
AVVISI COLLABORAZIONE 
Se guardate il 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 della famiglia. 
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 messia duramente alla prova 
da svariati problemi. È davvero bello vedere gli sposi felici di esserlo e costatare quanto questo 
possa far bene ai figli.  
 
- Lunedì 26 giugno è la memoria liturgica del Beato A. Giacinto Longhin. In duomo a Treviso alle 18.30 
sarà celebrata la S. Messa. Per coloro che volessero partecipare l’appuntamento è davanti all’oratorio 
di Piombino Dese alle 17.15. Per informazioni contattare Laura allo 346/3149125. 
- Martedì 27 alle ore 20.30 presso lo stand gastronomico della sagra di Levada si terrà un incontro per 
tutti coloro che desiderano offrire la loro disponibilità come figuranti e aiutanti per la giornata del 
Palio del Gran. 
- Servirebbero delle biciclette: due da uomo e tre da bambino. Coloro che ne fossero forniti e 
ritengono di poterle donare si rivolga al Centro di Ascolto della Caritas di Levada: Info Caritas 
3664917663. 

 

- 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  
 

- Continua la visita alle famiglie di via Albare  
- Lunedì 26 giugno Consiglio di Azione Cattolica alle ore 20,45 in Canonica. 
- 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
- Sabato 24 e domenica 25 giugno al termine delle SS. Messe a Levada e Torreselle sarà presente il 
mercatino del commercio equo e solidale. 
 
 

LEVADA 
- Il 29 Giugno è la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della nostra Comunità Parrocchiale. 
La nostra comunità sarà in festa dal 23 giugno al 3 luglio con vari momenti che potete vedere dai 
manifesti e dépliant nei dettagli.  
- Ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 un volontario è presente in canonica per il servizio di Ufficio 
Parrocchiale. 
- Domenica 25 giugno festeggeremo gli anniversari di matrimonio con la S. Messa alle 10.30.  
- Stiamo ultimando il montaggio delle nuove cucine parrocchiali. Chi desidera fare un’offerta può 
utilizzare la cassetta per le offerte straordinarie al centro della chiesa. 

 
TORRESELLE 
- Un vivo ringraziamento al Gruppo Sagra che ha devoluto alla comunità Parrocchiale un sostanzioso 
contributo per le necessità delle Strutture Comunitarie.   

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 Dal 10 giugno al 2 luglio si terrà la 9° Mostra del Collezionismo "Un po’ per gioco un po’ per 
amore" a cura del Circolo Spazio Estetico presso il nuovo Polo Culturale di via Mussa n.1. 
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 Dal 26 giugno al 2 luglio 2017 
 

   
  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,26-33)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto 
che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo 
nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli 
che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il 
potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi 
riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 
 
Commento Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste parole provo paura 

e commozione insieme: la paura di non capire un Dio che si perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli 
del capo; la commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, che fa per te ciò che nessuno ha fatto, 
ciò che nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue mani. Per dire che tu vali per Lui, 
che ha cura di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato di ogni tuo dettaglio. 
Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i passeri continuano a cadere, gli 
innocenti a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un soldo o gettati via appena spiccato il loro breve 
volo. Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite, che invia 
la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato questo passo sull'eco di certi proverbi popolari come: non si 
muove foglia che Dio non voglia.  
 Ma il Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure un passero cadrà a terra senza che Dio ne sia 
coinvolto, che nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì. Nulla accade senza il 
Padre, è la traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo voglia. Infatti molte cose, troppe accadono nel 
mondo contro il volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà del Padre, e tuttavia 
nulla avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore senza che Lui non ne patisca l'agonia, nessuno è 
rifiutato senza che non lo sia anche lui (Matteo 25), nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. 
Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli incontri di 
ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è di autenticamente umano che 
non trovi eco nel cuore di Dio. Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima 
è una fiamma che può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di ipocrisia. Muore quando ti 
lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli loro coraggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere 
gli ideali, a diffondere la paura. 
Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv 26,28,31), voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io 
valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una 
vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 

 

 

IL 29 GIUGNO È LA FESTA SOLENNE DEI SANTI PATRONI DI LEVADA: 
PIETRO E PAOLO. LA COMUNITÀ PARROCCHIALE È IN FESTA E 
CELEBRA LA SOLENNE EUCARISTIA GIOVEDÌ 29 ALLE ORE 19.00. 
SONO INVITATI IN MODO PARTICOLARE TUTTI I BATTEZZATI DI 
LEVADA.  

 
 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  25 
XII del Tempo 

Ordinario 

10.30 S. Messa Giubilei di Matrimonio 
11.30 Battesimo di Gray Luca Jeremy,  Livieri Valeria, 
Manzato Gaia, Plaza Cervantes Sophia Annette.  

 

 LUNEDÌ 26 
Beato A.G. Longhin 

7.30 LODI 7.00  S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari. 
 
7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

MARTEDÌ 27 
S. Cirillo di 

Alessandria 
7.30 S. MESSA ad m. offerente  

7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Stellin Elide e Vittorio; Marulli Elda-Anna 
(ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 28 
S. Ireneo 

7.30 LODI 
7.00  S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; 
Giovanni, Ezio, Maria, Lorenzo e Maurizio. 

7.30 LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero Zorzi Luigi, Pasquale e 
Luigia; Bortolotto Achille, Luisa e Maria. 

GIOVEDÌ 29 
Ss. Pietro e Paolo 

19.00 S. MESSA  Girardello Paolo; Zanlorenzi Piero; 

Vanzetto Eugenio, Pravato Giannina e Vanzetto 

Giovanni; Marcato Ines e Vanzetto Riccardo. 

7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; def.ti Lucato 
Pietro; Zanchin Erminio (dal Gruppo Cavallo); Zorzetto Olinda (dal 
Gruppo Cavallo); Ringraziamento (Gruppo Cavallo). 

7.30 LODI  

VENERDÌ 30 7.30  LODI 
7.00  S. MESSA def.ti mese di giugno; Zanchin Elena; Milan Giovanni, 
Onorina, genitori e fratelli. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente.   

SABATO 1 
luglio 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
11.00 Matrimonio di BRAGAGNOLO GIULIA E ZANCHIN MAURO 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Torrisi Rosa e Francesco; Calzavara Luigia; Turco 
Pietro, Paolo, suor Agnese, Domizia e Amabile; Mason Flora, Nepitali 
Virginio e Maria; Sacchetto Ernesta, Ornella e Peron Lucio; 
Trabacchin Tiburzio e Walter; Gaspari Federico; Roncato Pierina; 
Basso Primo Angelo e Brugnaro Walter. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Trevisan Malvino; Oliviero Giuseppe e 
Brazzalotto Iolanda; Andriolo Giovanni e Angela; 
Bottero Valdimiro, Franca e Giuliana; Zoggia Angelo. 

DOMENICA 2 
XIII del Tempo 

ordinario 

 

 
 

 
 
 
8.00 S. MESSA  
 
9,15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e Libralato 
Aurelia; don Anselmo Pizziolo; ann. Trevisan 
Tarcisio e def.ti famiglia; Ventura Gino e Pavanetto 
Ofelia; Pavanetto Arcangelo; Vanzetto Cirillo. 

 
9.00 S. MESSA Brunato Maria e Alberto; Beggiato Angelo; Fabbian 
Anastasia ved. Libralato; Pelloso Bruno, Cesare e Angela, Longato 
Romeo, Baesso Silvio e Malvino. 
10.30 S. MESSA Didonè Rino e Giovanni, Lucio e Gino; Bortolotto 
Agnese (amici di Simone); Venturin Silvana; Bano Maria e anime del 
Purgatorio; Roncato Eliseo e Volpato Maria. 
18.30 S. MESSA 40esimo di matrimonio di FORMENTIN ADRIANO E 
ANNA 
Battiston Carlo, Boromello Esterina, def.ti Battiston e Boromello; 
Lazzari Giovanni e Angelo; Zanini Giovanni; Chioato Mauro; 
Zamengo Lia. 

 

 

 
10.30 S. MESSA 55esimo di matrimonio di MONTIN 
PIETRO E ZANON MARIA 
Baesso Giovanni Battista e famigliari; Rosato Leonilde; 
Zanlorenzi Pietro. 

 

 

 


