
COLLABORAZIONE 
Terza Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato 

indetta da Papa Francesco 
Questo incontro di preghiera offrirà a ciascuno di noi credenti ed alle nostre comunità la preziosa 
opportunità di rinnovare la personale adesione alla nostra vocazione di custodi del creato, elevando a 
Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo 
aiuto per la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui 
viviamo. La celebrazione della Giornata, nella stessa data, con la Chiesa Ortodossa sarà un’occasione 
proficua per testimoniare la nostra crescente comunione con i fratelli ortodossi.  

Pertanto ci troviamo venerdì 1 settembre in chiesa a Piombino alle 20.30. 

- 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 

FESTA DI FINE ESTATE 
Nelle serate di sabato e domenica prossime, 2 e 3 settembre, vivremo la Festa di Fine Estate. È un 
momento nel quale tutte e tre le nostre Comunità si ritroveranno per vivere gioiosamente il buon esito 
delle attività estive che il Signore ci ha concesso. Sarà occasione di condivisione, convivialità e 
gratitudine per i tanti doni assaporati, che dicono la Bontà del Signore e la generosità di tanti che si 
sono messi a servizio nell’organizzazione, nel sostegno concreto e spirituale.  
Più dettagliatamente: 
- Sabato 2 dalle 19,15 c’è la possibilità di cenare assieme presso lo stand gastronomico allestito dal 
Direttivo dell’Oratorio di Piombino Dese, a seguire,  
alle ore 21, in sala San Tommaso Moro, i vari partecipanti dei GrEst delle tre parrocchie, dei 
campiscuola, degli itinerari formativi di collaborazione e diocesani, illustreranno le esperienze vissute 
accompagnandole con la proiezione dei momenti salienti. 
- Domenica 3 alle ore 17 sarà riproposto il musical “Madre Teresa” in sala San Tommaso Moro, 
realizzato dai nostri ragazzi con la regia di alcuni adulti. Tutti sono invitati, particolarmente i ragazzi e i 
giovani. Alla fine del musical siamo invitati a cenare insieme presso lo stand gastronomico dell’Oratorio 
di Piombino. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
- La visita alle famiglie riprenderà da lunedì 4 settembre. 
-5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA E TORRESELLE 
- 5x1000 per l’Oratorio NOI DON BOSCO. Codice Fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE: MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017, orari per la prima settimana: 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI RONCHI  
Per i bambini di 3 anni dal 13 al 14 settembre 2017 dalle 10.00 alle 12.00 
il 15 settembre 2017 dalle 8.00 alle 12.00 
per i bambini di 4 e 5 anni dal 13 al 15 settembre 2017 dalle 8.00 alle 13.00 (con pranzo) 
SCUOLA PRIMARIA  
Lezioni con solo orario antimeridiano per tutte le classi dal 13 al 16 settembre 2017 (dal 13 al 15 settembre Ronchi): 
ore 8.00/12.30 plessi di Piombino Dese e Torreselle/Levada, 8.00/13.00 plesso di Ronchi 
Solo il giorno 13 Settembre tutte le classi prime della scuola primaria inizieranno l’attività alle ore 9.00 per la prima 
fase di accoglienza. 
Inizio rientri pomeridiani per tutte le classi del solo plesso di Ronchi: lunedì 18 settembre 2017. 
SCUOLA SECONDARIA  
Dal 13 al 16 settembre tutte le classi           dalle ore 8.15 alle ore 11.15 
Il trasporto scolastico sarà garantito fin dal primo giorno di scuola. 
Per informazioni sul trasporto scolastico rivolgersi presso il Comune. 
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dal 28 agosto al 3 settembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16, 13-20) 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, 
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri 
Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei 
il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne 
né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi 
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla 
terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.  
 

Commento 

Oggi il Vangelo propone due delle centinaia di domande che intessono il testo biblico: Cosa dice la 
gente? E voi che cosa dite? Gesù, riferiscono gli evangelisti, «non parlava alla gente se non con 
parabole» (Mt 13,34) e con domande. Gesù ha scelto queste due forme particolari di linguaggio perché 
esse compongono un metodo di comunicazione generativo e coinvolgente, che non lascia spettatori 
passivi. Lui era un maestro dell'esistenza, e voleva i suoi pensatori e poeti della vita: «Le risposte ci 
appagano e ci fanno stare fermi, le domande invece, ci obbligano a guardare avanti e ci fanno 
camminare» (Pier Luigi Ricci). Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: La gente, chi 
dice che io sia?. La risposta della gente è univoca, bella e sbagliata insieme: Dicono che sei un profeta! 
Una creatura di fuoco e di luce, come Elia o il Battista; sei bocca di Dio e bocca dei poveri. Ma Gesù non 
è un uomo del passato, fosse pure il più grande di tutti, che ritorna. A questo punto la domanda, arriva 
esplicita, diretta: Ma voi, chi dite che io sia? Prima di tutto c'è un ma, una avversativa, quasi in 
opposizione a ciò che dice la gente. Come se dicesse: non si crede per sentito dire. Ma voi, voi con le 
barche abbandonate, voi che siete con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono 
io per voi?  In questa domanda è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Gesù non cerca 
formule o parole, cerca relazioni (io per te). Non vuole definizioni ma coinvolgimenti: che cosa ti è 
successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto 
conto per te? Che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta di Pietro per avere 
informazioni o conferme, per sapere se è più bravo degli altri maestri, ma per sapere se Pietro è 
innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può 
essere la culla o la tomba di Dio. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. La risposta di 
Pietro è a due livelli: Tu sei il Messia, Dio che agisce nella storia; e poi, bellissimo: sei il figlio del Dio 
vivente.  Figlio nella Bibbia è un termine tecnico: è colui che fa ciò che il padre fa, che gli assomiglia in 
tutto, che ne prolunga la vita. Tu sei Figlio del Dio vivente, equivale a: Tu sei il Vivente. Sei grembo 
gravido di vita, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata, sorgente della vita. Se 
cerchiamo oltre le parole, se scendiamo al loro momento sorgivo, possiamo ancora ascoltare la 
dichiarazione d'amore di Pietro: tu sei la mia vita! Trovando te ho trovato la vita.  
 

Samuele Moro, chierico di 4^ teologia che per tre anni ha svolto il servizio pastorale in mezzo a noi, 
conclude la sua presenza nelle nostre parrocchie. Ringrazieremo il Signore e lo saluteremo: domenica 
3 settembre alle Messa delle 8 a Levada, alla Messa delle 9 a Piombino Dese e alle 10.30 a Torreselle.  
Potremo fargli festa sabato 2 settembre in sala S. Tommaso Moro, alla fine della presentazione delle 
attività estive. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 27 

agosto 
XXI Tempo 

Ordinario 

10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di 

Matrimonio di Bastarolo Antonio e 

Giovannina 

11.30 Battesimo di Vanzetto Margot 

10.30 S. MESSA 60esimo anniversario di Matrimonio di Favaron Luigi 

e Tolomio Adriana 
 

 LUNEDÍ 28 
S. Agostino 

7.00 LODI 
7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina. 
 

7.30 S.MESSA 

MARTEDÍ 29 
S. Giovanni 

Battista 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA  ad m. offerente 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 30 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Tombacco Liliana. 
7.30  S. MESSA in cimitero  Mason Anna; 

Bortolotto Fiorina, Luigia e Angela 

GIOVEDÍ 31 7.30 S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA tutti i defunti del mese di Luglio; Benfatto Emilio. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 1 

settembre 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA benefattori vivi e defunti della Scuola Materna e Asilo 

Nido; Formentin Elena (anniversario) 
15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

SABATO 2 7.30 LODI 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e Talin Ottorino; De 

Franceschi Giovanni, Poloni Albino e Tosato Maria; Dario Luciana, 

Ruggero e Ivana; Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e Vittoria; Baesso 

Anna. 

18.00 S. MESSA  Cazzola Lina; Stocco 

Ilario, Emanuela, Baron Luigi e Dina; def.ti 

Famiglia Mason Ernesto; Ventura Valerio; 

Baccega Giuseppe; Famiglia Baccega Luigi; 

Volpato Antonio e Elisa.  

DOMENICA 3 
XXII Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Boscardin Agnese e 

Gioacchino; Ferro Ruggero, Elsa e 

Girardello Paolo; Cara Roberto; 

Salvador Sergio (da amici); De Benetti 

Gina; Salvador Luigi e defunti famiglia 

Genin. 
 

9.15 S. MESSA Pavaneto Ermanno e 

Libralato Aurelia; don Anselmo 

Pizziolo; Vanzetto Cirillo; defunti 

Condotta e Ventura; Nonsoloni Gino, 

Bruna e Libralato Mario. 

9.00 S. MESSA Venturin Silvana; Beggiato Angelo; Bellò Ferruccio, 

Angela e Francesco; Pelloso Francesco e Teresa; Formentin Aniceto, 

Peron Argentina e Diego; Didonè Rina; Zizzola Rino e Maria. 

Alberto ed Eleonora Boldrin nel 5° anniversario matrimonio. 
10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di Matrimonio di Belliato 

Lorenzo e  Zacchello Giuseppina. 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni e Angelo; don Cesare Boldrin e 

Agnese. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; 

Rosato Leonilde; Trevisan Giancarlo, 

Angelo e Renata; De Pieri Guerrino, 

Giuseppe e Rosalia; def.ti Famiglia Aggio 

Mario; vivi e defunti Famiglia Miolo. 

  


