COLLABORAZIONE
Sono aperte le adesioni alla settimana “SPOSI NUOVI”. L’intento è di accompagnare le coppie
a scoprire o ritrovare la gioia e la preziosità di amarsi e di essere sposati nel Signore. La
settimana si svolgerà a Crespano dall’11 al 18 agosto. Alle porte della chiesa il dépliant che
completa le informazioni.
- Ringraziamo Cazzola Renzo per la prestazione della messa in opera del materiale offerto dalla
ditta Pivato Agapito per il risanamento della scala che porta alle cantorie e all’organo.
- 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 18 giugno dopo la celebrazione delle S. Messe di sabato e domenica comincia il Grest
nelle rispettive parrocchie di Piombino Dese e Levada-Torreselle.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Giovedì 21 giugno alle 20.45 è convocato il comitato di gestione del centro infanzia.
- 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).
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.
TORRESELLE e LEVADA
- Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie.
- Sabato 23 e 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
- Venerdì 22 giugno inizia la sagra parrocchiale con i festeggiamenti dei Ss. Patroni Pietro e
Paolo apostoli.
- Il gruppo sagra informa che domenica 2 luglio si festeggeranno i Giubilei di Matrimonio, con
la s. Messa alle 10.30 ed a seguire il pranzo presso lo stand gastronomico. Si prega di dare
adesione quanto prima per la partecipazione alla S.Messa e/o al pranzo. Se qualche coppia non
riceve l'invito può rivolgersi al Parroco o a Roberta (348-5481894).
Il gruppo sagra ricorda inoltre che chi desidera dare una mano per organizzare al meglio la
manifestazione può dare la propria disponibilità agli organizzatori o a Daniele (371-1401642).

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

dal 18 al 24 giugno 2018
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34)
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli
manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con
quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello
stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato,
ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.

COMMENTO
Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di orto, di lago, di strada: parole di tutti i
giorni, dirette e immediate, laiche. Racconta storie di vita e le fa diventare storie di Dio, e così raggiunge
tutti e porta tutti alla scuola delle piante, della senape, del filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le
leggi profonde della natura coincidono; quelle che reggono il Regno di Dio e quelle che alimentano la vita
dei viventi sono le stesse. Reale e spirituale coincidono. Accade nel Regno ciò che accade nella vita
profonda di ogni essere. C'è una sconosciuta e divina potenza che è all'opera, instancabile, che non
dipende da te, che non devi forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha questa bellissima visione del
mondo, della terra, dell'uomo, al tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del regno: tutto è in
cammino, un fiume di vita che scorre e non sta fermo. Tutto il mondo è incamminato, con il suo ritmo
misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione. Il paradigma della pienezza regge la nostra fede.
Mietiture fiduciose, abbondanti. Gioia del raccolto. Sogni di pane e di pace. Positività. Il terreno produce
da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura di essere dono, di essere crescita. È
nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per
sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. Con l'atteggiamento
determinante della fiducia! Il terreno produce spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nessuna
fatica per il terreno, la lucerna non deve sforzarsi per dare luce se è accesa; il sale non fa sforzo alcuno
per dare sapore ai piatti. Dare è nella loro natura. È la legge della vita: per star bene anche l'uomo deve
dare. Quando è maturo infine il frutto si dà, si consegna, espressione inusuale e bellissima, che riporta il
verbo stesso con cui Gesù si consegna alla sua passione. E ricorda che l'uomo è maturo quando, come
effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a
diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di qualcuno. Nelle
parabole, il Regno di Dio è presentato come un contrasto: non uno scontro
apocalittico, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio viene come un contrasto
vitale, come una dinamica che si insedia al centro, un salire, un evolvere,
sempre verso più vita. Quando Dio entra in gioco, tutto entra in una dinamica
di crescita, anche se parte da semi microscopici: Dio ama racchiudere il grande
nel piccolo: l'universo nell'atomo l'albero nel seme l'uomo nell'embrione la
farfalla nel bruco l'eternità nell'attimo l'amore in un cuore sé stesso in noi.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di PIOMBINO DESE

DOMENICA 17
XI del T.O.

Parrocchia di TORRESELLE
11.30 battesimo di Ferrari Ginevra

7.30 LODI

7.00 S. MESSA sacerdoti e religiose vivi e defunti della Comunità; Biancon Edoardo
e Tombacco Liliana.

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.30 S. MESSA Bortolato Luciana; Mancon
Orlando e famiglia Cassaro.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Stellin Elide e Centenaro Vittorio; Disegna
Gelindo.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Baccega Luigi (anniversario) moglie e figli.

18.00 S. MESSA in cimitero Mason Maria;
famiglia Marconato Dino; Mason Cesare e
Sartori Ines; famiglia Binotto Bruno.

GIOVEDÌ 21
S. Luigi

8.00 S. MESSA Salvador Luigi e Caro Roberto.

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
7.30 LODI
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Boldrin Mario e Peron Carmela; Bortolozzo Erna,
Berton Emilio e Franco.,

VENERDÌ 22

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Santi Rina; Boldrin Antonio.
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 Mason Amedeo; Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Giulio e
Laura; Baesso Gino; Torrisi Rosa e Francesco; Scattolon Maristella; Visentin
Daniela; Calzavara Luigia; classe 1946 in memoria M. Grazia Bigolin; Bavato Gino
e Adelina; don Aldo Roma; Mattiello Guido, Giovanni e Rina, Zorzi Giorgio e Rina;
Baesso Gino e defunti Candiotto.

17.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica e
Confessioni
18.00 S. MESSA Trevisan Malvino e Anna;
Vettorazzo Mario e Amelia; Pavan Rene e nonni;
Trevisan Rita, Lietta; Cesco e Cosimo; Baccega
Luigi; Salvadori Michele, Achille e Marzari
Rita.

LUNEDÌ 18

MARTEDÌ 19
MERCOLEDÌ 20

7.30 LODI
SABATO 23

DOMENICA 24
Natività di S.
Giovanni Battista

15.30 – 16.30 Adorazione Eucaristica e
Confessioni

8.00 S. MESSA Salvador Irma; Giacomazzi
Angelo e Vittoria; Simionato Ampelio e familiari
defunti, Santinon Alessandro e familiari defunti;
Salvador Sergio.
9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e familiari
defunti; famiglia Marconato Graziano; Fanton
Giancarlo e Albino; Salvador Sergio; Ongaro
Maria.

7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni e Massimo; Gazzola Renato.
9.00 S. MESSA Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; Bottaro Giovanni; Zorzi
Luigi; Cazzaro Teresa, Zanini Lino e Valerio; Antonello Luisa e Fardin Giuseppe;
10.30 S. MESSA Rosato Lino; De Pieri
Zorzi Attilio ed Erminia; Belfiore Tarcisio e Ceccon Veronica; Venturin Luigi, Leone
Guerrino e Rosalia; Calzavara Lina e Alfonso.
e Volpato Virginia; vivi e defunti classe 1948.
10.30 S. MESSA Martinato Luciano; Volpato Maria, Roncato Antonio ed Eliseo;
Bertuola Tarcisio, Stefano e Silvio.
18.30 S. MESSA Roncato Remo; Montin Lino e Angela.

