
 

“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi  
e la vostra gioia sia piena” 

La gioia nasce dall’esperienza delle cose dette dal Signore. In fondo alla chiesa gli 
sposi trovano dei dépliant nei quali sono indicati vari luoghi nei quali possono fare 
esperienza delle cose dette dal Signore. Sarebbe importante raggiungerne almeno 
uno quest’estate. 

 

COLLABORAZIONE 

- Il GREST 2016 “ALEGRIA” si aprirà lunedì 13 giugno in tutte e tre le parrocchie.  

- Giovedì 16 alle 20.45 in Oratorio si incontreranno le coppie che preparano al Battesimo per 
la verifica del servizio svolto. 

- Sabato 18 giugno ore 16.00 incontro di verifica di fine anno delle catechiste di tutta la 
collaborazione in Oratorio a Piombino. A seguire S. Messa e momento conviviale. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA 
Lunedì 13 festa di S. Antonio ci sarà la celebrazione Eucaristica presso il capitello di via 
Menaredo alle 18.30. 

PIOMBINO DESE  
- Martedì 14 sera in Oratorio comincia il Torneo dell’Amicizia con la partecipazione di varie 

Associazioni. 

- Martedì 14 alle 20.45 in Canonica si incontra l’equipe della Sala S. Tommaso Moro. 

- Ringraziamo i familiari di Livio Formentin che in occasione delle sue esequie hanno voluto 
onorarne la memoria con un’offerta per i bambini della scuola materna. 

- In questo periodo della dichiarazione dei redditi ricordiamo di devolvere il 5x1000 
all’Oratorio. Il Codice Fiscale da indicare è: 92160100282 

LEVADA E TORRRESELLE 
- In questo periodo estivo riprendono le celebrazioni Eucaristiche in cimitero. A Torreselle il 

mercoledì e a Levada il giovedì. 

- Sabato 18 e domenica 19 giugno, dopo le SS. Messe di Levada e Torreselle, ci sarà il 
mercatino del commercio equo e solidale. Grazie a quanti contribuiranno. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Sabato 18 giugno ore 21.00 si terrà presso la Sala San Tommaso Moro il tradizionale concerto di 
primavera della Banda Musicale di Piombino Dese. 

- L'Associazione La Siepe Onlus vi invita a partecipare domenica 12 e 26 dalle ore 10.00-18.00 alla 
manifestazione Oasi Cornara in festa presso Corso Stevanato n. 87. Per il programma dettagliato 
chiamare tel. 049-9367284/ cell. 334-6509185, oppure email lasiepeonlus@alice.it  

- L'associazione Famiglie Piombinesi, con il patrocinio del Comune, organizza domenica 26 giugno 
un'uscita culturale a Feltre. Per i dettagli contattare Gian Paolo (340-461016) oppure Ornella 
(3474681138). Iscrizioni entro il 12 giugno. 
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dal 13 al 19 giugno 2016 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,36-8,3) 
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si 
mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella 
casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, 
saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!» Gesù allora gli 
disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva 
due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che 
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: 
«Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, 
volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu 
non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non 
ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i 
piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto 
amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono 
perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i 
peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».  
 

Commento. Entro in questo racconto grondante di lacrime e di profumo, grondante di vita, e provo a 
mettermi dalla parte della peccatrice, a guardare con i suoi occhi. Lo faccio perché così fa Gesù. Il suo 
sguardo si fa largo nel groviglio delle contraddizioni morali della donna per fissarsi sul germe intatto, sul 
germe divino che è nel cuore anche dell'ultima prostituta. E risvegliarlo. Che spinta potente deve aver 
sentito quella donna per decidere di sfidare tutte le buone consuetudini, di calpestare i rituali consolidati, 
solo per dare ascolto al suo cuore inquieto. E che convinzione altrettanto forte deve aver avuto, per sapere 
con tutte le sue fibre che quel giovane rabbi, di cui aveva sentito raccontare gesti e parole, non l'avrebbe 
disprezzata, non l'avrebbe cacciata. Va diritta davanti a lui, non gli chiede permesso, fa una cosa inaudita 
tanto è sconveniente: mani, bocca, lacrime, capelli, profumo su quei piedi. Lei ha capito il cuore di Gesù 
meglio di tutti. Simone, tu non mi hai dato un bacio, questa donna invece da quando sono entrato non ha 
cessato di baciarmi. Dal poco al molto amore: Gesù desidera essere amato, va in cerca di persone e 
ambienti pronti a dargli affetto. Il racconto rivela tutta l'umanità di Gesù, volto alto di Dio e dell'uomo. 
Gesù non solo dà affetto, ma sa anche riceverlo. Ama e si lascia amare, e in questo atteggiamento la sua 
umanità e la sua divinità si riconoscono, si ricongiungono. Simone era un fariseo molto religioso e molto 
duro. Perché a volte la religiosità ha tolto sensibilità al nostro cuore? Forse è accaduto quando abbiamo 
vissuto la fede come osservanza delle regole e non come risposta all'amore di Dio. Molto le è perdonato 
perché molto ha amato. Gesù ci invita ancora a convertirci a un Dio diverso da quello che temiamo e non 
amiamo, a un Dio che mette la persona prima della sua stessa legge. Anzi la sua prima legge, la prima sua 
gioia è che l'uomo viva. Gesù ci invita ancora a cambiare il paradigma della nostra fede: dal paradigma del 
peccato a quello dell'amore. Non è il peccato l'asse portante del nostro rapporto con Dio, ma il ricevere e 
restituire amore. Noi pensiamo la fede come un insieme complicato di dogmi e di doveri, con molte leggi e 
poco profumo; Gesù invece va dritto al cuore: ama, hai fatto tutto. L'amore non fa peccati. L'amore 
contiene tutto, tutti i doni e tutti i doveri. La vita non si sbaglia scommettendo in partenza sull'amore. 
Quella donna mostra che un solo gesto d'amore, anche se muto e senza eco, è più utile per questo nostro 
mondo dell'azione più clamorosa, dell'opera più grandiosa. Questa è la vera rivoluzione portata da Gesù, 
possibile a tutti, possibile a me, ogni giorno. (padre Ermes Ronchi)
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 settimana formativa per le famiglie.  

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 12 
XI del T.O. 

 
9.00 FESTA DELLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA MATERNA e INIZIO 

GREST 

10.30 202° FESTA DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 

 LUNEDÍ 13 

S. Antonio di 

Padova 

7.30 LODI  

18.30 S. MESSA presso il capitello di 

S. Antonio def.ti contrada Menaredo. 

7.00 S. MESSA Bavato Silvia e Maria Antonia; Rizzo Stella; Pavan Mario, 

Bruno e Vitalina. 
7.30  S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 14 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Tombacco Liliana e Biancon Edoardo; Mainente Luciano 

ed Elisabetta; Fracalanza Biagio, Cecilia e figli; Michieletto Antonio, Favero 

Emilia e Franco; Mantesso Giovanni e De Franceschi Giuliana; De 

Franceschi Giuseppe e Lucato Matilde; Roncato Olivo e Favaro Ida. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 15  7.30 LODI 7.00 S. MESSA Mazzon Igino. 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 16 
7.30  S. MESSA Condotta Elia e 

Andrea. 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  anime del Purgatorio; def.ti Nepitali. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 17 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA religiose vive e def.te della comunità; De Franceschi Silvio. 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 18 
7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) Confessioni (9.30-11.00; 

15.30-18.20) 

11.00 MATRIMONIO DI ROMANI GABRIELE E REA ROBERTA ROSA 

15.00 MATRIMONIO DI BENOZZI DENIS E ZANINI ILENIA  

18.30 S. MESSA Tonin Giovanni e Pellizzari Antonietta; Mason Amedeo; 

Volpato Antonio e Lucato Maria; vivi e def.ti Gruppo Cavallo; Brugnaro 

Sante, Vittorio e Maria; Pavan Annamaria; Corò Maria, Zamengo Zeffirino e 

famigliari def.ti; gruppo S. Rosario del capitello Madonna del Caravaggio; 

Zambello Germana e nonni. 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e 

Lidia; Miolo Olivo; Volpato Giovanni; 

Trevisan Angelo, Renata e Giancarlo; 

Ventura Valerio; Volpato Lidia. 

 

DOMENICA 19 

XII del Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Salvador Irma; 

Salvador Marina; Zanlorenzi Piero e 

Vanzetto Mirco (da amici); Zanlorenzi 

Emanuele e Carmela; Miatello 

Liberale e Norma; Prior Arcangelo e 

Lisa; Condotta Elia ed Andrea. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Rino e 

Flora; Cappellesso Elvira e Zanocco 

Bruno; Braghette Tullio; Tosatto 

Enrico; Tosatto Aladino, Squizzato 

Giselda e def.ti famiglia; Braghette 

Franco, Massimo e Candida; 

Cercariolo Secondo, Ettore ed 

Erminia. 

11.30 BATTESIMO di BATTISTON 

GIACOMO LINO GINO, 

FILIPPETTO MATTEO DANIELE 

E NOLA CHRISTOFER. 

9.00 S. MESSA Bottaro Giovanni; Brazzalotto Sergio; Bottaro Assunta e 

Corrado; Scquizzato Luigi (trigesimo); Cappellin Giovanni, Guin Margherita 

e Maristella; Lucato Pudenziana e famigliari; Canevarolo Marco e Meggiorin 

Agnese; Marconato Ester, Angela e Tarcisio; Baesso Angela, Macchion 

Emilio e Olinda. 

10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di matrimonio di Mantesso Bruno e 

Marconato Giuseppina 

Malvestio Marisa; Scquizzato Nazzareno; Daminato Tranquillo, Formentin 

Armida ed Elena; Peron Tarcisio, fam. Almasio e Onelde; def.ti Sacchetto 

Luigi, Bruno, Gabriella e Rodolfo; Nepitali Eugenio, Angela e def.ti Nepitali; 

fam. Mantesso e Marconato 

18.30 S. MESSA Benozzi Angelo. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e 

famiglia; Gumiero Giovanni (ann.); 

Miolo Primo, Bianco Rita e Famiglia 

Castellan Irma; Rosato Lino; Bergamin 

Chiara. 

 


