
 
 

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 sabato 23 e domenica 24 settembre. Per informazioni e adesioni 
rivolgersi alla Scuola Materna. All’iscrizione viene richiesta una caparra di 50,00 euro. 
* Itinerari di preparazione al battesimo: sono aperte in canonica le iscrizioni al prossimo 
itinerario di settembre e ottobre, che inizierà giovedì 7 settembre. 
* Itinerario fidanzati: dépliant in fondo alla chiesa e nel sito della Parrocchia. 
 
Continuano i campiscuola estivi della collaborazione: 
* 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 Giulia allo  
348 5392536 entro lunedì 21 agosto (medie). 
 

FESTA DI FINE ESTATE 
- Sabato 2 e domenica 3 settembre si concludono le attività estive con un momento di festa 
organizzato dall'oratorio. Programma e orari verranno comunicati con maggior precisione la 
prossima settimana. 

 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- La visita alle famiglie di via Albare riprenderà in settembre. 
- 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 
 

 Dal 21 al 27 agosto 2017 
 

   
  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 15, 21-28) 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di 
Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una 
parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene 
dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa 
d'Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli 
rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore - disse 
la donna -, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua 
figlia fu guarita.  

 

 

La donna delle briciole, una madre straniera, intelligente e 
indomita, che non si arrende ai silenzi e alle risposte brusche 
di Gesù, è uno dei personaggi più simpatici del Vangelo. E 
Gesù, uomo di incontri, esce trasformato dall'incontro con lei. 
Una donna di un altro paese e di un'altra religione, in un certo 
senso “converte” Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa 
sconfinare oltre Israele, gli apre il cuore alla fame e al dolore di tutti i bambini, che siano d'Israele, di Tiro 
e Sidone, figli di Raqqa o dei barconi, poco importa: la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico 
l'amore delle madri. No, dice la donna a Gesù, tu non sei venuto solo per quelli di Israele, ma anche per 
me, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo. 
Anche i discepoli sono coinvolti nell'assedio tenace della donna: Rispondile, così ci lascia in pace. Ma la 
posizione di Gesù è molto netta e brusca: io sono stato mandato solo per quelli della mia nazione, quelli 
della mia religione e della mia cultura. 
La donna però non si arrende: aiuta me e mia figlia! Gesù replica con una parola ancora più ruvida: Non 
si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano chiamati “cani” e disprezzati come 
tali. 
E qui arriva la risposta geniale della donna: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che 
cadono dalla tavola dei loro padroni. È la svolta del racconto. Questa immagine illumina Gesù. Nel regno 
di Dio, non ci sono figli e no, uomini e cani. Ma solo fame e figli da saziare, e figli sono anche quelli che 
pregano un altro Dio. 
Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che non conosce la Bibbia, che prega altri dei, 
per Gesù è donna di grande fede.  
La sua grande fede sta nel credere che nel cuore di Dio non ci sono figli e cani, che Lui prova dolore per 
il dolore di ogni bambino, che la sofferenza di un uomo conta più della sua religione. Lei non conosce la 
fede dei catechismi, ma possiede quella delle madri che soffrono. Conosce Dio dal di dentro, lo sente 
all'unisono con il suo cuore di madre, lo sente pulsare nel profondo delle sue piaghe: «è con il cuore che 
si crede», scrive Paolo (Rm 10,10). Lei sa che Dio è felice quando una madre, qualsiasi madre, 
abbraccia felice la carne della sua carne, finalmente guarita. 
Avvenga per te come desideri. Gesù ribalta la domanda della madre, gliela restituisce: Sei tu e il tuo 
desiderio che comandate. La tua fede e il tuo desiderio sono come un grembo che partorisce il miracolo. 
Matura, in questo racconto, un sogno di mondo da abbracciare: la terra come un'unica grande casa, con 
una tavola ricca di pane e ricca di figli. E tutti, tutti sono dei nostri. 

 

Commento  di E. Ronchi 
 



 

 

 

                                                                                                             
 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 20   
XX Tempo 
Ordinario 

   

 LUNEDÌ 21 
S. Pio X 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari; Scquizzato 
Renato e famigliari; anime del Purgatorio. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

 
 

MARTEDÌ 22 
B. Vergine Maria 

Regina 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Rizzante 
Eugenio, Emilia e sorelle suore; Bottaro Beatrice e Luigi; 
Centenaro Maristella; Berton Emilio e Bortolozzo Erna; 
Peccerella Francesco, Anna e Raffaellina; Formentin Teresa e 
Zamprogna Silvio; def.ti Bisinella Angelo; mons. Aldo Roma; 
def.ti famiglia Longato Lino.  

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 23 
 
7.30 LODI 
 

7.00  S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli def.ti; Bellò 
Ferruccio, Teresa e Giovanni; Ghiraldi Vittorino. 

 
7.30 LODI 

18.00 S. MESSA in cimitero Scapinello Giacomo; anime del 

Purgatorio. 

GIOVEDÌ 24 
S. Bartolomeo 

8.00 S. MESSA Pavanetto Giovanni e Dona Irma. 
7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Sacchetto Elena; def.ti di via Mussa; Venturin 
Alba e Pavan Ezio; Amelia, Ida e Regina. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 25 7.30  LODI 

7.00  S. MESSA Mares Luisa e Caterina; don Danilo Bovo e 
don Nazzareno Voltarel 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-
22.00) 

7.30 S. MESSA  def.ti famiglia Mason Ernesto. 

SABATO 26 
7.30 LODI 
 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Da Maren Giuseppe (anniversario); Zanini 
Giovanni Battista e Maristella; Volpato Silvio ed Emma; 
Scquizzato Maria e Grigoletto Tito; Baesso Gino; Battiston 
Paola; Badella Serafino e Mario; Mazzon Danilo; Cagnin Flavio. 

18.00 S. MESSA Miolo Olivo; famiglia Levorato Guido, Denti 
Ornella Silvestrin; Zampieri Graziella, Scapinello Franco; 
Cazzola Lina; def.ti Mattiello; Don Provino e fratelli; Bortolato 
Maria e Mason Cornelio; Basso Angelo e fratelli defunti; 
Bragagnolo Augusta; Basso Emilio; Andriolo Angela e 
Giovanni; per offerente.  

DOMENICA 27 
XXI Tempo 
Ordinario 

 
8.00 S. MESSA Simionato Ampelio e fam. def.ti; Sr. 
Angela; Santinon Alessandro e fam. def.ti; Manesso 
Rizzieri e Vendramin Serafina; fam. De Conto 
Diodato, Luciano, Daniele e Mauro.  
 
9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e fam. def.ti; 
Carpelli Luigi; def.ti fam. Bresciani Giuseppe; 
Spoladore Ottavio e Angela; Pavanetto Arturo e 
Marcato Antonietta; Vanzetto Benvenuto; Aggujaro 
Rina e Gino; Masiero Pasqua e Aldo. 
 
11.00 S. MESSA 50° matrimonio Bastarolo Antonio 
e Giovannina. 
 

9.00 S. MESSA Gazzola Renata; Zanchin Erminio;Teresa, Lino 
e Valerio; Venturin Silvana; Biancato Anita. 
10.30 S. MESSA 60esimo anniversario di matrimonio di 
Favaron Luigi e Tolomio Adriana 

Baesso Silvio, Malvino e Longato Romeo; Dario Luigi e 
Giovannina; Bragagnolo Ugo e Ida. 
18.30 S. MESSA Santi Davino.  

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; Fusaro Francesco 
e Prior Agnese; def.ti di Bosello Marcella; Mason Umberto e 
Marcellina, Biliato Silvio e Filomena; def.ti famiglia Aggio 
Mario; Scattolon Giovanna. 

 


