
COLLABORAZIONE 

Don Enrico e don Andrea saluteranno le nostre Comunità: 
 Torreselle sabato 3 settembre alla S. Messa delle 18.00; 
 Levada domenica 4 settembre alla S. Messa delle 9.15; 
 Piombino domenica 4 settembre alla S. Messa delle 10.30. 
Don Enrico Cavallin farà il suo ingresso come nuovo Parroco: 
 Sabato 24 settembre a San Marco alle ore 17.30; 
 Domenica 25 settembre a Castelminio alle ore 10.00. 
Don Tiziano Galante farà il suo ingresso come nuovo Parroco DOMENICA 25 SETTEMBRE: 
 A Torreselle al mattino alle ore 10.30; 
 A Levada nel pomeriggio alle ore 17.30. 

 

PREGHIERA DI ADORAZIONE PER LE FAMIGLIE A CRESPANO 
Ventitré famiglie provenienti dalle Parrocchie della nostra Collaborazione sono radunate a Crespano 
per tutta la settimana alla riscoperta della bellezza e della gioia di essere sposi. In comunione con loro e 
per sostenerle in questo cammino, ogni mattino, fino a sabato, ci sarà la preghiera di adorazione dalle 
6.30 fino alle 7.00, seguirà poi, alternativamente, la santa Messa o la Liturgia delle Lodi. 
 

ATTENTATI TERRORISTICI 
Gli attentati terroristici suscitano istintivamente sentimenti di paura, rabbia, violenza e vendetta 
portando così a cancellare la via del dialogo e dell’incontro. Gesù ha vinto i violenti e la violenza 
rispondendo con i sentimenti e le parole dell’incontro, del perdono, del dialogo, della pace. Noi non 
siamo in grado di farlo se non attingendo e accogliendo da Lui lo Spirito S. che genera in noi i suoi stessi 
pensieri, sentimenti e parole. Quanto è necessaria e indispensabile la preghiera: pregare con tenacia 
non solo per non cedere a tentazioni di risposte violente, nei fatti o nelle parole, perché sono proprio 
le risposte che si augurano gli attentatori e chi li ispira, ma soprattutto per vivere e parlare ispirati e 
guidati dalle parole del Vangelo di Gesù e dal suo Spirito. Solo questo sconfigge i violenti e la violenza. 
 

                                                       PROGETTO “RIFUGIATO A CASA MIA” 
Se qualcuno ha qualche disponibilità in merito rivolgersi ad Andrea Caicci (3384600168) oppure a Maria 
Teresa Garbuio (3397609421). 
 

L’Adorazione Eucaristica nel mese di agosto si terrà solo al venerdì a Piombino. 
 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
FESTA DI FINE ESTATE 

Nelle serate di sabato 27 e domenica 28 agosto faremo festa come Comunità per tutti i doni 
ricevuti dal Signore nel corso delle attività formative e ricreative.  
- Sabato 27 sono invitati alla cena presso lo stand gastronomico tutti coloro che si sentono 
partecipi della Comunità. 
- Domenica 28 sono invitati tutti coloro che hanno partecipato alle attività formative (Grest, 
GMG, Campiscuola di AC, Gruppo IN, percorsi Sposi e famiglie, percorsi adulti, etc.). Ci sarà la 
presentazione, con la proiezione video e con alcuni canti, delle esperienze vissute e la cena 
insieme presso lo stand gastronomico dell’Oratorio. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
Un vivo ringraziamento a quanti si sono prodigati per la “Pesca Beneficenza”. Il risultato è 
stato buono e il contributo è stato offerto per i bambini della scuola dell’Infanzia Maria 
Immacolata. 
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dal 15 al 21 agosto 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,49-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono 
angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? 
No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno 
divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 
 

Commento 
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Tutti abbiamo conosciuto uomini e donne appassionati del 
Vangelo, e li abbiamo visti passare fra noi come una fiaccola accesa. Pensate che io sia venuto a 
portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Lui che ha chiesto di amare i nemici, che ha 
dato il nome di “divisore”, diavolo, al peggior nemico dell'uomo, che ha pregato fino all'ultima sera per 
l'unità qui si contraddice. E capisco allora che, sotto la superficie delle parole, devo cercare ancora. 
Gesù stesso, tenero come un innamorato e coraggioso come un eroe, è stato con tutta la sua vita 
segno di contraddizione. Il suo Vangelo è venuto come una sconvolgente liberazione: per le donne 
sottomesse e schiacciate dal maschilismo; per i bambini, proprietà dei genitori; per gli schiavi in balia 
dei padroni; per i lebbrosi, i ciechi, i poveri. Si è messo dalla loro parte, li chiama al suo banchetto, fa di 
un bambino il modello di tutti e dei poveri i principi del suo regno, sceglie sempre l'umano contro il 
disumano. La sua predicazione non metteva in pace la coscienza, ma la risvegliava dalle false paci! Paci 
apparenti, rotte da un modo più vero di intendere la vita. La scelta di chi si dona, di chi perdona, di chi 
non si attacca al denaro, di chi non vuole dominare ma servire gli altri, di chi non vuole vendicarsi 
diventa precisamente divisione, guerra, urto inevitabile con chi pensa a vendicarsi, salire, dominare, 
con chi pensa che è vita solo quella di colui che vince. Ritti, controcorrente, senza accodarsi ai potenti 
di turno o al pensiero dominante. Che riscoprano e vivano la “beatitudine degli oppositori”, di chi si 
oppone a tutto ciò che fa male alla storia e al cuore dei figli di Dio. Siamo discepoli di un Vangelo che 
brucia, brucia dentro, ci infiamma qualche volta almeno, oppure abbiamo una fede che rischia di 
essere solo un tranquillante, una fede sonnifero? Il Vangelo non è un bavaglio, ma un megafono. Ti fa 
voce di chi non ha voce, sei il giusto che lotta in mezzo alle ingiustizie, mai passivo e arreso, mai senza 
fuoco. Quanto vorrei che questo fuoco fosse già acceso. Eppure arde! C'è dentro le cose il seme 
incandescente di un mondo nuovo. C'è una goccia di fuoco anche in me, una lingua di fuoco sopra 
ognuno di noi a Pentecoste, c'è lo Spirito santo che accende i suoi roveti all'angolo di ogni strada. 
(padre Ermes Ronchi) 
 

Lunedì 15 agosto è la solennità di MARIA ASSUNTA IN CIELO. Viene chiamata 
anche la Pasqua di Maria. Le sante Messe sono ad orario festivo. La santa 
messa di domenica 14 alla sera sarà della solennità dell’Assunzione.  
Il fatto che “Maria Assunta in cielo in anima e corpo” è chiamato dalla Chiesa Dogma 
di fede, cioè una verità che ci è stata rivelata dal Signore e pertanto è stata proclamata 
da Pio XII l'1/11/1950, con la Bolla "Munificentissimus Deus". In questo documento il 
papa definisce la traslazione gloriosa della Beata Vergine Maria in corpo e in anima 
dalla terra al cielo per virtù divina, a differenza dell'Ascensione di Gesù, il quale salì al 
cielo per virtù propria. Il Papa rileva il legame esistente tra l'esenzione dal peccato 
originale e l'esenzione dalla corruzione corporale, così che il dogma dell'Assunzione ci 
appare come logica conclusione di quello della Immacolata Concezione: anticipazione della Risurrezione 
finale. La "Bolla" non esplicita le modalità del trapasso di Maria, bastando, all'essenza del mistero, il 
trasferimento della Vergine, in corpo e anima, nella sede dei Beati. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 14 
XX del T.O. 

 18.30 S. MESSA dell’Assunzione  

 LUNEDÍ 15 
Assunzione della 

B.V. Maria 

8.00 S. MESSA Ferro Ruggero e Elsa 

(40esimo anniversario di matrimonio); 

Zanlorenzi Piero, Condotta Andrea ed 

Elia; Bresciani Ottorino; Gasparini 

Giuseppe, Noemi e Luigi. 

9.15 S. MESSA Bresciani Romeo e 

Braghette Franco; Braghette Giulia, 

Massimo e Candida; Pavanetto Riccardo, 

Betteto Angela e def.ti Cagnin. 

9.00 S. MESSA Lucato Maria Rosa; mons. Antonio Dal Colle e mons. 

Aldo Roma; Centenaro Giovanni, Teresa ed Ester; Benin Giuseppe, 

Bianca, Silvia, Aldo e Guerrino; De Domenico Pino; Ziero Angelo e 

Maria; Scquizzato Giovanni; Bet Elisabetta; Scquizzato Stefania, 

Geminiano e Livio; don Amedeo Scquizzato e mons. Aldo Roma; 

Venturin Bruno e Formentin Bruna; Longato Maria in Carnio; Zanchin 

Wilma, Amelia ed Emilio; Mason Federico. 

10.30 S. MESSA Manera Giorgio e Mery. 

18.30 S. MESSA Scattolon Silvio e Maria, Feltrin Antonio e Ada. 

10.30 S. MESSA Bavato Gino; Vanzo 

Franco; Rosato Leonilde; Volpato Lidia; 

famiglia Ventura per grazia ricevuta. 

MARTEDÍ 16 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Zamprogna Giovanni e famigliari 

def.ti; Fiorucci Gonardo, Maria e intenzioni per vivi e def.ti; Ziero 

Godisalvo e Carmela; Gazzola Lietta; Michelin Vittorio, Maria e 

famigliari. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 17 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Scquizzato Mario; Sambataro Carmelo; Bragagnolo 

Pietro; card. Bernardin Gantin e card. Marco Cè. 

7.30  S. MESSA Bortolotto Rita, Suor 

Erminia e Suor Rosmunda. 

GIOVEDÍ 18 

7.30 S. MESSA Cara Roberto; Condotta 

Andrea; Spolador Valter e Barbisan 

Bruno; Quagliotto Ernestina, Simioni 

Rodolfo, Feltrin Eugenio, Bortolozzo 

Dino. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; secondo intenzioni offerente; 

Gazzola Antonio e Maria; Busato Antonio, Cesare, Gatti Rita, Volpato 

Antonietta e Maria. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 19 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; vivi e def.ti famiglia Scquizzato 

Riccardo; Mondi Vittorio; Scquizzato Gabriella; vivi e def.ti famiglia 

Nogara Martino; Scquizzato Giuseppe Ottorino. 

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 20 
S. Bernardo 

7.30 LODI 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Francesco, Rosa, Walter e Renato; Stiffoni Teodoro; 

Munerato Gioconda e Langella Giuseppe; Centenaro Maristella e figlie 

Maria e Imelda; Ziero Carmela; Gregato Luigi e Gasparini Maria. 

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; 

Miolo Olivo; famiglia Mason Battista; 

Aggio Riccardo e Noemi; Zanellato Virgilio 

e Battaglia Palma; Bettin Armando e 

famiglia; Ventura Valerio. 

DOMENICA 21 
XXI del T.O. 

8.00 S. MESSA Condotta Tarcisio, 

Angela e Giorgio; Bastarolo Vittorio e 

Lisa; Fraternali Anna; Zanlorenzi 

Emanuele e Carmela; Tosatto Elia e 

Teresa. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Rino e Flora; 

Tosatto Enrico; Tosatto Aladino, 

Squizzato Giselda e def.ti famiglia. 

 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; mons. 

Aldo Roma e don Amedeo Scquizzato; Brinchilin Adriano; vivi e def.ti 

famiglia Nogara Martino; def.ti famiglie Natale e Marchetti; Riondato 

Elisa; famiglie Schiavon Vittorio e Scattolon Gino; Dionese Angela e 

De Lazzari Giuseppe; Bonato Maurizio, Luigi e Assunta. 

10.30 S. MESSA Favaro Alfonso e Roncato Maria; Daminato 

Tranquillo, Formentin Armida ed Elena. 

18.30 S. MESSA vivi e def.ti famiglia Scquizzato; Colle Demetrio, 

Alfredo e Luigia; Boldrin Mario e Peron Carmela; Stiffoni Teodoro; 

Simionato Virginio, Marcello e Bianco Anna. 

10.30 S. MESSA Zanellato Pietro, Bertilla e 

donatore; Marzari Agapito e famiglia; def.ti 

Zanini Attilio; Trevisan Federico, Marcon 

Virginio e Amalia; Mason Dino, Prior Rita; 

Trevisan Bruno e Claudio. 

  


