino Dese sono disponibili i moduli raccolta firme 

referendum abrogativo della Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” –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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

 

dal 31 agosto al 6 settembre 2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 7,1-8.14-15.21-23) 
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che 
alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non 
mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal 
mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di 
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli 
non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: 
«Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è 
lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il 
comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. 
Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono 
impuro l’uomo».  

Commento Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una religione dal «cuore lontano», fatta 

di pratiche esteriori, di formule recitate solo con le labbra; di compiacersi dell'incenso, della musica, della bellezza 
delle liturgie, ma non soccorrere gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II lettura). Il pericolo del cuore di pietra, 
indurito, del «cuore lontano» da Dio e dai poveri è quello che Gesù più teme. «Il vero peccato per Gesù è 
innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore dell'altro» (J. B. Metz), e l'ipocrisia di un rapporto solo esteriore con 
Dio.  Lui propone il ritorno al cuore, per una religione dell'interiorità. Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando 
in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore dell'uomo... Gesù scardina ogni pregiudizio 
circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo 
dell'uomo e della donna. Come è scritto: «Dio vide e tutto era cosa buona». Gesù benedice di nuovo le cose, 
compresa la sessualità umana, che noi associamo subito al concetto di purezza e impurità, e attribuisce al cuore, e 
solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure le cose, di sporcarle o di illuminarle. Il messaggio festoso di 
Gesù, così attuale, è che il mondo è buono, che le cose tutte sono buone, che sei libero da tutto ciò che è apparenza. 
Che devi custodire invece con ogni cura il tuo cuore perché è la fonte della vita.  Via le sovrastrutture, i formalismi 
vuoti, tutto ciò che è cascame culturale, che lui chiama «tradizione di uomini». Libero e nuovo ritorni il Vangelo, 
liberante e rinnovatore. Che respiro di libertà con Gesù! Apri il Vangelo ed è come una boccata d'aria fresca dentro 
l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il Vangelo e ti sfiora il tocco di una perenne freschezza, un vento 
creatore che ti rigenera, perché sei arrivato, sei ritornato al cuore felice della vita. 

 

Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato 
Papa Francesco ha indetto per il primo settembre di ogni anno la Giornata mondiale di 

preghiera per la cura del Creato  
Questo incontro di preghiera offrirà a ciascuno di noi credenti ed alle nostre comunità la preziosa 

opportunità di rinnovare la personale adesione alla nostra vocazione di custodi del creato, elevando a Dio 

il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto per 

la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo. La 

celebrazione della Giornata, nella stessa data, con la Chiesa Ortodossa sarà un’occasione proficua per 

testimoniare la nostra crescente comunione con i fratelli ortodossi.  

Pertanto ci troviamo martedi 1 settembre in chiesa a Piombino alle 20.30. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 30   
10.30 S. MESSA  50° anniversario di matrimonio 

di Salvadori Gino e Carraro Jole 

LUNEDÍ 31 

Agosto 
7.30  LODI  7.00  S. MESSA Lucato Pietro e Bavato Primo. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 1 

Settembre 
7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 2 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA don Aldo Roma; Anime del Purgatorio; 

Marulli Domenico; Vedovato Francesco, Maria e Michieletto 

Aldo. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 3 
San Gregorio 

Magno 

7.30 S. MESSA Famiglia Feltrin e Simioni 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA defunti famiglie Pelloso e Volpato; ad m. 

offerente 

7.30 LODI 

VENERDÍ 4 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA per l'avvio della scuola materna “S. 

Giuseppe”; il Signore vigili sui bimbi di Massanzago. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 5 

7.30 LODI 
 
 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 
11,00 Matrimonio di Cagnin Matteo e Rossi Paola 

15,30 Matrimonio di Gottardello Davide e Sara Bavato   

18.30 S. MESSA Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; 

Michieletto Giuseppe; Basso Giovanni; defunti famiglie 

Volpato e Pelloso; Brunato Maria e Alberto; Calzavara Luigia; 

Caon Adria e Bottero Angelo; Bavato Iginio e Adelina; Peron 

Arrigo, Guerrino e Clelia. 

18.00 S. MESSA Basso Giovanni e Famiglia Bettin; 

Zorzi Luigi; Miolo Olivo Bettin Santa e Gianni; 

Salvador Angelo e Fanton Agata; Salvador Achille, 

Marzari Rita, Victor, Alena e Nadia 
 

DOMENICA 6 

8.00 S. MESSA Condotta Andrea, Elia, 

Zanlorenzi e Segafredo; Fam.Ruggero Elsa; 

Feltrin Omero e Maria. 

9.15 S. MESSA Turino Alessandro; Don 

Anselmo Pizziolo; Pavanetto Aurelia ed 

Ermanno; Pavanetto Arcangelo; Trevisanello 

Norina e Bresciani Dionisio; Solivo Italo, 

Rita, Coniugi Rosin; Condotta Giorgio, 

Tarciso; Zanini Pino; Brianese Rino, Tullio e 

Adele; Bonato Amatore e Fam. Pierotti 

Angelo ed Adele. 

30°Anniversario di matrimonio di Feltrin 

Remigio e Patrizia 
 

40°Anniversario di matrimonio di Mancon 

Mario e Paola 

9.00 S. MESSA Gomirato Mario, Assunta e fam. Defunti; 

Bortolozzo Davino; Pelloso Francesco e Teresa; Famiglia 

Cazzaro e Zanini; Morosin Primo e Amelia; Anime del 

Purgatorio; intenzioni famiglia De Grandis; Lucato Mario, 

Ester, Emilio e Gagiardo Almerino. 

10.30 S. MESSA Peron Olivo, Fiorina e figli; Pirollo Gino, 

Adelia e Angela; Scquizzato Emma. 

50° anniversario di Matrimonio di Peron Innocente e Pirollo 

Giovanna 

11,45 Matrimonio di Longato Riccardo e Scquizzato 

Giovanna 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Pellizzari Antonia e Tonin 

Giovanni; don Cesare Boldrin e Agnese; Peron Amalia e 

Marcello. 

10.30 S. MESSA Rosato Angelo e Walter; Stocco 

Ilario, Prior Emanuela, Baron Luigi; Mason 

Cornelio e Bortolato Maria.  

  


