
COLLABORAZIONE 
 

Alcune date importanti da mettere in agenda 
Don Enrico e don Andrea saluteranno le nostre Comunità: 

 A Torreselle sabato 3 settembre alla S. Messa delle h. 18.00 
 A Levada domenica 4 settembre alla S. Messa delle h. 9,15 
 A Piombino domenica 4 settembre alla S. Messa delle h. 10,30 

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  

 

ATTENTATI TERRORISTICI 
Gli attentati terroristici, incluso l’uccisione di p. Jacques Hamel in chiesa a Rouen, suscitano 
istintivamente sentimenti di rabbia, di 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. 
 
 

Mercoledì 3 agosto nel pomeriggio è tornato alla casa del Padre mons. Mansueto Bianchi assistente 
generale di Azione Cattolica. Le nostre associazioni si stringono nella preghiera e lo ringraziano per la 
sua testimonianza, avendo offerto la sua sofferenza per il bene dell'AC che egli considerava un dono per 
il suo ministero pastorale. 
 

                                                       PROGETTO “RIFUGIATO A CASA MIA” 
Se qualcuno ha qualche disponibilità in merito rivolgersi a: 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  
- I giorni 14-15 agosto l’oratorio rimarrà chiuso. 

- FESTA DI FINE ESTATE: per tempo comunichiamo che tutte le attività formative estive (Grest, GMG, 

- Campiscuola, percorsi Sposi e famiglie, percorsi adulti, ecc.) avranno un intenso e festoso momento 
conclusivo nelle serate di sabato 27 e domenica 28 agosto. 
LEVADA 
 
-  
- Martedì 9 agosto coloro che sono interessati al rifacimento della campana sono invitati ad un incontro 
alle ore 20,45 in Canonica a Levada 

LEVADA E TORRESELLE 
- Convocazione Comitato di Gestione Scuola Materna lunedì 8 agosto alle ore 20.45 presso la scuola 
Maria Immacolata di Levada. 
- Mercoledì 10 agosto alle 20:45 in Oratorio a Torreselle incontro tra educatori AC e catechisti per 
riflettere sulle proposte formative del prossimo anno. 
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dall’8 al 14 agosto 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (forma breve: Lc 12,35-40) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: �«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre 
vostro è piaciuto dare a voi il Regno. �Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi 
borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non 
consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. �Siate pronti, con le 
vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. �Beati quei 
servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti 
ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o 
prima dell’alba, li troverà così, beati loro! �Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». �Allora Pietro disse: 
«Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». �Il Signore rispose: «Chi è 
dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù 
per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, 
troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. �Ma se quel 
servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e 
le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui 
non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che 
meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o 
agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, 
avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. �A chiunque fu dato molto, molto 
sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». Così è di chi accumula tesori 
per sé e non si arricchisce presso Dio».  

 

Commento 
Tre volte è ripetuto un invito: siate pronti, tenetevi pronti. A che cosa? Allo splendore dell'incontro. E 

non con un Dio minaccioso, ladro di vita, che è la proiezione delle nostre paure e dei nostri moralismi 

violenti; ma con un Dio che si fa servo dei suoi servi, che «li farà mettere a tavola e passerà a servirli». 

Che si china davanti all'uomo, con stima, rispetto, gratitudine. Il punto commovente, sublime di questa 

parabola, il momento straordinario è proprio quando accade l'inconcepibile: il Signore si mette a fare il 

servo, si pone a servizio della mia vita! 

 Ed ecco Gesù ribadire, perché si imprima bene, questo atteggiamento stravolgente del Signore: «E se 

giungendo nel cuore della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro». E passerà a servirli. Perché 

è rimasto incantato. Che i servi restino in attesa, svegli fino all'alba, non è richiesto; è “un di più” non 

dettato né da dovere né da paura, si attende così solo se si ama e si desidera, e non si vede l'ora che 

giunga il momento degli abbracci: «Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore». Un padrone-

tesoro verso cui punta diritta la freccia del cuore, come fosse l'amato del Cantico: Dormo, ma il mio 

cuore veglia (5,2). 

Che fortuna avere un Signore così, che ci ripete: Il mondo è per voi! Potete coltivarne e goderne la 

bellezza, potete custodire ogni alito di vita. Siete custodi anche del vostro cuore: coltivatelo al gusto del 

bello, alla sete della sapienza. Mio tesoro è il volto di Dio, l'immagine straordinaria, clamorosa, che solo 

Gesù ha osato: Dio nostro servitore, che ha nome Amore, pastore di costellazioni e di cuori, che viene, 

chiude le porte della notte e apre quelle della luce, ci farà mettere a tavola, e passerà a servirci, le mani 

colme di doni.
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 7 
XIX del Tempo 

Ordinario 

 10.30  BATTESIMO DI SLAVIERO DAVIDE  

 LUNEDÍ 8 
S. Domenico 

7.30 LODI   7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 9 
S. Teresa 

Benedetta 

7.30  S. MESSA  Marin Pierina e Mario. 

7.00 LODI 

 
18.30 S. MESSA Vivi e defunti famiglia Da Maren; Zamprogna Anna; Cagnin 

Michele (trigesimo); Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Biliato Giuseppe, Teresa e 

Lina; Fortuni Lorenzo. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 10 
S. Lorenzo 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA  Sacerdoti vivi e defunti della comunità; Milan Giovanni e Onorina. 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 11 
S. Chiara 

7.30 S. MESSA Condotta Andrea, Elia e 

Bruttocao Andrea; Cara Roberto, Vittorio e 

Pierina. 

7.00 LODI 

 
18.30 S. MESSA  Cagnin Giacomo e familiari; Brazalotto Ernesto, Renzo e Ada; 

Michieletto Denis. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 12 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Vanzetto Angela, Mognato Augusto e figlie. 

 

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 13 
7.30 LODI 
 

7.00 LODI 

 
18.30 S. MESSA Lucato Luigi e Pasquale; Bottaro Assunta e Sacchetto Corrado; 

Centenaro Lorenzina e Chioato Ferruccio; Maggion Amedeo; Tieppo Gianfranco; 

Bottacin Riccardo e Meri; padre Giuseppe, padre Gerardo e suor Giacinta; 

Panozzo Iginio; Bragagnolo Angelo, Arminda, Gabriella e Eufrasia; Stecca 

Giovanni e Carmela; Scquizzato Livio e don Amedeo;  Scquizzato Bruna e Gino; 

Volpato Vito e Bruna; Lucato Lino, Luigi, Giuseppe e famiglia. 

 

 

18.00 S. MESSA Famiglia Cazzaro; Binotto 

Bruno; Volpato Maria; Volpato Mafalda, Albino 

e figli. 

DOMENICA 14 
XX del Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Condotta 

Andrea ed Elia; Miatello Liberale e Norma; 

Prior Arcangelo ed Elisa. 

 
9.15 S. MESSA ad m. offerente 
 

9.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Benin Silvia, Giuseppe e Aldo; Pontin 

Gaetano e Valeria; Zanella Enrichetta e Giacomin Mario. 

 
10.30 S. MESSA Roncato Eliseo, Volpato Maria e Arduino; Zugno Evelina; 

Scquizzato Ettore, Erasma, Antonio e Luigino. 

 

18.30 S. MESSA Biancato Anita; Mason Natalina e Morello Pierluigi; Basso 

Giovanni (ann.); Cazzaro Ernida e Pelloso Remigio.  

 

10.30 S. MESSA Muraro Angelo, Margherita; 

Zorzi Davide e Iolanda; Mason Umberto e 

Marcellina, Biliato Silvio e Filomena; De Pieri 

Guerrino (ann.). 

  


