
 

AVVISI COLLABORAZIONE 
 

Da oggi prendono il via i campiscuola estivi delle varie classi ACR e ACG della collaborazione; i primi a 
partire sono i ragazzi di terza media, ad Arco di Trento da sabato 22 fino al 29 luglio; poi quelli di prima 
superiore, in Piemonte, da lunedì 24 al 29 luglio. 
Quest’anno, per venire incontro alle spese dei campiscuola, chiediamo ai genitori dei ragazzi e a 
chiunque voglia contribuire, un piccolo aiuto: chi ha un orto a casa, potrà offrire della frutta o della 
verdura per i campiscuola contattando i vari responsabili entro le date sotto indicate, in modo da 
organizzare la spesa nel modo migliore: 
- campo elementari a Tonadico, dal 20 al 23 agosto. Contattare Elena 3457836048 o Jenny 3488198345 
entro mercoledì 16 agosto; 
- campo 1° e 2° media a Tonadico, dal 23 al 27 agosto. Contattare Giorgio 3484832778 entro venerdì 18 
agosto.   
Questo piccolo contributo potrebbe essere davvero importante per molti dei nostri campiscuola: grazie. 
- Con domenica 24 settembre inizierà l’itinerario di preparazione alla vita di coppia dei fidanzati, in 
fondo alla chiesa si possono trovare i dépliant illustrativi del percorso. Lo stesso dépliant è consultabile 
e reperibile nel sito della Parrocchia. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie di via Albare 

 
- 5x1000 per l’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282. 
 
LEVADA E TORRESELLE 
- Per tempo informiamo che sono aperte le iscrizioni per una gita\escursione per il 3 settembre 
proposta e organizzata dal NOI oratorio. 

 
-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  
- Si ringrazia il gruppo della Pesca di Beneficenza per l’offerta (5340 euro) a favore della Scuola Materna. 

- Sabato 29 luglio - in occasione della festività di Sant'Anna - alle 19.30 recita del Rosario presso il 
capitello di via Prati.  Seguirà un momento conviviale e di condivisione. 
- Ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 un volontario è presente in canonica per il servizio di Ufficio 
Parrocchiale. 
 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

La Pro Loco piombinese organizza presso l'area esterna del palazzetto dello sport "R...estate a 
Piombino Dese", eventi per tutte le età e menù estivo dal 26 al 29 luglio a partire dalle ore 20.00. Per 
info 334-2293511.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

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

 Dal 24 al 30 luglio 2017 
 

   
  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13, 24-30) 
In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha 
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della 
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo 
campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: 
“Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 
riponètelo nel mio granaio”».  

 

Commento Padre Giovanni Vannucci, uno dei massimi mistici del '900, interpretava con parole 
luminose questa parabola. Diceva: “Il nostro cuore è un pugno di terra, seminato di buon seme e 
assediato da erbacce; una zolla di terra dove intrecciano le loro radici, talvolta inestricabili, il bene e il 
male”.  
«Vuoi che andiamo a togliere la zizzania?» domandano i servi al padrone. La risposta è perentoria: «No, 
perché rischiate di strapparmi spighe di buon grano!». Un conflitto di sguardi: quello dei servi si posa sul 
male, quello del padrone sul bene. Il seminatore infaticabile ripete: guarda al buon grano di domani,non 
alla zizzania. La gramigna è secondaria, viene dopo, vale di meno.  
Tu pensa al buon seme. Davanti a Dio una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo, il 
bene è più importante del male, la luce conta più del buio. La morale del Vangelo infatti non è quella 
della perfezione, l'ideale assoluto e senza macchia, 
ma quella del cammino, della fecondità, dell'avvio, 
di grappoli che maturano tenacemente nel sole, di 
spighe che dolcemente si gonfiano di vita.  
La parabola ci invita a liberarci dai falsi esami di 
coscienza, dallo stilare il solito lungo elenco di 
ombre e di fragilità, che poi è sempre lo stesso. La 
nostra coscienza chiara, illuminata e sincera deve 
scoprire prima di tutto ciò che di vitale, bello, 
buono, promettente, la mano viva di Dio ha 
seminato in noi: il nostro giardino, l'Eden affidato 
alla nostra cura. Mettiamoci sulla strada con cui Dio 
agisce: per vincere la notte accende il mattino; per far fiorire la steppa sterile getta infiniti semi di vita; 
per sollevare la farina pesante e immobile mette un pizzico di lievito. Dio avvia la primavera del cosmo, a 
noi spetta diventare l'estate profumata di messi. Io non sono i miei difetti o le mie debolezze, ma le mie 
maturazioni. Non sono creato a immagine del Nemico e della sua notte, ma a immagine del Creatore e 
del suo giorno. La vita spirituale cristiana è uno sguardo, solare, positivo, vitale che dobbiamo avere 
verso noi stessi e consiste nel non preoccuparmi prima di tutto delle erbacce o dei difetti, ma nel 
venerare tutte le forze di bontà, di generosità, di accoglienza, di bellezza e di tenerezza che Dio ci 
consegna. Facciamo che queste erompano in tutta la loro forza, in tutta la loro potenza e vedremo le 
tenebre scomparire. Custodisci e coltiva con ogni cura i talenti, i doni, i semi di vita e la zizzania avrà 
sempre meno terreno. Preoccupati del buon seme, ama la vita, proteggi ogni germoglio, sii indulgente 

con tutte le creature. E sii indulgente anche con te stesso. E tutto il tuo essere fiorirà nella luce. 



 
 

 

 

  Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  23 
XVI  del Tempo 

Ordinario 

 11.30 BATTESIMO di Yearwood Zoe Stella e Vedovato Mattia  

 LUNEDÌ 24 7.30 LODI 7.00  S. MESSA ad m. offerente 7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

MARTEDÌ 25 
S. Giacomo apostolo 

7.30 S. MESSA ad m. offerente  
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari; Sacchetto Elena; Bellò 
Ferruccio ed Ester; def.ti Adami Maria e Gennaro. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 26 
Ss. Gioacchino e Anna 

7.30 LODI 
7.00  S. MESSA per tutte le mamme e i papà; Zanini Francesco, 
Giuseppe e Anna. 

7.30 LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero famiglia Bottero Benigno; 
Gamba Ada e Letizia;  Scapinello Giacomo e nonni. 

GIOVEDÌ 27 
8.00 S. MESSA in cimitero Pavanetto Orlando; 
Ventura Malvina e Lidia; anime del Purgatorio. 

7.00 LODI 
18.30  S. MESSA  Venturin Elisa e famigliari def.ti; Zamprogna Rino, 
Norma e Adolfo. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 28 7.30  LODI 
7.00  S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio Angelo e Regina. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 29 
S. Marta 

7.30 LODI 
 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Battiston Paola; Frasson Virgilio e Perin Palmira; 
Cagnin Gino e Baldo Eleonora; Corò Maria, Zamengo Zeffirino e 
famigliari def.ti; Parolin Giuseppe e Fernanda; Tieppo Gianfranco; 
def.ti famiglia Formentin Domenico e Ida; Bressan Bruna; Moro 
Francesco, Silvio e Carnio Ester; Montin Lino; Zanini Giovanni 
Battista e Maristellla; Volpato Silvio ed Emma; Bavato Igino e 
Adelina. 

18.00 S. MESSA famiglia Levorato Guido, Denti 
Ornella Silvestrin; Trevisan Malvino; Miolo Vincenzo; 
defunti Bottero e Cazzola; Cazzola Lina. 

DOMENICA 30 
XVII del Tempo ordinario 

 
8.00 S. MESSA Simionato Ampelio e famigliari 
def.ti, Santinon Alessandro e famigliari def.ti; 
Feltrin Luigi, Amalia e Domenico; Zanlorenzi 
Emanuele e Carmela; Fraternali Anna. 
 
9,15 S. MESSA famiglia Mancon Graziano; 
Salvador Sergio e famiglia Chioato; Gasparini 
Bruno e defunti. 

 
9.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Scattolon Alessandro; Montin 
Carmela, Milan Evaristo e Costantino. 
10.30 S. MESSA Mazzonetto Giuseppe, Pasqua e Marino. 
18.30 S. MESSA Zamprogna Giovanni e famigliari def.ti; Scattolon 
Silvio e Maria e Feltrin Ada e Antonio; Casarin Silvio, Pallaro 
Francesco e Savietto Antonia; Zuanon Fabrizio, Libralato Alfeo, Duso 
Luigi, Paolo e Zago Luisa. 

 

10.30 S. MESSA Miolo Primo, Bianco Rita, famiglia 
Castellan; Zanini Vittorio e Noemi; Volpato Vittorio e 
famigliari defunti; Busolin Giuseppe; Simionato suor 
Angela. 

 


