
 

AVVISI COLLABORAZIONE 

I bollettini “COSTRUIRE INSIEME” sono pronti, i responsabili della distribuzione 
possono ritirarli per Piombino in Canonica; per Levada e Torreselle in sacrestia. 
Allegato al bollettino verrà recapitato in ogni famiglia anche un opuscolo dal titolo 
“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”. Il fascicoletto contiene una catechesi sulla 
celebrazione della Santa Messa; intende aiutare a comprendere più 
significativamente la celebrazione eucaristica e a motivarne la partecipazione. 
Incoraggiamo la lettura, la riflessione e l’approfondimento.   

 

Ringraziamo il Signore e tutti coloro che guidati dal suo Spirito si sono resi disponibili 
all’animazione e al servizio di tanti bambini e ragazzi nell’esperienza appena conclusa del 
GrEst.  
Ora c’è una nuova avventura formativa che ci attende quella dei campi scuola che 
inizieranno sabato prossimo con la terza media. Chiediamo al Signore che accompagni 
queste provvidenziali esperienze che la Comunità mette in atto per piccoli e grandi e che 
si concluderanno alla fine di agosto.  

 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
 

- Riprende la visita alle famiglie di via Albare 

- Giovedì 20  si riunirà il COMITATO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA alle ore 21. 
-Venerdì 21 l'adorazione delle 20:30 in cappellina sarà sospesa per permettere a tutti coloro 
che sono inseriti nei vari gruppi parrocchiali di partecipare alla cena comunitaria della 
Parrocchia. 
- La Scuola dell’Infanzia e del Nido cordialmente ringrazia i pittori per l’organizzazione della 
Mostra “Grazie Mille” e per la destinazione alla scuola dei fondi raccolti. 
- Un sentito ringraziamento anche all’insegnante della Scuola di danza Annalisa Caicci per 
l’offerta a favore della Scuola Materna, raccolta in occasione del saggio 
 

- 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.  
 
LEVADA  
 

- Ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 un volontario è presente in canonica per il servizio di 
Ufficio Parrocchiale. 
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 Dal 17 al 23 luglio 2017 
 

   
  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13, 1-23) 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli 
salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di 
molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una 
parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno 
sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi 
crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il 
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». (…..). 

 
Commento  

 
Oggi Gesù osserva un seminatore e intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore uscì a seminare. 
Non 'un', ma 'il' seminatore, Colui che con il seminare si identifica, perché altro non fa che 
immettere nel cuore e nel cosmo germi di vita. Uno dei più bei nomi di Dio: non il mietitore che 
fa i conti con le nostre povere messi, ma il seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che è la 
primavera del mondo, fontana di vita.  
Abbiamo tutti negli occhi l'immagine di un tempo antico: un uomo con una sacca al collo che 
percorre un campo, con un gesto largo della mano, sapiente e solenne, profezia di pane e di 
fame saziata. Ma la parabola collima solo fin qui. Il seguito è spiazzante: il seminatore lancia 
manciate generose anche sulla strada e sui rovi. Non è distratto o maldestro, è invece uno che 
spera anche nei sassi, un prodigo inguaribile, 
imprudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita 
e futuro ovunque, pieno di fiducia nella forza del 
seme e in quel pugno di terra e rovi che sono io.  
Che parla addirittura di un frutto uguale al cento per 
uno, cosa inesistente, irrealistica: nessun chicco di 
frumento si moltiplica per cento. Un'iperbole che 
dice la speranza altissima e amorosa di Dio in noi.  
Tuttavia, per quanto il seme sia buono, se non trova 
acqua e sole, il germoglio morirà presto. Il problema 
è il terreno buono. Allora io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il piccolo 
germoglio. Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il seme che porta 
in grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto 
da lei. 
Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola d'amore. Accoglierle dentro sé con 
tenerezza, custodirle e difenderle con energia, allevarle con sapienza. 
Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore. Ogni parola, ogni gesto che 
esce da me, se ne va per il mondo e produce frutto. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o 
germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere?  
Se noi avessimo occhi per guardare la vita, se avessimo la profondità degli occhi di Gesù, 
allora anche noi comporremmo parabole, parleremmo di Dio e dell'uomo con parabole, con 
poesia e speranza, proprio come faceva Gesù  

 

 

 



 
 
 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  16 
XV del Tempo 

Ordinario 

11.30 Battesimo di Sbrilli Clelia e Manesso Gaia 
Maria.   

 LUNEDÌ 17 7.30 LODI 7.00  S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e Ottorino. 7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

MARTEDÌ 18 7.30 S. MESSA ad m. offerente  
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Saccon Giuseppina e Volpato 
Angelo. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 19 7.30 LODI 7.00  S. MESSA Lucato Fernanda da cugini Baccega. 
7.30 LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero Bottero Benigno e Angela; 
Bortolotto Fiorina, Angela e Luigia; Gamba  Ada. 

GIOVEDÌ 20 8.00 S. MESSA in cimitero Anime del Purgatorio. 
7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Defunti di via Mussa; religiose vive e defunte della 
Comunità. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 21 7.30  LODI 

7.00  S. MESSA Anime del Purgatorio; benefattori vivi e defunti 
Scuola Materna e Nido; offerente Anime del Purgatorio. 

 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 22 
S. Maria 

Maddalena 

7.30 LODI 

 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Ruzzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Basso 
Giovanni e Olivi Noemi; Colle Demetrio; Boldrin Mario e Peron 
Carmela; Zanchin Giovanni; defunti famiglia Formentin Domenico; 
maestra Mercedes Ventura; mons. Aldo Roma; Bressan Bruna; 
Daminato Rina; Cagnin Maria e Baesso Ermenegildo. 

18.00 S. MESSA Miolo Olivo; Trevisan Malvino; Zampieri 
Graziella e Scapinello Franco; Salvadori Achille, Marzari 
Rita, Cazzaro Federico; Marzari Maria, Federico e Gina; 
Salvadori Michele; Cazzola Lina. 

DOMENICA 23 
XVI del Tempo 

ordinario 

 
8.00 S. MESSA Feltrin Albino, Zanlorenzi Piero e 
Vanzetto Mirco; Vanzetto Antonio, Domenica, 
Adele ed Ettore; Salvador Irma, Sergio, Luigi e Gen; 
Barbisan Bruno, Merlo Caterino e Maria; Salvador 
Sergio e famiglia.  
9,15 S. MESSA Tosatto Enrico e def. fam. Tosatto; 
Braghette Franco, Massimo e Candida; Severin 
Albano e Cavallin Giuseppina. 

 
9.00 S. MESSA Venturin Silvana; Anastasia Fabian ved. Libralato; 
Zanchin Erminio; Sartor Danilo; Zanini Bruno e familiari; Belliato 
Luigi; Andezzato Giovanni e genitori; Bressan Ottilia; Baesso Angela, 
Macchion Emilio e Olinda; Favaro Alfonso, Roncato Maria ed 
Ermenegildo. 
10.30 S. MESSA ad m. offerente 

11.30 BATTESIMO di Yearwood Zoe Stella e Vedovato Mattia 
18.30 S. MESSA Targhetta Paolo; Volpato Domenico; Scquizzato 
Alfonso, Maria, Bertilla e Gianni. 

 
10.30 S. MESSA Ceccon Giovanni e Genoveffa; Trevisan 
Giancarlo, Angelo e Renata. 

 


