
 

 
 
 

 

LITURGIA 

Dal mese di agosto l'adorazione eucaristica continuerà solo al venerdì mentre è sospesa il 
sabato. 

 

CARITA' 
LIBRI USATI 

Riparte anche quest'anno l'iniziativa per venire incontro alle spese delle famiglie per l'acquisto 
dei testi scolastici delle scuole medie e superiori: lo scopo è quello di fare incontrare domanda 
e offerta di LIBRI USATI. Allo scopo è allestito presso l'oratorio di Piombino un tabellone dove 
inserire liberamente i propri dati. 
Info: librimediesuper@libero.it  
 

 

CATECHESI 
Confessioni ragazzi: lunedì 6 luglio a Torreselle per Levada e Torreselle, giovedì 9 per Piombino 
Dese dalle 16.00 alle 17.15 
Uscita all'Aquaestate: mercoledì 8 per Levada e Torreselle e venerdì 10 per Piombino Dese. 
Serata finale: venerdì 10 luglio alle ore 21.00 a Torreselle per Levada e Torreselle; sabato 11 
luglio alle 20.45 per Piombino Dese. In Oratorio a Piombino domenica 12 ci sarà un pomeriggio 
di giochi a partire dalle 16.30 e  alla sera la lotteria. Funzionerà un fornito stand gastronomico. 
Sono invitate tutte le famiglie. 
In questa settimana gli animatori  passeranno per le case per offrire i biglietti della lotteria per 
sostenere il nostro oratorio: offerta per biglietto 1€. 
Campo unitario AC Levada e Torreselle 
Martedì 7 luglio incontro con tutti i partecipanti al campo unitario di AC di Levada e Torreselle 
alle ore 20.45 presso l’oratorio di Torreselle. 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 131.970 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie 
che hanno contribuito sono 49. 
 

5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
 

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. 

 

 
 

 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

 

dal  6 luglio al 12 luglio 2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco (6,1-6) 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si 
mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove 
gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di 
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di 
scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a 
pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi 
d’intorno, insegnando.  
Commento 

Il Vangelo di oggi è chiuso tra due parentesi di stupore: inizia con la sorpresa della gente di Nazaret: Da 
dove gli viene tutta questa sapienza e questi prodigi?. E termina con la meraviglia di Gesù: E si 
meravigliava della loro incredulità. Né la sapienza né i miracoli fanno nascere la fede; è vero il contrario, 
è la fede che fa fiorire miracoli. 
La gente passa in fretta dalla fascinazione alla diffidenza e al rifiuto. Da dove gli vengono queste cose? 
Non da Nazaret. Non da qui. In questa domanda «Da dove?» è nascosto il punto da cui ha origine 
l'Incarnazione: con il Verbo entra nel mondo un amore da altrove, “alieno”, qualcosa che la terra da sola 
non può darsi, viene uno che profuma di cielo. Quel mix di sapienza e potenza che Gesù trasmette, non 
basta alla gente di Nazaret per aprirsi allo spirito di profezia, quasi che il principio di realtà («Lo conosco, 
conosco la sua famiglia, so come lavora») lo avesse oscurato. 
Ma l'uomo non è il suo lavoro, nessuno coincide con i problemi della sua famiglia: il nostro segreto è 
oltre noi, abbiamo radici di cielo. Gesù cresce nella bottega di un artigiano, le sue mani diventano forti a 
forza di stringere manici, il suo naso fiuta le colle, la resina, sa riconoscere il tipo di legno. Ma, noi 
pensiamo, Dio per rivelarsi dovrebbe scegliere altri mezzi, più alti.  
Invece lo Spirito di profezia viene nel quotidiano, scende nella mia casa e nella casa del mio vicino, entra 
là dove la vita celebra la sua mite e solenne liturgia, la trasfigura da dentro. Fede vera è vedere l'istante 
che si apre sull'eterno e l'eterno che si insinua nell'istante.  
Dice il Vangelo: Ed era per loro motivo di scandalo. Scandalizza l'umanità di Gesù, la prossimità di Dio. 
Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo, stupore della fede e scandalo di Nazaret: Dio ha 
un volto d'uomo, il Logos la forma di un corpo. Non lo cercherai nelle altezze del cielo, ma lo vedrai 
inginocchiato a terra, ai tuoi piedi, una brocca in mano e un asciugamano ai fianchi.  
La reazione di Gesù al rifiuto dei compaesani non si esprime con una reazione dura, con recriminazioni o 
condanne; come non si esalta per i successi, così Gesù non si deprime mai per un fallimento, «ma si 
meravigliava» con lo stupore di un cuore fanciullo. A conclusione del brano, Marco annota: Non vi poté 
operare nessun prodigio; ma subito si corregge: Solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Il Dio 
rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'amante respinto continua ad amare 
anche pochi, anche uno solo. L'amore non è stanco: è solo stupito. Così è il nostro Dio: non nutre mai 
rancori, lui profuma di vita.  
 

In questa settimana fino a venerdi 10 il Parroco è assente per alcuni giorni di 

riposo. Per ogni necessità rivolgersi a don Enrico. 

mailto:librimediesuper@libero.it


 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 
 

Benedizione Auto e Moto 

11.30 BATTESIMO di KEVIN REBELLATO 
  

LUNEDÍ 6 
 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Vanzetto Gemma e Mariagrazia. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÍ 7 
Beato Benedetto 

XI,Papa 

7.30  S. MESSA  

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Peron Alvise e Adriano; Baesso Gino; 

Defunta Antonia Giacomo e figli vivi e defunti. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 8 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Sacchetto Ernesta e Ornella; Milan Alba. 
7.30 S. MESSA in cimitero Bottero Benigno e 

Cazzola Angela. 

GIOVEDÍ 9 7.30 S. MESSA Cara Roberto. 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Famiglia Mognato Assunta e Targato Mario; 

Zamprogna Anna. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 10 

 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  

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

22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 11 
S. Benedetto 

abate, Patrono 

d'Europa 

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) 

18.30 S. MESSA Panozzo Iginio; Santi Maria e Squizzato 

Tullio; Cappellin Domenico; Baesso Giuseppe, Flora e 

Angela; Fardin Giuseppe e Antonello Luisa. 

  

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Gumiero Sante; Volpato Antonio 

ed Elisa; def.ti di Fassinato Antonio; Girardi Maria; 

Lanciai Lucia (ann.); Volpato Lidia, Pilotto Albino; 

Volpato Gemma, Ettore, Stella, Da Ros Bruno; De 

Pieri Guerrino e Rosalia. 

 

DOMENICA 12 

8.00 S. MESSA Salvador Marina, nonna e zii; 

Barbisan Bruno; Bresciani Ottorino e Famiglia; 

Prior Arcangelo ed Elisa; Miatello Liberale e 

Norma. 

9.15 S. MESSA Favaretto Elvio; Merlo Rosa, 

Gaetano ed Erminia; secondo intenzioni Fam. 

Mancon Graziano; Severin Flavio e Manesso 

Norma; Mancon Rita; Solivo Italo e Dino. 

 

 

9.00 S. MESSA Pelloso Francesco e Teresa; Favaro Giovanni,  

Pasqua e Luciano. 

10.30 S. MESSA Miolo Livio e Don Aldo; Zacchello Gemma; 

Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Galozzi Carlo e Gottardello 

Bruno. 

18.30 S. MESSA Bressan Lino; Anime Purgatorio; Pelizzari 

Antonia. 

10.30 S. MESSA Rosato Angelo e Walter; Bosello 

Pietro e Ottavia; Biasucci Giorgio; Salvadori 

Federico, Veronica, Sergio, Gino e Ofelia; Rosato 

Attilio e Anna; Vanzetto Silvio e Malvina; 

Calzavara Lina e Aggio Alfonso. 

  


