
 

“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 
- I bollettini “Costruire Insieme” da distribuire in tutte le famiglie sono pronti. Gli incaricati 

sono invitati a prenderli: per Piombino in canonica e per Levada e Torreselle in sacrestia. 
- I volontari del centro di ascolto Caritas ringraziano quanti continuano a sostenere il centro di 

distribuzione, donando vestiario e generi alimentari, e colgono l'occasione per sottolineare 
l'importanza che i capi di abbigliamento siano consegnati puliti e in buono stato. Questo è un 
gesto di responsabilità e rispetto nei confronti di chi riceve ciò che viene distribuito, per 
mantenere la loro dignità. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA 
Da venerdì 24 giugno a lunedì 4 luglio Levada è in festa per la Sagra dei Santi patroni Pietro e 
Paolo. Il 29 giugno celebriamo la Festa dei Santi patroni Pietro e Paolo con la S. Messa 
solenne alle ore 19. Tra gli avvisi a carattere civile i dettagli delle manifestazioni. 
PIOMBINO DESE  
- Lunedì 20 il Centro Infanzia S. Giuseppe rimarrà chiuso tutto il giorno a causa 

dell’interruzione dell’energia elettrica. 
- Martedì 21 il gruppo Caritas Prossimità si incontra alle 20.45 in Oratorio. 
- Don Stefano Bressan è rientrato dall’Africa per una pausa ristoratrice. Giovedì 30 giugno lo 

potremo incontrare e salutare presso la sala S. Tommaso Moro alle 20,45, e ci parlerà della 
sua missione in Ciad. 

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

LEVADA E TORRRESELLE 
- Comitato Scuola Materna, giovedì 23 giugno alle ore 20.45 presso la canonica di Levada. 
- In questo periodo estivo riprendono le celebrazioni Eucaristiche in cimitero. A Torreselle il 

mercoledì e a Levada il giovedì. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- L'Associazione La Siepe Onlus vi invita a partecipare domenica 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  

- Da venerdì 24 giugno a lunedì 4 luglio Levada è in festa per la Sagra dei Santi patroni Pietro e Paolo. È 
presente lo Stand gastronomico con la Pesca di beneficenza, per i più piccoli c'è il Luna park. Il 29 
giugno celebriamo la Festa dei Santi patroni Pietro e Paolo con la S. Messa solenne alle ore 19. Questi 
gli eventi che animeranno le altre serate: 24/06 Cena del Grest della Collaborazione, Cena delle 
Associazioni e Cena Ringraziamento Sponsor;  25/06 Recita e cena della Scuola Materna "Maria 
Immacolata", seguirà la dimostrazione delle allieve della scuola di danza Gymdance Group; 26/06 
Esibizione di motocross e concerto degli Angel season; 01/07 Tornei di scopa all'asso e di calcio balilla; 
02/07 Concerto degli Orion; 03/07 alle ore 10:30 la S. Messa presso la Chiesetta di Villa Ca' Marcello. La 
Villa ospiterà anche il Motoraduno, la 1a Fiera dell’Agriturismo e l'XI° Palio del Gran; sempre il 03/07 
presso lo Stand gastronomico alle ore 12:30 ci sarà Il pranzo comunitario (prenotazioni Roberta 
3485481894) e alle ore 21:30 il concerto dei Daushasha. 04/07 Spettacolo pirotecnico. Vi invitiamo a 
partecipare. 
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dal 20 al 26 giugno 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,18-24) 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose 
loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite 
che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad 
alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà». 
 

Commento 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Non interrogare più, ma lasciarsi interrogare. Non mettere più in 
questione il Signore, ma lasciarsi mettere in questione da lui. Amare domande che fanno vivere 
la fede. Gesù usa la pedagogia delle domande per far crescere i suoi amici: sono come scintille 
che accendono, mettono in moto trasformazioni e crescite. Gesù era un Maestro dell'esistenza, 
e voleva i suoi pensatori e poeti della vita. Per questo, Maestro del cuore, lui non indottrina, non 
impartisce lezioni, non suggerisce risposte, ma conduce con delicatezza a cercare dentro di te: 
«Nella vita, più che le risposte, contano le domande, perché le risposte ci appagano e ci fanno 
stare fermi, le domande invece ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare» (Pier Luigi 
Ricci). All'inizio Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: «Le folle, chi dicono che 
io sia?». E l'opinione della gente è bella e incompleta: «Dicono che sei un profeta», una creatura 
di fuoco e di luce, come Elia o il Battista; bocca di Dio e bocca dei poveri. Allora Gesù cambia 
domanda, la fa esplicita, diretta: «Ma voi, chi dite che io sia?». Ma voi...Prima di tutto c'è un 
"ma", una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una 
fede "per sentito dire". Ma voi, voi con le barche abbandonate sulla riva del lago, voi che siete 
con me da tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a uno: chi sono io per voi? E lo chiede lì, 
dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della preghiera. È il cuore pulsante 
della fede: chi sono io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni ma 
coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua assomiglia alle 
domande che si fanno gli innamorati: quanto posto ho nella tua vita, quanto conto, chi sono per 
te? E l'altro risponde: tu sei la mia vita, sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore. Gesù non ha 
bisogno dell'opinione dei suoi apostoli per sapere se è più bravo dei profeti di ieri, ma per 
accertarsi che Pietro e gli altri siano degli innamorati che hanno aperto il cuore. Gesù è vivo solo 
se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Cristo non è ciò che 
dico di lui, ma ciò che vivo di lui. Non domanda le mie parole, ma cerca ciò che di lui arde in me. 
«La verità è ciò che arde» (Christian Bobin). Mani e parole che ardono, come quelle di Pietro che 
risponde con la sua irruenza e decisione: «Tu sei il Cristo di Dio», il messia di Dio, il suo braccio, il 
suo progetto, la sua bocca, il suo cuore. Tu porti Dio fra noi: quando ti fermi e tocchi una 
creatura nelle tue mani è Dio che accarezza il mondo. (padre Ermes Ronchi) 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 19 

XII del Tempo 

Ordinario 

11.30 BATTESIMO di BATTISTON 

GIACOMO LINO GINO, 

FILIPPETTO MATTEO DANIELE e 

NOLA CHRISTOFER. 

10.30 50esimo anniversario di matrimonio di Mantesso Bruno e Marconato 

Giuseppina 
 

 LUNEDÍ 20 7.30 LODI   
7.00 S. MESSA Scquizzato Renato; Baccega Luigi (anniversario), moglie e 

figli; Gobbato Alessandro; Brazzalotto Gervasio. 
7.30  S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 21 

S. Luigi 
7.30  S. MESSA Salvador Luigi. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA 30esimo di matrimonio di Sambataro Diego e Fracalanza 

Rossella; Boldrin Mario e Peron Carmela; Colle Demetrio; Baccega Luigi 

(onomastico), Rita e figli vivi e defunti; Zamprogna Giovanni e familiari; 

Baesso Gino; Bortolozzo Erna e Berton Emilio; Berton Liberale e tutti i defunti; 

Manente Giancarlo (ottavario); Brazzalotto Luigi; Caccin Marilena. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 22 7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; defunti Pirollo. 7.30  S. MESSA Zorzi Luigi. 

GIOVEDÍ 23 7.30  S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA benefattori vivi e defunti di Scuola Materna e Nido; Rizzante 

Eugenio, Emilia e sorelle suore; defunti Nepitali.  
7.30 LODI 

VENERDÍ 24 

Natività di S. 

Giovanni Battista 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo, genitori e fratelli; Milan Giovanni 

(onomastico) e Onorina; Baccega Giovanni, Virginio, Giuseppe, Bruno e 

Arcangelo; defunti Pirollo. 

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 25 
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 Bragagnolo Antonio; Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio 

ed Emma; Milan Giovanni e  Onorina; Pallaro Riccardo e Angela; Scattolon 

Maristella; Mason Pierina e Scantamburlo Guglielmo; Olivi Noemi e Basso 

Giovanni; Montin Giovanni, Cogo Geltrude e Boscolo Giuseppina; Chioato 

Carlo; Miolo Gino, Maria e Lina; Turco Pietro, Paolo e Nerina; Basso Primo, 

Angelo e Brugnaro Valter; Venturin Luigi; classe 1948 vivi e defunti; 

Bragagnolo Antonio e familiari Bragagnolo Romeo. 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti Ornella e 

Fam. Silvestrin; Baesso Giovanni Battista e 

famigliari defunti; Volpato Giuseppe, Graziella, 

Sandra ed Esterino; Bonato Onorio; Ventura Valerio 

(da amici); Miolo Pietro e Maria; Salvadori Achille, 

Marzari Rita, Cazzaro Federico; Salvadori Michele, 

Marzari Federico, Bortolazzo Maria; Fam. Tempesta 

Giovanna e Mario, Bavato Gino e Giuliana; Padre 

Orfeo Mason, fratelli e genitori. 

DOMENICA 26 

XIII del Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio e 

def.ti Santinon; Zanlorenzi Piero e 

Girardello Paolo; Giacomazzi Angelo e 

Vittoria; Vanzetto Luigi; Vanzetto 

Amedeo; Braghette Angelo. 

9.15 S. MESSA Favaretto Girolamo; 

Vanzetto Benvenuto; Fanton Luigi e 

Gianni; Merlo Rosa, Gaetano ed 

Erminia. 

9.00 S. MESSA Bet Elisabetta; Scquizzato Giovanni; Bottaro Assunta e 

Corrado; Centenaro Giovanni, Teresa e Francesco; Favaro Giovanni, Pasqua e 

Luciano; Vettori Carolina, Mason Luigi, Mason Giovanni e Luciana; per quanti 

amarono e pregarono per Colle Demetrio; Pelloso Bruno, Cesare e Angela; 

Gumirato Mario, Assunta e fratelli; De Lazzari Amadio e Antonio; Pelloso 

Francesco e Teresa; Lucato Denis; Lucato Sergio e Lino. 

10.30 S. MESSA 25esimo anniversario di matrimonio di Andrea Bressan e 

Roberta Guadagnin, per quanti amarono e pregarono per Colle Demetrio; vivi e 

defunti del gruppo Cavallo; Martinato Luciano; Scquizzato Ermenegildo; 

Gazzola Renato, Lucato Maria Rosa e Galozzi Carlo; Scanferlato Mario e 

familiari. 

11.30 BATTESIMO di CAGNIN ETTORE VITTORIO GIUSEPPE, CAGNIN 

GIOVANNI, FORMENTIN MASSIMO e PASTRO ANITA 

18.30 S. MESSA per quanti amarono e pregarono per Colle Demetrio; Mondi 

Oscar; Venturin Luciana. 

10.30 S. MESSA Mason Malvino e Bosello Amalia 

(da via Fossetta), Rosato Lino; Bergamin Chiara; 

Pavanetto Franco; Calzavara Lina ed Aggio Alfonso; 

De Pieri Giuseppe. 


