
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 

 
Nella prossima settimana gli itinerari formativi della nostra Collaborazione Pastorale coinvolgeranno 
l’ACR, le famiglie e i giovani educatori  
Più dettagliatamente:  
* 3 giovani educatori saranno a Caviola dal 5 al 12 agosto per il “Campo Base” diocesano.  
* 23 famiglie saranno a Crespano del Grappa dal 12 al 19 agosto per il percorso “Sposi Nuovi”. 
* 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: 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: 
- Elena 3457836048 o Jenny 3488198345 entro mercoledì 16 agosto; 
- Giorgio 3484832778 entro venerdì 18 agosto.  
Questo piccolo contributo potrebbe essere davvero importante per molti dei nostri campiscuola: grazie. 

 
- Dal 12 al 19 agosto (esclusi il 13 e 15) dalle ore 6.30 alle ore 7.00 si svolgerà in Chiesa l'Adorazione a 
sostegno della settimana di formazione di Sposi Nuovi. 
 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie di via Albare. 
- L’ Adorazione Eucaristica nel mese di agosto si terrà solo al venerdì con il consueto orario. 
 
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, il 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 o a Ornella Marangon (vice presidente A.F.P.) 
3474681138. 
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 Dal 7 al 13 agosto 2017 
 

   
  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17, 1-9) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, 
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia 
risorto dai morti». 

 

 

Commento  
1. Dopo il primo annuncio della passione e la chiamata di Gesù a “seguirlo” sulla via della “croce” (Mt 16, 21-28 
par), lo stesso vangelo di Matteo racconta quest’episodio 
singolare e straordinario della trasfigurazione. Per un lettore 
che ha familiarità con la lettura della Bibbia, evocare la salita 
su di un monte citando Mosè e la presenza di una nube, tutto 
questo ci rimanda all’episodio di Mosè sul Sinai (Es 24,1.9.15) 
Quando Mosè scese dal Sinai, aveva il volto splendente (Es 
34,29-35). Tutto questo esprime la rivelazione di Dio. Ma 
nella trasfigurazione si mette in evidenza che in Gesù Dio si fa 
conoscere a noi non nello splendore della gloria, ma nella 
sequela di quel Gesù che ha lottato contro la sofferenza, fino 
al punto di essere condannato ed escluso dai poteri del 
sistema.     
 2. Per questo, in questo strano racconto è impressionante il 
fatto che il Dio di Gesù si manifesti in un uomo che ha appena 
annunciato la fine della sua vita come la fine di una persona 
esclusa, schiacciata ed umiliata come un cadavere appeso ad 
un palo, sul quale pesava la maledizione che ricadeva sugli 
“stranieri” e sui “ribelli”, sui delinquenti violenti e sugli 
schiavi. 
 3. Ma attenzione: la trasfigurazione non è l’esaltazione del 
fallimento o del fallito. È l’affermazione sorprendente del 
fatto che il Dio più alto ed eccelso si rivela e si incontra 
nell’essere umano più umiliato ed umanamente più 
disprezzato. In questo ha le sue radici la rivoluzione totale che 
ci presenta il Vangelo. La rivoluzione che non assimiliamo. Ed ancor meno integriamo nelle nostre vite, che 
proteggiamo sempre mediante comportamenti “ben visti”, mediante “atti di pietà e di fervore”, attraverso i nostri 
poveri “comportamenti impeccabili”, che possono essere proprio l’”illusione” degli “illusi”. Alla fine, i tre discepoli 
hanno incontrato “solo Gesù”. È l’unica cosa che resta in piedi nella vita, come fonte di vita e di speranza di futuro.  
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  Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 6   
Trasfigurazione del 

Signore 

   

 LUNEDÌ 7 
 
7.30 LODI 

 
7.00  S. MESSA Favarato Maria e Angelo. 

 

7.30 S. MESSA  Def.ti famiglia Mason Ernesto. 

MARTEDÌ 8 
S. Domenico 

 
7.30 S. MESSA Perin Pierina e Mario; Mancon 
Orlando e fam. Cazzaro. 

7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Formentin Zita e Mattiello Olindo; Formentin Bruna 
e Venturin Bruno; Dieghi Giancarlo; Gabrielli Silvio e Norina; 
Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Fortuni Lorenzo. 

 

 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 9 
S. Teresa Benedetta 

della Croce 

 
7.30 LODI 

 

 
7.00  S. MESSA Zamprogna Anna; anime del purgatorio. 

 
7.30 LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero Def.ti di Simionato Imelda; 
Mason Anna. 

GIOVEDÌ 10 
S. Lorenzo 

 
8.00 S. MESSA Condotta Andrea e Bruttocao 
Andrea; Cara Roberto. 

 
7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Benefattori Scuola Materna e Nido. 

 
7.30 LODI  

VENERDÌ 11 
S. Chiara 

7.30  LODI 
7.00  S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genitori. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  Ad m. offerente.   

SABATO 12 
7.30 LODI 
 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Vanzetto Angela e Mognato Augusto; Talin Ottorino; 
Centenaro Lorenzina e Chioato Ferruccio; Marulli Angelo; Carnio 
Fidenzia, Luciana e Alberto; Dal Casti Angelica e Roviaro Alessio; 
Mason Amedeo; Bergamin Orfeo, Maria, Ferdinando, Gianfranco e 
Sandrin Luigi; Favaro Giovanni e Carmela; Brazzalotto Ernesto, 
Adorna e Renzo; Fabbian Gina in Libralato. 

18.00 S. MESSA Fam. Zanellato Virgilio, Battaglia 
Palma, vivi e defunti; Cazzola Lina; Trevisan Bruno e 
Claudio; Binotto Bruno. 

DOMENICA 13 
XIX Tempo Ordinario 

 
8.00 S. MESSA Salvador Marina; Condotta 
Andrea, Elia e def.ti; Bruttocao Andrea; 
Salvador Irma; Barbisan Bruno, Angelo e 
genitori; Cara Roberto, Gemin Vittorio e 
Pierina; Gemin Venuto, Giovanna e Mario; 
Salvador Luigi; Debenetti Gina. 
 
9,15 S. MESSA Anime del Purgatorio; Tosatto 
Elia e Teresa; Fanton Giancarlo e Albino; 
Baggio Assunta; def.ti famiglie Callegari e 
Basso. 

 
9.00 S. MESSA Bortolozzo Davino; Bellò Ferruccio, Angela e 
Francesco; Zanella Enrichetta e Giacomin Mario; Ziero Vigilio e 
Olinda; Savietto Giacomo, Palmira e Pizzinato Enzo; De Franceschi 
Luigi e Gianna; Venturin Silvana. 

 
10.30 S. MESSA Bano Maria, Severin Pietro e Felicita; Sacchetto 
Vigilio e Bottacin Assunta; Nepitali Eugenio, fra Filippo, suor Luigina 
e suor Giuditta. 

 
18.30 S. MESSA Mason Natalina e Massimiliano; Martignon 
Gervasio; Scquizzato Bruna e Gino; Gasparini Eugenio, Luigia, Silvio e 
Assunta. 

 

 
 

 

 

 
10.30 S. MESSA Rosato Lino; De Pieri Guerrino (ann.). 

 


