
 

COLLABORAZIONE 

GLI AVVICENDAMENTI DEFINITIVI DEI SACERDOTI CHE IL VESCOVO HA STABILITO 
Partirà don Enrico Cavallin nominato Parroco di San Marco di Resana e Parroco di Castelminio. 
Arriverà don Tiziano Galante nominato Parroco di Torreselle e Parroco di Levada. 
Partirà don Andrea Toso nominato Vicario parrocchiale nelle parrocchie della Collaborazione 

pastorale di San Donà di Piave. 
Arriverà don Riccardo Camelin nominato Vicario parrocchiale nelle 7 parrocchie della futura 

Collaborazione pastorale dei comuni di Piombino Dese e Trebaseleghe. 
A fronte di questi cambiamenti rimaniamo fiduciosi e sereni nel Signore mediante la preghiera, affinché 
vivendo responsabilmente la volontà del Padre anche in questi cambiamenti, possiamo goderne i frutti.  
 

SPOSI CONTENTI DI ESSERLO  
Il matrimonio è un segno prezioso, perché «quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del 
Matrimonio, Dio, […] si “rispecchia” in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del 
suo amore. (Amoris Laetitia 121) 
Per questo proponiamo un itinerario di spiritualità e condivisione con la possibilità di riscoprire e 
approfondire il mistero e la bellezza di essere sposi. Quest’anno a Crespano del Grappa, dal pomeriggio 
del 13 agosto fino al pranzo di sabato 20, avremo la possibilità di vivere questa esperienza anche con i 
nostri ragazzi, che avranno un loro percorso gestito da un gruppo di genitori e di animatori. 
 

PROGETTO “RIFUGIATO A CASA MIA” 
Lo scorso anno, il 6 settembre 2015, il papa ha rivolto un appello a tutte le Diocesi, le Parrocchie, i 
monasteri e i santuari ad accogliere una famiglia di rifugiati. Con i Consigli Pastorali si è riflettuto a 
lungo sull’opportunità di poter ospitarne qualcuno e si è deciso di aprirci a questa accoglienza. Già ci è 
stata offerta un’abitazione e stiamo valutando. Se ci sono altre proposte riferimento ad Andrea Caicci 
3384600168 oppure a Maria Teresa Garbuio 3397609421. 

 

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

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

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
 Madonna del Carmine. C’è la possibilità di iscriversi alla “Scuola della Fraternità” che ha lo scopo di 

pregare e far celebrare delle sante Messe per le anime del Purgatorio dei nostri defunti. La signora 
Antonia riceve le iscrizioni e le offerte. 

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

 Martedì 19 alle 18.30 c’è la S. Messa con ritrovo per i ragazzi e ragazze di catechismo di terza media. 

 Da giovedì 21 a domenica 24 ci sarà il camposcuola per la terza superiore a Fietta di Paderno del 
Grappa.  

TORRESELLE 
Si ringraziano le mamme ed i ragazzi che con impegno e dedizione si sono dedicati alle pulizie 
dell’Oratorio “SAN GIOVANNI BOSCO”. Il loro servizio li fa protagonisti e responsabili del buon 
andamento dell’oratorio stesso, oltre a sottolineare il segno di appartenenza e partecipazione alla 
comunità. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Lunedì 18 dalle 10 alle 12, presso l’Oratorio di Piombino, si terrà la prova gratuita dell’udito per quanti 
desiderano promossa dalla “Maico”. 
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dal 18 al 24 luglio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42) 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e 
disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 

Commento 
Mentre erano in cammino, una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Ha la 
stanchezza del viaggio nei piedi, il dolore della gente negli occhi. Allora riposare nella frescura 
amica di una casa, mangiare in compagnia sorridente, è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. 
Quando una mano gli apre una porta, lui sa che lì dentro c'è un cuore che si è schiuso. Ha una 
meta, Gerusalemme, ma lui non "passa oltre" quando incontra qualcuno, si ferma. Per lui, 
come per il buon Samaritano, ogni incontro diventa una meta, ogni persona un obiettivo 
importante. A Betania il maestro è accolto da donne che non venivano accolte come 
discepole dai maestri del tempo. Entra nella loro casa: la casa è scuola di vita, il luogo dove la 
vita nasce e si conclude, dove celebra le sue feste più belle, dove Dio parla nel quotidiano, nei 
giorni delle lacrime e in quella della danza dei cuori. E il Vangelo deve diventare vero non ai 
margini della vita, ma nel cuore di essa. Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Sapienza del cuore di donna, intuito che sceglie ciò che fa bene alla vita, ciò che regala 
pace, libertà, orizzonti e sogni: la Parola di Dio. Mi piace immaginare Maria di Betania e Gesù 
totalmente presi l'uno dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. E li sento tutti e due felici, lui di 
aver trovato un cuore in ascolto, lei di avere un rabbi tutto per sé. Lui totalmente suo, lei 
totalmente sua. A Maria doveva bruciare il cuore quel giorno. Da quel momento la sua vita è 
cambiata. Maria è diventata feconda, grembo dove si custodisce il seme della Parola, 
apostola: inviata a donare, ad ogni incontro, ciò che Gesù le aveva seminato nel cuore. 
Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù, affettuosamente, rimprovera Marta. 
E lo fa contraddicendo non il servizio, ma l'affanno; non contestando il cuore generoso, ma 
l'agitazione. Quelle parole ripetono a tutti noi: attento a un troppo che è in agguato, a un 
troppo che può sorgere e ingoiarti, che affanna, che toglie libertà e distoglie dal volto degli 
altri. Marta - sembra dirle Gesù - prima le persone, poi le cose. Non sopporta che sia confinata 
in un ruolo di servizio, affogata nei troppi impegni: tu, le dice, sei molto di più; tu puoi stare 
con me in una relazione diversa. Tu puoi condividere con me pensieri, sogni, emozioni, 
conoscenza, sapienza, Dio. «Maria ha scelto la parte migliore», si è liberata e ha iniziato dalla 
parte giusta il cammino che porta al cuore di Dio, dall'ascolto. Perché Dio non cerca servitori, 
ma amici; non cerca delle persone che facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare 
delle cose, che lo lasci essere Dio. (padre Ermes Ronchi) 
 
 

 

mailto:info@parrocchiapiombinodese.it


 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 17 

XVI del Tempo 

Ordinario 

 
11.30 BATTESIMO di CONFORTO GIULIA e SCQUIZZATO 

GIOELE 
 

 LUNEDÍ 18 7.30 LODI   
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; vivi e defunti famiglia 

Zizzola. 
7.30  S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 19 7.30  S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 20 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Scquizzato Renato; Rino e Maria Zizzola. 
7.30  S. MESSA Zorzi Luigi; Pelizzer 

Elisa. 

GIOVEDÍ 21 
7.30 S. MESSA def.ti Spada 

Zanlorenzi. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Boldrin Mario e Peron Carmela; 

Formentin Livio; Brunato Maria e Alberto. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 22 

S. Maria 

Maddalena 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA famiglia Toniolo Maristella vivi e defunti. 

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 23 

S. Brigida 

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) 

18.30 S. MESSA Basso Giovanni e Olivi Noemi; Rizzante 

Eugenio, Emilia e sorelle suore; Targhetta Paolo; Squizzato 

Vittorio; Damian Mario; defunti e ammalati Colmello S. Antonio 

di via Albare; Rizzo Giuseppina e De Franceschi Giovanni; Dinato 

Pietro; Bergamin Orfeo, Maria, Ferdinando, Gianfranco, e Sandrin 

Luigi; Scquizzato Mario, Elvira e Olivo; Santi Maria e Squizzato 

Tullio; Zanchin Giovanni. 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Miolo Olivo; Miolo 

Vincenzo, Nepitali Francesco e Angela; 

def.ti Fam. Binotto Bruno; Volpato 

Malvino e Zorzi Augusta; def.ti Fam. 

Aggio Mario; Mancon Antonia (da 

amica Silvia). 

DOMENICA 24 
XVII del Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Cazzaro Giuseppe 

e Franchetto Rosa; Macente 

Valentino (ann.), Mario e Angela; 

Macente Franco e Suisani Amedeo. 

10.30 S. MESSA Tosatto Elia e 

Teresa; Fraternali Anna e defunti 

fratelli Condotta; Severin Albano, 

Cavallin Giuseppina; Gasparini 

Bruno. 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Giuseppe e Flora; Martignon 

Massimiliano e Costanza; Sartor Danilo; Marini Augusto, Anna e 

Flavia (ottavario); Marconato Ester, Giovanni e Teresa; Bressan 

Ottilia e fratelli defunti; Vedovato Sebastiano e Daniela, Longato 

Giuseppina; vivi e defunti famiglia Daminato Giovanni e Rita. 

10.30 S. MESSA Bressan Ottilia; Manera Giorgio e Mery; famiglia 

defunti Gatto Egidio. 

18.30 S. MESSA Belliato Luigi. 

10.30 S. MESSA Miolo Primo, Bianco 

Rita e Famiglia Castellan Irma; 

Pavanetto Franco; De Pieri Guerrino, 

Rosalia e Giuseppe; Don Luigi 

Vardanega. 

  


