
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. 
BATTESIMI 
Sono aperte in canonica le iscrizioni alla preparazione al battesimo rivolte ai genitori 

e ai padrini dei battezzandi di Settembre: gli incontri inizieranno domenica 4 

Settembre. 
 

 

 

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. 
SCUOLA MARIA IMMACOLATA 
Sabato 27 agosto alle ore 8.30 è richiesta la disponibilità dei genitori per la pulizia del cortile e 
dei locali della scuola. 
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dal 22 al 28 agosto 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30) 
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso 
Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».  
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, 
ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove 
siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle 
nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori 
di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i 
profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e 
da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi 
sono primi che saranno ultimi». 
 

Commento 

Due immagini potenti: una porta stretta e davanti ad essa una folla che si accalca e preme per entrare. 
Poi, con un cambio improvviso di prospettiva, la seconda immagine ci porta oltre quella soglia stretta, 
immersi in un'atmosfera di festa, in una calca multicolore e multietnica: verranno da oriente e da 
occidente, da nord e da sud e siederanno a mensa... 
La porta è stretta, ma si apre su di una festa. Eppure quell'aggettivo ci inquieta. Noi pensiamo subito 
che “stretto” significhi sacrifici e fatiche. Ma il Vangelo non dice questo. La porta è stretta, vale a dire a 
misura di bambino e di povero: se non sarete come bambini non entrerete... La porta è piccola, come i 
piccoli che sono casa di Dio: tutto ciò che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me... E se 
anche fosse minuscola come la cruna di un ago (com'è difficile per quanti possiedono ricchezze entrare 
nel Regno di Dio, è più facile che un cammello passi per la cruna dell'ago) e se anche fossimo tutti 
come cammelli che tentano di passare goffamente, inutilmente, per quella cruna dell'ago, ecco la 
soluzione, racchiusa in una della parole più belle di Gesù, vera lieta notizia: tutto è possibile a Dio (Mc 
10,27). Lui è capace di far passare un cammello per la cruna di un ago, Dio ha la passione 
dell'impossibile, dieci cammelli passeranno per quel minuscolo foro. Perché nessuno si salva da sé, ma 
tutti possiamo essere salvati da Dio. Non per i nostri meriti ma per la sua bontà, per la porta santa che 
è la sua misericordia. Lo dice il verbo “salvarsi” che nel vangelo è al passivo, un passivo divino, dove il 
soggetto è sempre Dio. 
Quando la porta da aperta si fa chiusa, inizia la crisi dei “buoni”. Abbiamo mangiato alla tua presenza 
(allusione all'Eucaristia), hai insegnato nelle nostre piazze (conosciamo il Vangelo e il catechismo), 
perché non apri? Non so di dove siete, voi venite da un mondo che non è il mio. 
Non basta mangiare Gesù, che è pane, occorre farsi pane per gli altri. Non basta essere credenti, 
dobbiamo essere credibili. E la misura è nella vita. «La fede vera si mostra non da come uno parla di 
Dio, ma da come parla e agisce nella vita, da lì capisco se uno ha soggiornato in Dio» (S. Weil). 
La conclusione della piccola parabola è piena di sorprese: viene sfatata l'idea della porta stretta come 
porta per pochi, per i più bravi. Tutti possono passare per le porte sante di Dio. Il sogno di Dio è far 
sorgere figli da ogni dove, per una offerta di felicità, per una vita in pienezza. È possibile per tutti vivere 
meglio, e Gesù ne possiede la chiave. Lui li raccoglie da tutti gli angoli del mondo, variopinti clandestini 
del regno, arrivati ultimi e per lui considerati primi. (Avvenire.it - 18.08.2016)
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21 
XXI del T.O. 

   

 LUNEDÍ 22 
B.V. Maria Regina 

7.00 LODI 
7.00 S. MESSA Bottaro Beatrice e Luigi 

 
7.30 S.MESSA 

MARTEDÍ 23 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Formentin 

Teresa e Zamprogna Silvio; Famiglia offerente; Berton Emilio e 

Bortolozzo Erna; Def.ti famiglie Serra, Ramuscello, Busetto; Ghiraldo 

Vittorino. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 24 

S.Bartolomeo ap. 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli vivi e def.ti. 

7.30  S. MESSA Scapinello Giacomo; 

Bianco Annibale e Luigia  

GIOVEDÍ 25 

7.30 S. MESSA Pavanetto Giovanni, 

Donà Irma; Cara Roberto, Condotta 

Andrea ed Elia; Tempesta Laura; 

Condotta Antonio, Tarcisio, Angela e 

Giorgio. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Mares Luisa; Peccerella Francesco, Anna e Raffelina. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 26 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Da Maren Giuseppe (anniv.) 

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 Simionato Virginio 

SABATO 27 
S. Monica 

7.30 LODI 

7.00 LODI 

11.00 MATRIMONIO di CORAZZA MANUEL e 

SCQUIZZATO GIADA 
18.30 S. MESSA: Milan Giovanni e Onorina; Talin Antonio, Pasqua e 

figli; Fabian Maria e figli; Cagnin Flavio; Bragagnolo Anita Biancato; 

Belliato Lino; Squizzato Maria e Grigoletto Tito; Turco Pietro; Girotto 

Maria; Mason Amedeo; Manesso Angelo (ottavario). 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti 

Ornella, Fam. Silvestrin; Gumiero 

Giovanni, Sante, Giuseppe e Luigi; Volpato 

Lidia; def.ti Famiglia Aggio Mario; 

Lorenzoni Giuseppe, Emanuela e Maria; 

Miolo Vincenzo, Pietro e Maria; Salvadori 

Achille, Marzari Rita, Victor, Alena e 

Nadia; Marcato Rino, Gemma, Rosin 

Mirella. 

DOMENICA 28 
XXII del T.O. 

8.00 S. MESSA Condotta Angela, 

Tarcisio e Giorgio; Baldassa Orlando, 

Ida e Gemin Antonio; Simionato 

Ampelio e defunti Famiglia, Santinon 

Alessandro e defunti Famiglia; Vanzetto 

Mirco; Giacomazzi Angelo e Maria. 
 

9.15 S. MESSA : Vanzetto Benvenuto; 

Aggujiaro Gino e Rina; Masiero Aldo e 

Pasqua; Tempesta Laura e def.ti 

Famiglia; Gasparini Giuseppe, Noemi e 

Luigi. 

9.00 S. MESSA: Peron Imelda; Frasson Giuseppe Pasquale; Morosin 

Lino, Clelia e Antonietta; Simaz Egidio e familiari. 

10.30 S. MESSA  
18.30 S. MESSA: Formentin Livio; Vedovato Anna; Cagnin Andrea; 

Santi Davino. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter ed Angelo; 

Mason Malvino e Bosello Amalia (da Via 

Fossetta); Aggio Innocente e Famiglia; def.ti 

Basso Angelo; Mason Cornelio e Maria; 

Bottero Elia, Roberto e Maria Angela. 

  


