
AVVISI COLLABORAZIONE 

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. 
 

-  Lunedì 31 Luglio, alle ore 20.45 in oratorio a Piombino Dese riunione per i genitori dei ragazzi del 
camposcuola di I e II media 

 

- 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 
- Giovedì 3 agosto alle ore 21 l’equipe S. Tommaso Moro si ritrova in Canonica 
- 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 
- L’Oratorio “Noi Don Bosco” organizza: CAMMINATA «FARRA D'ALPAGO - LAGO DI SANTA CROCE» 
Domenica 3 settembre - iscrizioni entro il 30 luglio in Canonica e presso tabaccheria edicola Giusy e 
Gianni (fronte chiesa a Torreselle). (Per altre informazioni vedere nelle locandine appese in chiesa.) 
 
-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. 

 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 

L’Associazione Famiglie Piombinesi (A.F.P.) in collaborazione con la “Scuola Primaria A. Stiffoni” dell’Istituto 
Comprensivo di Piombino Dese ha intenzione di promuove, per il secondo anno, un progetto “Doposcuola 
Solidale” a favore di alunni in difficoltà scolastica individuati dall’Istituto stesso. L’associazione sta cercando 
volontari maggiorenni, docenti in pensione, studenti universitari e chiunque abbia un po’ di tempo libero e di 
capacità relazionali, da inserire all’interno di tale progetto. Chi è interessato può scrivere a  info.afp@libero.it,   
oppure telefonare a: Gian Paolo Zamprogna (Presidente A.F.P.) 3404610161; Ornella Marangon (vice presidente 
A.F.P.) 3474681138 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

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

 Dal 31 luglio al 6 agosto 2017 
    

  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13, 44-52) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova 
e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un 
mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i 
pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche». Parola del Signore.  

 

Commento  
Un contadino e un mercante trovano tesori. Accade a uno che, per caso, senza averlo programmato, tra rovi e sassi, 
su un campo non suo, resta folgorato dalla scoperta e dalla gioia. Accade a uno che invece, da intenditore 
appassionato e determinato, gira il mondo dietro il suo sogno.  
Due modalità che sembrano contraddirsi, ma il Vangelo è liberante: l'incontro con Dio non sopporta statistiche, è 
possibile a tutti trovarlo o essere trovati da lui, sorpresi da una luce sulla via di Damasco, oppure da un Dio 
innamorato di normalità, che passa, come dice Teresa d'Avila, "fra le pentole della cucina", che è nel tuo campo di 
ogni giorno, là dove vivi e lavori e ami, come un contadino paziente. 
«Trovato il tesoro, l'uomo pieno di gioia va, vende tutti i suoi averi e compra quel campo». La gioia è il primo tesoro 
che il tesoro regala, è il movente che fa camminare, correre, volare: per cui vendere tutti gli averi non porta con sé 
nessun sentore di rinuncia (Gesù non chiede mai sacrifici quando parla del Regno), sembra piuttosto lo straripare 
di un futuro nuovo, di una gioiosa speranza.  
Niente di quello di prima viene buttato via. Il contadino e il mercante vendono tutto, ma per guadagnare tutto. 
Lasciano molto, ma per avere di più. Non perdono niente, lo investono. Così sono i cristiani: scelgono e scegliendo 
bene guadagnano. Non sono più buoni degli altri, ma più ricchi: hanno investito in un tesoro di speranza, di luce, di 
cuore. I discepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca, ma cercano.  

 

“PERDON D'ASSISI”  

Come San Francesco chiese ed ottenne dal Signore l'indulgenza del perdono 
Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella 
chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide 
sopra l'altare il Cristo rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di 
Angeli. Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: 
«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a 
visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe». 
«Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di 
maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, 
questa indulgenza». E Francesco si presentò subito a Papa Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con 
candore gli raccontò la visone avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua 
approvazione. Poi disse: «Per quanti anni vuoi questa indulgenza?». Francesco scattando rispose: «Padre Santo, 
non domando anni, ma anime». Qualche giorno più tardi Francesco insieme ai Vescovi dell'Umbria, al popolo 
convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!». 

 
Dal mezzogiorno di lunedì 1° agosto a tutto il 2 agosto, nella chiesa parrocchiale o in una chiesa francescana, 

si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola “Perdon d’Assisi”. L’opera prescritta per acquistarla è: la devota 
visita alla chiesa in cui si devono pregare il Padre Nostro e il Credo, essere confessati e comunicati. 
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  Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  30 luglio 
XVII  del Tempo 

Ordinario 

   

 LUNEDÌ 31 
S. Ignazio di Loyola 

7.30 LODI 7.00  S. MESSA Tutti i def. del mese di Luglio; Anime del Purgatorio. 
 
7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

MARTEDÌ 1 agosto 
S. Alfonso 

7.30 S. MESSA ad m. offerente  

7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Fassina Giuseppina; richiesta di perdono per 
bestemmie da parte di scienziati; Trento Miotto Angelo (ottavario); 
Fassina Giuseppina (da parte delle tue amiche del cuore). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 2 7.30 LODI 7.00  S. MESSA ad m. offerente 
7.30 LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero  Scattolon Giovanna; 
Mason Anna; Bortolotto Pietro, Rosa, Eugenio. 

GIOVEDÌ 3 8.00 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30  S. MESSA ad m. offerente   

7.30 LODI  

VENERDÌ 4 
S. Giovanni 

7.30  LODI 
7.00  S. MESSA Anime del Purgatorio. 

 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  Zorzi Luigi (anniversario) 

SABATO 5 
7.30 LODI 
 

7.00 LODI 
 
18.30 S. MESSA Squizzato Vittorio; Trevisanello Giovanni Battista; 
Roncato Vally e familiari defunti; Scquizzato Tiziano e Angela; De 
Grandis Zoe; Calzavara Gianfranco e Fabio, Martignon Pietro e 
Angela; Bison Bernardino fratelli e sorelle; Pirolo Gino, Angela e 
Adelia; suor Luigia Innocenza Cagnin; Scattolon Armenio; Scquizzato 
Sergio e Orlando. 

18.00 S. MESSA Venturin Primo, Dinale Italia; 
Carestiato Giuseppina; Trevisan Malvino; Tempesta 
Vincenzo e Speranza; Miolo Pietro e Maria; Cazzola 
Lina; Pivato Ernesto e defunti Famiglia; Mazzoccato 
Mario e defunti Famiglia. 

DOMENICA 6 
Trasfigurazione del 

Signore 

 
8.00 S. MESSA Bresciani Ottorino; Boscardin  
Agnese e Gioacchino; Prevato Francesco, 
Ferro Ruggero ed Elsa; Libralato Arcangelo, 
Franco e Gemma; Libralato Angelo e 
Vendramin Pierina; fam. Maren Narcisio; def. 
fam. Fontana. 
 
9,15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e Libralato 
Aurelia; don Anselmo Pizziolo; Vanzetto 
Cirillo; Gasparini Giordano e Biondo Teresa; 
defunti Condotta e Ventura; Libralato Italia e 
Mancon Savino. 

 
9.00 S. MESSA  Beggiato Angelo; Pelloso Bruno, Cesare e Angela; 
Chioato Aldo; Venturin Silvana; Volpato Elena, Bruno e Ugo; Volpato 
Romano; Alcide e Gina Bavato; Mason Luigi, Giovanni, Luciana e 
Vettori Carolina. 
 
10.30 S. MESSA Roncato Eliseo, Volpato Maria e Scattolon Arduino; 
Volpato Marcellina, Olivi Tiziano e De Franceschi Giovanni; 
Scquizzato Rino, Leone e Perin Maria; famiglia Gasparini Dino. 

 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni. 

 

 
 
10.30 S. MESSA Rosato Leonilde; Bosello Pietro e 
Ottavia; Trevisan Giancarlo, Angelo e Renata; Oliviero 
Marcello; Simionato suor Angela. 

 


