
 

AVVISI COLLABORAZIONE 

Se guardate i dépliant che potete prendere alle porte della chiesa, avrete modo di costatare le 
qualificate e significative proposte che vengono fatte a favore degli sposi e delle famiglie. 
Sollecitiamo vivamente la partecipazione a queste esperienze che hanno lo scopo di rinnovare 
e rinvigorire le relazioni e gli affetti familiari e sponsali che oggi vengono messi a duramente 
alla prova da svariati problemi. È davvero bello vedere gli sposi felici di esserlo e costatare 
quanto questo possa far bene ai figli.  

- Iscrizioni per i campi scuola estivi delle classi dell'ACR della Collaborazione. Invitiamo a 
iscriversi quanto prima. Per informazioni Elena 3457836048 e Jenny 3488198345 (elementari); 
Giorgio 3484832778 (1° e 2° media); Giulia 3407658630 e Barbara 3295875622 (3° media). 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
Don Giorgio in questa settimana sarà assente per un po' di vacanza e pertanto anche la visita 
alle famiglie di via Albare è sospesa. Per qualsiasi evenienza fate riferimento a don Tiziano (o 
don Mario). 
- Giovedì 13 Celebrazione del Sacramento della confessione per i ragazzi del Gr.est. Il 
pomeriggio dalle h. 16.00 i ragazzi. La sera dalle h. 20.45 gli animatori. 
- Giovedì 13, in canonica, h. 20.45: incontro dell’equipe “sala S. Tommaso Moro”. 
- Venerdì 14, in canonica, animatori del canto liturgico. 
- Sabato 15 alle ore 20.45 serata finale del Gr.Est. 
- In occasione della festività della Beata Vergine Maria del Carmelo, dopo le Ss. Messe la sig.ra 
Antonia raccoglierà le offerte per le Messe in suffragio delle anime del Purgatorio. 
- 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282. 
 
LEVADA E TORRESELLE 

- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere l'oratorio delle Comunità Parrocchiali 
di Torreselle-Levada, basta indicare il codice fiscale 92272510287 nella tua dichiarazione dei 
redditi.  
- Lunedì 10, celebrazione del Sacramento della confessione per i ragazzi del Gr.est.  
- Un ringraziamento a Genitori e Comunità e a quanti si sono prodigati per la vendita di torte 
pro-scuola materna in occasione della sagra dei Santi Pietro e Paolo. 
- Venerdì 14, ore 20.30, a Levada, la serata finale del Gr.Est. 
 
LEVADA  
- Ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 un volontario è presente in canonica per il servizio di 
Ufficio Parrocchiale. 
- lunedì scorso abbiamo concluso la sagra parrocchiale. Un grazie di cuore a tutti i volontari per 
il grande impegno e la passione dimostrata. 
 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Martedì 11 luglio ore 21.00 spettacolo teatrale La strana storia del Dr. Jekyll & Mr. Hyde presso il parco di 
villa Ca’ Marcello a Levada. 
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 Dal 10 al 16 luglio 2017 
 

   
  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 25-30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
 

Commento  
 

Il pane d'amore per il nostro cuore stanco  
  
È un periodo di insuccessi per il ministero di Gesù: contestato dall'istituzione religiosa, rifiutato dalle 
città attorno al lago, da una generazione che non esita a definire «di bambini» (Mt 11,16), Gesù ha 
improvvisamente come un sussulto di stupore, gli si apre davanti uno squarcio inatteso, un 
capovolgimento: Padre, ho capito e ti rendo lode. Attorno a Gesù il posto sembrava rimasto vuoto, si 
erano allontanati i grandi, i sapienti, gli scribi, i sacerdoti ed ecco che il posto lo riempiono i piccoli: 
poveri, malati, vedove, bambini, i preferiti da Dio. 
Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a loro, e loro ti hanno capito. I piccoli sono le colonne segrete 
della storia; i poveri, e non i potenti, sono le colonne nascoste del mondo. Gesù vede e capisce la 
logica di Dio, la sua tenerezza comincia dagli ultimi della fila, dai bastonati della vita. Non è difficile 
Dio: sta al fianco dei piccoli, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore stanco... E ogni 
cuore è stanco. Di un segno d'affetto ha estremo bisogno l'animo umano: è la vera lingua universale 
della Pentecoste, che ogni persona dal cuore puro capisce, in ogni epoca, su tutta la terra. 
Gesù che si stupisce di Dio; mi incanta, è bellissima questa meraviglia che lo invade e lo senti felice, 
mentre le sue parole passano dal lamento alla danza. Ma poi non basta, Gesù fa un ulteriore passo 
avanti. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, non un nuovo sistema 
di pensiero, non una morale migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere. 
  Anche per me e per te, nominare Cristo deve equivalere a confortare la vita. Le nostre prediche, i 
tanti incontri devono diventare racconti di speranza e di libertà. 
Altrimenti sono parole e gesti che non vengono da lui, sono la 
tomba della domanda dell'uomo e della risposta di Dio. Invece là 
dove le domande dell'uomo e la bellezza del Dio di Gesù si 
incontrano, lì esplode la vita. 
Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di vita. 
Imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare, delicato e 
indomito. Il maestro è il cuore. Se ascolti per un minuto il cuore, 
scrive il mistico Rumi, farai lezione ai sapienti e agli intelligenti! Il 
mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: dolce musica, buona notizia. Il giogo, nella Bibbia, indica 
la Legge. Ora la legge di Gesù è l'amore. 
 Prendete su di voi l'amore, che è un re leggero, un tiranno amabile, che non colpisce mai ciò che è 
al cuore dell'uomo, non vieta mai ciò che all'uomo dà gioia e vita, ma è instancabile nel generare, 
curare, rimettere in cammino. Cos'è l'amore? È ossigeno. Che se la vita si è fermata, la attende, la 
impregna di sé e le ridona respiro. 
 Ermes Ronchi   (tratto da www.avvenire.it)  

 

 

 



 
 
 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  9 
XIV del Tempo 

Ordinario 
 11.30 Matrimonio di Leoni Piergiacomo e Peron Cinzia  

 LUNEDÌ 10 7.30 LODI 
7.00  S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della comunità; anime del 
Purgatorio; def.ti Favaro Aido e Graziosa. 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

MARTEDÌ 11 
S. Benedetto abate 

7.30 S. MESSA ad m. offerente  
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Bisinella Teresa; Venturin Silvana; Zacchello Gemma 
(anniversario); Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 12 7.30 LODI 
7.00  S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli vivi e def.ti; anime del 
Purgatorio. 

7.30 LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero Zorzi Luigi  e famiglia; def.ti 
famiglia Trevisan Antonio. 

GIOVEDÌ 13 8.00 S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Marcato Amedeo; anime del Purgatorio. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 14 
S. Camillo de Lellis 

7.30  LODI 
7.00  S. MESSA Biancon Edoardo e Tombacco Liliana; Talin Ottorino; 
Lucato Fernanda. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 15 
S. Bonaventura 

7.30 LODI 

 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Cargnin Fernanda e Bressan Eliseo; Cavinato Argia e 
Natale; Mazzon Igino; Libralato Gottardo e Gina; Lucato Renato; 
Foglia Giuseppe, Sabbatini Maria Pia e Graziano. 

18.00 S. MESSA fam. Zanellato Virgilio, Battaglia Palma, 
vivi e def.ti; Scapinello Pietro e Lidia; Mason Battista; 
Trevisan Malvino; Aggio Alfonso; Oliviero Giuseppe e 
Brazzalotto Iolanda; Bottero Vladimiro, Franca e 
Giuliana; Gamba Ada, Cian Mario, Calabrò Sebastiano; 
per ringraziamento. 

DOMENICA 16 
XV del Tempo 

ordinario 

 
8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Salvador Marina; 
Condotta Elia e Andrea; Vanzetto Pietro, Giustina, 
Franco e Mirco. 
9,15 S. MESSA Meropiali Giuseppe; Salvadori 
Sergio; anime del Purgatorio. 
11.30 Battesimo di Sbrilli Clelia e Manesso Gaia 
Maria. 

 
9.00 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Venturin Silvana; 
Scquizzato Giovanni; Bellò Ferruccio; Fabbian Anastasia ved. 
Libralato; famiglie Franzini e Pallaro; Scattolon Alessandro ed Ettore. 
10.30 S. MESSA Michieletto Denis; Boin Giovanna (trigesimo);  
Daminato Tranquillo (anniversario) e Formentin Armida ed Elena. 
18.30 S. MESSA Martignon Pietro e Biasibetti Odino; Micheletto 
Sergio; Pivato Giuseppina e Alvise; Lucato Onorina e Milan Giovanni; 
Micheletto Tarcisio, Rainato Carmela e Giuseppe. 

 
10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famiglia; Rosato 
Angelo e Walter; def.ti Gumiero Giovanni e Sante; 
Vanzetto Mirco; De Piero Guerrino, Giuseppe e Rosalia; 
Trevisan Federico, Marcon Virginio e Amalia; Pivato 
Ilario, Sergio, Mario e Elisa; Miolo Emanuela, Sergio e 
Brinchilin Adriano; Pavanetto Franco. 

 


