
Con le parole di S. Giovanni Paolo II auguriamo buone vacanze  
«A quanti trascorrono, in meritato riposo, il tradizionale periodo di ferie di questi giorni di agosto, auguro di 

cuore che questa vacanza dalle quotidiane assillanti preoccupazioni del lavoro sia per tutti occasione quanto mai 
propizia per essere più a contatto con la natura, scrigno delle ineffabili bellezze di Dio creatore, e generosa 
dispensatrice, al mare o ai monti, di ritemprato benessere fisico. Ma soprattutto mi è caro auspicare che alle 
rinnovate energie del corpo sia strettamente congiunto l'arricchimento dello spirito, che, dalla contemplazione 
di tante meraviglie, più facilmente può unirsi a Colui che ne è la fonte e il principio increato. Coloro ai quali la 
mancanza di beni materiali non consente una pur meritata vacanza fuori della propria casa, anche se sono 
bisognosi, e forse più degli altri, di assistenza e di cure». «A questi fratelli e sorelle va la mia particolare parola di 
conforto e di paterna comprensione: la loro umile accettazione del disagio si converte in incremento spirituale 

per loro stessi e per il bene della Chiesa intera». 

AVVISI COLLABORAZIONE 

* La Comunità delle nostre Suore organizza un viaggio a Torino per la visita alla Piccola Casa 
Della Divina Provvidenza nei giorni sabato 23 e domenica24 settembre. Per informazioni e 
adesioni rivolgersi in Scuola Materna. All’iscrizione viene richiesta la caparra di 50,00 euro. 
* Itinerari di preparazione al battesimo: sono aperte in canonica le iscrizioni al prossimo 
itinerario di settembre e ottobre: inizierà giovedì 7 settembre. 
*Itinerario fidanzati: dépliant in fondo alla chiesa e nel sito della Parrocchia 
 
Continuano i campiscuola estivi della collaborazione: 
* 23 famiglie sono a Crespano del Grappa dal 12 al 19 agosto per il percorso “Sposi Nuovi”. 
* 14 giovanissimi di 4° superiore saranno a Chirignago dal 20 al 26 agosto per un 
camposcuola di servizio. 
* 30 ragazzi dell’ACR elementari saranno a Tonadico dal 20 al 23 agosto per il campo 
“Laudato Sì”. 
* 40 ragazzi dell’ACR medie saranno a Tonadico dal 23 al 27 agosto per il campo “Laudato Sì”. 
Come già ricordavamo, per sostenere le spese dei campiscuola dei ragazzi chiediamo un 
contributo in generi alimentari: frutta e verdura per i campiscuola contattando i vari 
responsabili entro le date sotto indicate, in modo da organizzare la spesa nel modo migliore: 
- Elena 3457836048 o Jenny 3488198345 entro mercoledì 16 agosto (elementari); 
- Giulia 348 5392536 entro lunedì 21 agosto (medie). 
- Questo piccolo contributo potrebbe essere davvero importante per molti dei nostri 
campiscuola: grazie. 
* In questa settimana (esclusi il 13 e 15) dalle ore 6:30 alle ore 7:00 si svolgerà in Chiesa 
l'adorazione a sostegno della settimana di formazione “Sposi Nuovi". 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- È sospesa la visita alle famiglie di via Albare perché il parroco è alle settimane di formazione, prima 
con le famiglie e poi con l’ACR. Riprenderà in settembre. 
- La Scuola Materna ringrazia i famigliari di Alba Venturin che in occasione delle sue esequie hanno 
voluto onorarne la memoria con un’offerta per i bambini del Centro Infanzia San Giuseppe. 
- L’ Adorazione Eucaristica nel mese di agosto si terrà solo al venerdì con il consueto orario. 

- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
LEVADA E TORRESELLE 
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO. codice fiscale 92272510287 
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 Dal 14 al 20 agosto 2017 
 

   
  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14, 22-33) 
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, 
finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se 
ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti 
era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i 
discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di 
te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù 
tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento 
cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».  

 

 

Commento  
È commovente questo Gesù che passa di incontro in incontro: saluta i cinquemila appena sfamati, uno a uno, 
con le donne e i bambini; profumato di abbracci e di gioia, ora desidera l'abbraccio del Padre e sale sul monte a 
pregare. Poi, verso l'alba, sente il desiderio di tornare dai suoi. Di abbraccio in abbraccio: così si muoveva Gesù. 
A questo punto il Vangelo racconta una storia di burrasca, di paure e di miracoli che falliscono. Pietro, con la sua 
tipica irruenza, chiede: se sei figlio di Dio, comandami di venire a te camminando sulle acque. 
Venire a te, bellissima richiesta. Camminando sulle acque, richiesta infantile di un prodigio fine a se stesso, 
esibizione di forza che non ha di mira il bene di nessuno. E infatti il miracolo non va a buon fine. 
Pietro scende dalla barca, comincia a camminare sulle acque, ma in quel preciso momento, proprio mentre 
vede, sente, tocca il miracolo, comincia a dubitare e ad affondare. Uomo di poca fede perché hai dubitato? 
Pietro è uomo di poca fede non perché dubita del miracolo, ma proprio in quanto lo cerca. I miracoli non 
servono alla fede. Infatti Dio non si impone mai, si propone. I miracoli invece si impongono e non convertono. Lo 
mostra Pietro stesso: fa passi di miracolo sull'acqua eppure proprio nel momento in cui sperimenta la vertigine 
del prodigio sotto i suoi piedi, in quel preciso momento la sua fede va in crisi: Signore affondo! 
Quando Pietro guarda al Signore e alla sua parola: Vieni!, può camminare sul mare. Quando guarda a se stesso, 
alle difficoltà, alle onde, alle crisi, si blocca nel dubbio. Così accade sempre. Se noi guardiamo al Signore e alla 
sua Parola, se abbiamo occhi che puntano in alto, se mettiamo in primo piano progetti buoni, noi avanziamo. 
Mentre la paura dà ordini che mortificano la vita, i progetti danno ordini al futuro. 
Se guardiamo alle difficoltà, se teniamo gli occhi bassi, fissi sulle macerie, se guardiamo ai nostri complessi, ai 
fallimenti di ieri, ai peccati che ricorrono, iniziamo la discesa nel buio. 
Ringrazio Pietro per questo suo intrecciare fede e dubbio; per questo suo oscillare fra miracoli e abissi. Pietro, 
dentro il miracolo, dubita: Signore affondo; dentro il dubitare, crede: Signore, salvami! 
Dubbio e fede. Indivisibili. A contendersi in vicenda perenne il cuore umano. Ora so che qualsiasi mio 
affondamento può essere redento da una invocazione gridata nella notte, gridata nella tempesta come Pietro, 
dalla croce come il ladro morente.  

 

MARTEDì 15 AGOSTO è LA SOLENNITà DELL’ASSNZIONE al cielo 
DELLA BEATA VERGINE MARIA. 

La    grande festa dell’Assunta è anche chiamata la Pasqua di Maria. La Madonna, proprio perché è 
Immacolata, cioè senza peccato, non passa attraverso la drammaticità della morte e della 
decomposizione del corpo, ma il suo morire diventa passaggio con tutta se stessa, incluso il corpo, al 
Cielo. Questa festa ci anticipa la gioia del momento nel quale anche tutta l’umanità sarà trasfigurata e 
portata in Paradiso. 



                                                                                                               
 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 13   
XIX Tempo Ordinario 

   

 LUNEDÌ 14 
S. Massimiliano Kolbe 

 
7.30 LODI 

18.30  S. MESSA Tombacco Liliana; Biancato Anita e Bragagnolo 
Rino; Bottacin Riccardo e Meri, Caicci Rodolfo e Anna; Bottacin 
Padre Giuseppe, Padre Gerardo e suor Giacinta; Gazzola Antonio 
e Maria. 

 
18.00 S. MESSA  ad m. offerente. 

MARTEDÌ 15 
ASSUNZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Condotta 
Elia e Andrea; Bresciani Ottorino e Bruno; 
Fusaro Francesco e Prior Agnese. 

 
9.15 S. MESSA Fraternali Anna e fratelli 
Condotta defunti; famiglia Mancon Dino; 
Pavanetto Riccardo, Betteto Angela e defunti 
Cagnin; Pavanetto Arcangelo, Ivone ed Elena; 
Simioni Rodolfo e Quagliotto Ernestina. 

9.00 S. MESSA Lucato Maria Rosa; Benin Giuseppe, Bianca, 
Guerrino, Silvia e Aldo; Scquizzato Stefania, Geminiano e Livio; 
don Amedeo Scquizzato e monsignor Aldo Roma; Cazzaro 
Severino e Olinda; Zorzi Attilio ed Erminia; Zanchin Vilma, Primo 
e Ilde; Venturin Silvana; Pallaro Ernesto; Scquizzato Luigino, 
Antonio, Ettore, Erasma e familiari defunti. 
10.30 S. MESSA Zugno Evelina; Cavinato Argia e Natale; Manera 
Giorgio e Meri; Michieletto Denis; Squizzato Vittorio. 
18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Zamprogna Giovanni e familiari 
defunti. 

 

 

10.30 S. MESSA Vanzo Franco; Bavato Gino e 

famigliari defunti; Fusaro Francesco, Prior 

Agnese; Baccega Alessandro, Sartor Maria. 

MERCOLEDÌ 16 
 
7.30 LODI 

 

7.00  S. MESSA Anime del Purgatorio; religiose vive e defunte 
della Comunità; ringraziamento per anniversario di Matrimonio. 

 
7.30 LODI 

18.00 S. MESSA in cimitero Mason Anna. 

GIOVEDÌ 17 
 
8.00 S. MESSA Cara Roberto e Salvador Luigi. 

7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Ziero Godisalvo e Maristella; sacerdoti vivi e 
defunti della Comunità; Sambataro Carmelo; Gazzola Lietta; 
Michielin Vittorio e Maria; Venturin Alba (ottavario); Brunato 
Antonio e Michielin Mistica. 

 
7.30 LODI  

VENERDÌ 18 7.30  LODI 
7.00  S. MESSA Stellin Elide e Centenario Vittorio; Anime del 
Purgatorio offerente. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente.   

SABATO 19 
7.30 LODI 
 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Sergio e Orlando; Volpato Vito e 
Bruna; Basso Giovanni (anniversario); Turco Pietro, Paolo e 
Nerina; Fiorucci Gonard e Maria; Peron Luigi; Stocco Ilario, 
Emanuela, Romano Guglielmo, Marcellina e Zanini Ermenegildo; 
Busato Antonio, Cesare, Gotti Rita, Volpato Antonietta e Maria; 
Camerin Teresa (ottavario). 

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; Volpato 

Lidia; def.ti Famiglia Gentilin; Cazzola Lina; 

Gamba Ada, Calabrò Sebastiano, Cian Mario; 

Def.ti Binotto Bruno; def.ti Famiglia Mason 

Ernesto; Scattolon Giovanna; def.ti Famiglie 

Cacciolato e Barbon. 

DOMENICA 20 
XX Tempo Ordinario 

8.00 S. MESSA Simionato Francesco e 
Gabriella (57° anniversario di Matrimonio); 
Giacomazzi Angelo e Maria; Guidolin Gina e 
Dino. 
 
9,15 S. MESSA Bresciani Romeo e Braghette 
Franco; Gasparini Giuseppe, Luigi e Noemi; 
Tosatto Elia e Teresa. 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; 
Borromello Tullio e Maria; Venturin Silvana; Pamio Natale, 
Luigia, Davino, Antonio, Maria e Assunta; Benin Silvia e familiari. 
10.30 S. MESSA Colle Demetrio; Ziero Carmela (anniversario); 
Martignon Luigi e Santi Maria. 
18.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e Famiglia; 

Gumiero Giovanni, Giuseppe e Luigi; Trevisan 

Giancarlo, Angelo e Renata; vive e defunti classe 

1940; Scattolon Giovanna. 

 


