
LE FERIE SONO PIU' CHE MERO OZIO 
Ci sono due modi di vivere le vacanze: quello più potenziato dalla cultura edonista dominante è il “dolce far 
niente”, l'altro è quello di saperle valorizzare. Per questo motivo ecco qualche consiglio.  
1- Il riposo: la fatica, l'affanno e i ritmi frenetici per il lavoro e altre occupazioni offuscano la presenza a se stessi e 
agli altri. Le vacanze sono un periodo utile per riprendere le forze fisiche, psichiche e spirituali che permettano di 
essere più consapevoli di se stessi degli altri e della vita attorno a noi. 
2- La riflessione: cercare spazio e tempo per pensare a sé. Non aver paura di incontrare te stesso e vincere la 
superficialità che produce il trambusto della vita ordinaria.  
3- L'allegra serenità: l'allegria permanente deriva dal fatto di avere la 'casa interiore' in ordine. Le vacanze sono un 
periodo privilegiato per una “messa a punto”. 
4- 5 La famiglia e l’amicizia. In una società in cui il padre e la madre lavorano e lavorano fuori casa, succede che tra 
gli sposi si raffreddino i rapporti e che i figli godono poco i genitori. Il periodo delle vacanze può stringere e 
rigenerare molto i legami familiari, aumentare la comunicazione tra i membri e aiutare quelli che ne hanno più 
bisogno. - L'amicizia: i rapporti tra gli amici hanno bisogno di tempo. Le vacanze sono un momento propizio per 
avvicinare amici, riparare alle dimenticanze, sanare malintesi, visitare un amico in difficoltà e passare un’ora in 
buona compagnia. 
6- Riscoprire la bellezza artistica della fede, perché si deve saper captare la bellezza delle opere umane che ci 
hanno lasciato i nostri predecessori, coltivando la sensibilità verso il nostro patrimonio storico, artistico e religioso. 
7- Il silenzio, in cui riusciamo a percepire le voci più significative per la nostra realizzazione personale. Quanti 
apprezzano il silenzio diventano maestri dell'ascolto e della comunicazione. 
8- 9- La preghiera e la cura del creato. La preghiera, scarsa per le tante occupazioni, è nelle vacanze un momento 
per una maggiore comunicazione con il Signore e per ricevere da Lui la forza e lo stimolo per il nostro cammino 
quotidiano, mentre l'apprezzamento del creato permette di valorizzare lo splendido spettacolo che ci offre ogni 
giorno gratuitamente la creazione, in cui è tanto palpabile l'impronta del Creatore”. 
10 - La solidarietà, perché in vacanza non si deve mai dimenticare l'amore per i poveri, che si manifesta nel 
contenere le spese e nella condivisione. 

E allora: BUONE VACANZE CRISTIANE! 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

- L’ACR organizza il camposcuola estivo per la 3 media dal 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 

 - La Scuola dell’Infanzia M. Immacolata ringrazia i genitori della Scuola Primaria per il segno di 
solidarietà che le è stato offerto. 
- 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. GRAZIE.  

 
LEVADA 

Programma sagra parrocchiale con i festeggiamenti dei SS. PATRONI PIETRO E PAOLO apostoli: 

Domenica 1 Luglio  
9:00 Auto e Motoraduno 9:15 S. MESSA SOLENNE PRESSO CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO 10:30 Sfilata Stendardi 
dei Santi con la presenza di autorità religiose, civili, militari e con Bande Musicali di Piombino Dese, Loreggia e 
Trebaseleghe 11:00 III Fiera dell’Agriturismo 11:30 Aperitivo della Comunità 13:30 Pranzo Comunitario 16:30 
Sfilata apertura Palio Del GRAN con Musici e Sbandieratori 17:30 Apertura Palio Del Gran, Trebbiatura D’Epoca.  

Lunedì 2 Luglio  
19:00 Apertura Stand; 23:30 Chiusura Pesca di Beneficienza e grande Spettacolo Pirotecnico 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Domenica 08/07/2018 - ore 17 – Sala S.Tommaso Moro: Concerto per violino solo del M° 
Fabio Paggioro. Saranno eseguite musiche di Bach, Boarini, Hindemith, Prokofiev. (ingresso 
libero) 
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dal 1 al 8 Luglio 2018 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5, 21-24.35b-43) 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed 
egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si 
gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché 
sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Dalla casa del capo della 
sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito 
quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a 
nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del 
capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: 
«Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati 
tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la 
bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: 
àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande 
stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.  
 

COMMENTO 
Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. Il loro messaggio è complementare. Si tratta di 
due donne: una all’inizio della sua vita, l’altra al termine di lunghe sofferenze che la sfiniscono. 
Né l’una né l’altra possono più essere salvate dagli uomini (vv. 23 e 26). Ma sia l’una che l’altra 
saranno salvate dall’azione congiunta della forza che emana da Gesù e dalla fede: per la donna 
la propria fede, per la bambina la fede di suo padre (vv. 34 e 36). Bisogna notare soprattutto 
che la bambina ha dodici anni (v. 42) e che la donna 
soffre da dodici anni (v. 25). Questo numero non è 
dato a caso. C’è un grande valore simbolico poiché 
esso è legato a qualcosa che si compie. Ci 
ricordiamo che Gesù fa la sua prima profezia a 
dodici anni (Lc 2,42 e 49). Gesù sceglie dodici 
apostoli, poiché è giunto il tempo. Significano la 
stessa cosa le dodici ceste di pane con le quali Gesù 
sfama i suoi discepoli (Mc 6,43). E la fine dei tempi è 
simboleggiata dalle dodici porte della Gerusalemme 
celeste (Ap 21,12-21). Così come la donna 
dell’Apocalisse (immagine di Maria, della Chiesa) è 
coronata da dodici stelle (Ap 12,1). Senza parlare 
dell’albero della vita originale che si trova, in un parco, al centro della città e dà dodici raccolti. 
E quando sappiamo che il giorno per Gesù conta dodici ore (Gv 11,9) capiamo che i nostri due 
miracoli non sono semplici gesti di misericordia, ma che nascondono una rivelazione: essendo 
giunto il tempo, l’umanità peccatrice (Gen 3,12) è liberata dai suoi mali. Gli uomini non possono 
fare nulla per lei, e lo riconoscono (v. 35), ma per Dio nulla è impossibile (Lc 1,37). Gesù non 
chiede che due cose: “Non temere, continua solo ad aver fede” (v. 36).
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

 

DOMENICA 1 

luglio 
XIII del T.O. 

 

 

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. 

 

LUNEDÌ 2 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  Battiston Carlo e Boromello Esterina e Defunti Battiston e Boromello; 

Secondo intenzioni Offerente; Zanini Giovanni. 
7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 3 

S. TOMMASO 
7.30 S. MESSA Bortolato Luciana 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Chioato Mauro; Scanferla Maria e Stiffoni Renzo e Fracalanza Esterina. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 4 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 

18.00 S. MESSA Biasussi Giorgio; Vivi e 

Defunti Bottero Benin e Angela; Salvadori 

Carlo. 

GIOVEDÌ 5 8.00 S. MESSA  

7.00 LODI  

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Sacerdoti Vivi e Defunti Comunità; Bison Bernardino Fratelli e Sorella; 

Dott. Fausto Cremaschi. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 6 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Defunti di Via Mussa. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA  

SABATO 7 

BEATO 

BENEDETTO 

XI, papa. 

7.30 LODI 

7.00 LODI 

16:00 MATRIMONIO di TROVÒ DANIELE e LONGATO GLORIA. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Baccega Bruno (onomastico) Genitori e fratelli; Favarato Maria e 

Angelo; Marin Lucio Giuseppe e Pistore Fulgida; Baesso Gino; Zanini Giovanni e 

Zanchin Angela; Panozzo Gino; Bigolin Mariagrazia da colleghe di lavoro; Defunti 

Formentin Domenico Squizzato Ida Tieppo Gian Franco; Peron Alvise e Adriano; Cagnin 

Michele; Cerello Otello (ottavario). 

18.00 S. MESSA Anniv. Baesso Giovanni 

Battista; De Pieri Guerrino; Mason Giovanni e 

Rita e Figli; Bianco Albino Anniv.; Vivi e 

Defunti Fam. Bottero Valdimiro. 

DOMENICA 8 

XIV del T.O. 

8.00 S. MESSA Miatello Liberale e Norma; 

Prior Arcangelo e Elisa 

9.15 S. MESSA  

7.30 S. MESSA Bortolozzo Redento, Angela e figli; Brazzalotto Narciso. 

9.00 S. MESSA Marini Flavia; Vanzetto Gemma e Giovanni; Scattolon Alessandro ed 

Ettore; Volpato Romano; Zanini Amelia e Familiari Defunti; Pellizzon Angelo e Silvia;  

10.30 S. MESSA Scquizzato Ermenegildo e Maristella;  

18.30 S. MESSA Bressan Lino; Gobbo Carlo, Amelia e Dario; Defunti Baesso, Longato, 

Didonè, Gino e Lucio. 

10.30 S. MESSA Volpato Ettore e Famiglia. 

  


