COLLABORAZIONE
La settimana di “SPOSI NUOVI” si svolgerà a Crespano dall’11 al 18 agosto. Alle porte della
chiesa il dépliant che completa le informazioni.
- I Campi di ACR necessitano del servizio di cuochi: se c’è qualche persona o coppia volenterosa
e generosa si faccia presente al Parroco o telefoni a Silvia cel. 3486482516.
- Il “Gruppo IN...” cerca volontari per dare una mano al campo con i ragazzi dal 5 al 12 agosto a
Faller di Sovramonte (BL). Per informazioni contattare Francesco 349 7091892
- Lunedì 25 giugno alle ore 20.30 a Fossalta, riunione per il camposcuola 4/5 elementare.
- Giovedì 28 giugno, alle 20.45 riunione dell'equipe battesimale in oratorio.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Martedì 26 alle 20.45 il gruppo Caritas Prossimità si incontrerà in Canonica.
- L’ACR organizza il camposcuola estivo per la 3 media del 5 al 12 agosto a Tonadico (TN). Ci
sono ancora posti disponibili per Piombino Dese, se interessati contattare Vanessa (334
1446128) o Gianluca (345 7990262).
- Appello per il laboratorio del GrEst "biciclette": servono biciclette vecchie da sistemare e
riparare per addestrare circa 30 ragazzi questo mestiere ... chi ne avesse a casa è invitato a
portarle in oratorio.
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.
TORRESELLE e LEVADA
- Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie.
- Oggi domenica 24 dopo le Ss. Messe di Levada e Torreselle ci sarà il mercatino del commercio
equo e solidale.
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287
LEVADA
- Continua la sagra parrocchiale con i festeggiamenti dei Ss. Patroni Pietro e Paolo apostoli
come da programma.
- Mercoledì 27 alle ore 20.30 Celebrazione Liturgica in preparazione alla festa dei Santi Patroni
Pietro e Paolo apostoli.
- Venerdì 29 alle ore 19 SANTA MESSA SOLENNE NELLA FESTA DEI SANTI PATRONI con la
presenza di Mons. Cleto Pavanetto nel 60° del suo sacerdozio.

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

dal 25 giugno al 1 luglio 2018
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,57-66.80 )
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il
Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua
madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si
chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per
tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le
custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era
con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua
manifestazione a Israele.
COMMENTO
Il passaggio tra i due Testamenti è un tempo di silenzio: la parola, tolta al sacerdozio, volata via dal tempio, si sta
intessendo nel ventre di due madri, Elisabetta e Maria. Dio scrive la sua storia dentro il calendario della vita, fuori
dai recinti del sacro. Zaccaria ha dubitato. Ha chiuso l'orecchio del cuore alla Parola di Dio, e da quel momento ha
perso la parola. Non ha ascoltato, e ora non ha più niente da dire. Eppure i dubbi del vecchio sacerdote (i miei
difetti e i miei dubbi) non fermano l'azione di Dio. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un
figlio... e i vicini si rallegravano con la madre. Il bambino, figlio del miracolo, viene alla luce come parola felice,
vertice di tutte le natività del mondo: ogni nascita è profezia, ogni bambino è profeta, portatore di una parola di Dio
unica, pronunciata una volta sola. Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma i figli non
sono nostri, non appartengono alla famiglia, bensì alla loro vocazione, alla profezia che devono annunciare,
all'umanità; non al passato, ma al futuro. Il sacerdote tace ed è la madre, a prendere la parola. Elisabetta ha saputo
ascoltare e ha l'autorevolezza per parlare: «Si chiamerà Giovanni», che significa dono di Dio (nella cultura biblica
dire “nome” è come dire l'essenza della persona). Elisabetta sa bene che l'identità del suo bambino è di essere
dono, che la vita che sente fremere, che sentirà danzare, dentro di sé viene da Dio. Che i figli non sono nostri,
vengono da Dio. E domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse... Il padre interviene, lo
scrive: dono di Dio è il suo nome, e la parola torna a fiorire nella sua gola. Nel loro vecchio cuore i genitori sentono
che il piccolo appartiene ad una storia più grande. Che il segreto di tutti noi è oltre noi. A Zaccaria si scioglie la
lingua e benediceva Dio: la benedizione è un'energia di vita, una forza di crescita e di nascita che scende dall'alto e
dilaga. Benedire è vivere la vita come un dono: la vita che mi hai ridato/ ora te la rendo/ nel canto (Turoldo). Che
sarà mai questo bambino? Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti al mistero di ogni culla. Cosa
sarà, oltre ad essere vita che viene da altrove, oltre a un amore diventato visibile? Cosa porterà al mondo questo
bambino, dono unico che Dio ci ha consegnato e che non si ripeterà mai più?

LA PARROCCHIA DI LEVADA È IN FESTA PER I SUOI SANTI PATRONI PIETRO E PAOLO
“Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono
meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava
benedicendo Dio”.
Domenica 24 Giugno 2018; solennità della natività di San Giovanni Battista

- Mercoledì 27 alle ore 20.30 Celebrazione Liturgica in
preparazione alla festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo apostoli.
- Venerdì 29 alle ore 19 SANTA MESSA SOLENNE NELLA FESTA
DEI SANTI PATRONI

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

DOMENICA 24
giugno
Natività di S.
Giovanni Battista
7.30 LODI

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; defunti Maria, Roberta e Gennaro;
Bragagnolo Antonio e familiari viventi; secondo intenzioni dell’offerente.

7.30 S. MESSA ad m. offerente

MARTEDÌ 26
Beato Andrea
Giacinto Longhin

7.30 S. MESSA Zanlorenzi Paolo; Girardello
Paolo.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; secondo intenzioni offerente.

7.30 LODI

MERCOLEDÌ 27

7.30 LODI
20.30 Celebrazione dei vespri dei Santi Pietro e
Paolo.

7.00 S. MESSA secondo le intenzioni dell’offerente.

18.00 S. MESSA in cimitero Vendramin Sofia;
defunti famiglia Mattiello; Mason Fabio.

8.00 S. MESSA Tosatto Ilario e familiari defunti.

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
7.30 LODI
18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Boldrin Antonio; De
Marchi Rita (ottavario).

7.30 LODI
19.00 S. MESSA Santi patroni Pietro e Paolo
Zanlorenzi Piero; Girardello Paolo; Guidolin
Delfino; Vanzetto Riccardo, Ines e Maria;
Vanzetto Eugenio, Giannina e Gianni; Salvador
Mosè e Tersilla

7.00 S. MESSA defunti Lucato Pietro; Zanchin Angela; grazie per il personale,
suore, bambini e famiglie della Scuola Materna; secondo intenzioni dell’offerente.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Battesimo di Filippo Maria Toninato; Caon Emilio; Scquizzato
Luciano; Formentin Mario; Salvador Italo e Simionato Giuseppina; Giulio e Laura;
Miolo Gino, Maria e Lina; defunti del mese di Giugno; Turco Pietro, Paolo e Nerina;
Formentin Ottorino; Simeone Antonietta (ottavario); Roncato Pierina; Scquizzato
Franco e famiglia; vivi e defunti amici del capitello “Madonna del Caravaggio”;
Miolo Tarcisio e Michele; Nepitali Antonio, Sonia, Ivana ed Ernesto; Di Gioia
Roberta; Sacchetto Ernesta, Ornella e Lucio; Volpato Orfeo (ottavario).

17.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica e
Confessioni
18.00 S. MESSA famiglia Levorato Guido,
Denti Ornella e Silvestrin; defunti famiglia
Fassinato Antonio; Scattolon Giovanna; Miolo
Pietro e Maria.

LUNEDÌ 25

GIOVEDÌ 28
S. Ireneo

VENERDÌ 29
Ss. Pietro e Paolo

7.30 LODI
SABATO 30

DOMENICA 1
luglio
XIII del T.O.

15.30 – 16.30 Adorazione Eucaristica e
Confessioni

8.00 S. MESSA Ferro Ruggero, Elsa e familiari
defunti.
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo e fam.def. don
Anselmo; Ventura Gino e Ofelia; Tosatto Albino e
Iginia; Betteto Desiderio; Trevisan Tarcisio
(anniversario) e familiari vivi e defunti.

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino; Sacchetto Attilio, Ippolita e familiari.
9.00 S. MESSA Vedovato Giovanni; Bellò Ferruccio, Giovanni e Teresa; Guadagnin
Domenico; De Lazzari Amadio, Antonio e Sofia; Dionese Rosario; Pelloso Francesco
e Teresa;
10.30 S. MESSA Stocco Vittorio e Tosato Anna; Mason Giovanni Battista, Angela,
Almerino, Arone, Vitaliano e Guglielmina.
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; vivi e defunti famiglia Formentin Ernesto.

10.30 S. MESSA Trevisan Giancarlo, Angelo e
Renata; Mason Genesio e Ugo; Cacciolato
Renzo; Zoggia Angelo.

