
COLLABORAZIONE 
 

*Sabato 1 settembre si celebra la 4 GIORNATA DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO istituita 
da Papa Francesco. Per tutte le Parrocchie della Collaborazione, ci sarà una veglia di Preghiera in 
chiesa a Piombino alle ore 20:45. Siamo tutti invitati. 
* In canonica sono aperte le iscrizioni per la preparazione dei genitori e dei padrini al Battesimo dei loro 
bambini che saranno battezzati nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. 
*Anche quest’anno, il 22 e il 23 settembre, ci sarà il pellegrinaggio a Torino sulle orme di San Giuseppe 
Cottolengo con la visita alla Piccola Casa. Iscrizioni presso la Scuola Materna. 
* Papa Francesco ha indirizzato una lettera a tutto il Popolo di Dio riguardante gli abusi sessuali compiuti da 
sacerdoti verso i minori. Con grande vergogna e dolore chiede a tutti i cristiani di “farsi carico di questo fatto 
in maniera globale e comunitaria”. “La solidarietà, dice il Papa, diventi il nostro modo di fare la storia presente 
e futura, ….. specialmente verso le vittime di ogni tipo di abuso. Queste persone possano trovare una mano 
tesa che le protegga e le riscatti dal loro dolore. Tale solidarietà ci chiede, a sua volta, di denunciare tutto ciò 
che possa mettere in pericolo l’integrità di qualsiasi persona”. Alle porte della chiesa potete trovare il testo 
integrale della lettera del Papa. 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

 

PIOMBINO DESE 
* Sono molti i cristiani della nostra Comunità che si sono raggruppati per prestare con generosità e umiltà 
il loro servizio affinché la Parrocchia possa svolgere la sua missione evangelizzatrice. Per tutti costoro 
sabato 15 settembre ci sarà sotto il tendone dell’oratorio un momento conviviale al quale seguirà il 
concerto della corale “Regina dell’Amore”. È un piccolo segno di Riconoscenza per rafforzare lo spirito di 
Comunione e di Servizio evangelico.  
*Giovedì 30 agosto in canonica si ritrova l’equipe S. Tommaso Moro alle 20.45. 
*Venerdì 31 alle ore 20.45 il Comitato della Scola dell’Infanzia si incontra presso la scuola materna. 
* L'Adorazione Eucaristica riprende il suo consueto orario. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
TORRESELLE 
Modifica di orario delle Sante Messe feriali nel mese di agosto: lunedì in cimitero alle ore 8.00; mercoledì in 
chiesa alle ore 18.00. 
 
TORRESELLE e LEVADA 
Il Parroco Don Tiziano in questa settimana è assente per un po’ di vacanza. Per ogni necessità far 
riferimento ai sacerdoti di Piombino 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 

- “L’amministrazione comunale invita la popolazione di Levada alla presentazione del progetto per la 
rotonda in centro. L’incontro si terrà in Sala Pio X martedì 4 Settembre ore 20:30.” 
- Nel centenario della fine della Grande Guerra (1915-1918), l’associazione La Siepe Onlus organizza il 
recupero della memoria dei nostri Caduti per la Patria. Pertanto, tutti coloro che a casa conservano foto, 
lettere, attestati (congedi, decorazioni, etc.) dei loro cari che hanno partecipato alla Grande Guerra possono 
portarli presso l’ex alimentari Basso vicino al campanile di Piombino Dese, dove troveranno degli incaricati 
per le registrazioni e le scansioni. Tali documenti verranno subito restituiti. Il recapito potrà essere effettuato 
il mercoledì sera dalle ore 20.30 alle 22.30 e il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30 durante i mesi di 
agosto e di settembre 2018 a partire da sabato 4 agosto. 
Per ulteriori informazioni telefonare allo 334 344 64 62 (chiedere di Domenico Cogo). 
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dal 27 Agosto al 2 Settembre 2018 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,60-69) 
 In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi 
può ascoltarla?». 
 Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo 
salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; 
le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 
che non credono». 
 Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi 
era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che 
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non 
andavano più con lui.  Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche 
voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  

Commento Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù, e proprio nella sua terra, tra i suoi, non 

tra i farisei o i funzionari della vecchia religione. Succede a Cafarnao, teatro di tanti miracoli e insegnamenti: 
molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E motivano l'abbandono: questa parola 
è dura. Chi può ascoltarla? Dura non perché indichi un'altra parete vertiginosa da scalare (sul tipo: amate i 
vostri nemici), ma perché ti chiama a pensare in grande, a volare alto, a capovolgere l'immagine di Dio: un 
Dio che si fa lieve come un'ala o una parola, piccolo come un pezzo di pane, che ama l'umiltà del pane, e il 
suo silenzio e il suo scomparire... Un Dio capovolto. 
La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene anche voi? Gesù non suggerisce 
risposte, non impartisce ordini o lezioni: “ecco cosa devi oppure non devi fare”, ma ti porta a guardarti dentro, 
a cercare la verità del cuore: che cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti muove? Sono le domande 
del cuore, le sole che guariscono davvero. Appello alla libertà ultima di ogni discepolo: siete liberi, andate o 
restate; io non costringo nessuno; ora però è il momento di decidersi. 
Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene l'essenza gioiosa della mia fede: Signore da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita eterna.  
Attorno a te ricomincia la vita, tu tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la delicatezza potente della tua parola. 
Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione nell'aria, una goccia d'inchiostro, che puoi ascoltare o rifiutare, 
fare tua o relegare nel repertorio delle follie. Tu hai parole: qualcosa che non schiaccia e non si impone, ma 
si propone e ti lascia libero. Gesù è maestro di libertà. E se l'accogli spalanca sepolcri, accende il cuore, apre 
strade. Mette in moto la vita. 
Parole che danno vita al cuore, allargano, dilatano, purificano il cuore, ne sciolgono la durezza. Danno vita 
alla mente, perché la mente vive di verità altrimenti si ammala, vive di libertà altrimenti patisce. Danno vita 
allo spirito, perché custodiscono il nostro cromosoma divino. Danno più vita anche al corpo, agli occhi, alle 
mani, all'andare e al venire. Al dono e all'abbraccio. 
Parole di vita eterna, che è la vita dell'Eterno, che ora è qui a creare con noi cose che meritano di non morire. 
Volete andarvene anche voi? Io no, io non me ne vado, Signore. Io non ti lascio, io scelgo te. 
Come Pietro, pronuncio anch'io la mia dichiarazione di amore: io voglio te, voglio vivere, e tu solo hai parole 
che fanno viva, finalmente, la vita.   
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 26 

AGOSTO 

XXI del T.O. 

8.00 S. MESSA Bresciani Ottorino e fam.; 
Simionato Ampelio, Santinon Alessandro e 
famigliari def.ti; Condotta Andrea; Guidolin Dino, 
Gina e famigliari def.ti; Miolo Andrea e Maria; 
Ferro Giuseppe e Ida; Vendramin Serafina e 
Rizzieri. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Benvenuto; Braghetta 
Franco, Massimo e Candida; Carpelli Luigi; Baggio 
Assunta e Fanton Giancarlo; Nonzoloni Idelma e 
famigliari def.ti. 

7.30 S. MESSA Da Maren Giuseppe (anniversario); Olivieri Paola; Martignon Massimiliano 
e Costanza. 
9.00 S. MESSA Baesso Angela, Baesso Angelo e Flora; Riondato Elisa; Vedovato Giovanni; 
Boldrin Imelda, Maria, Francesco e Antonia; def.ti Franzini e Pallaro; Cazzaro Teresa, Lino 
e Zanini Valerio. 
10.30 S. MESSA Roncato Remo. 
18.30 S. MESSA Volpato Silvio ed Emma; Zanin Battista e Basso Maristella. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; Zoggia Angelo e 
famigliari; Basso Angelo, fratelli, sorelle e nipoti defunti; 
Basso Emilio e Augusta; Trevisan Angelo, Renata e 
Giancarlo. 

LUNEDÌ 27 

AGOSTO 

S. Monica 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Dott. Manara Benefattore scuola materna. 8:00 S. MESSA (in cimitero) Per offerente; Mason Anna. 

MARTEDÌ 28 

AGOSTO 

S. Agostino Vescovo e 
dottore della chiesa 

7.30 S. MESSA Bortolato Luciana e Vanzetto 
Bruno; Don Pio Deoni (anniversario). 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Boldrin Antonio; Anime del 
purgatorio abbandonate; Def, Pasqualina Gesuina Mario. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 29 

AGOSTO 

Martirio di S. 
Giovanni Battista 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zanchin Angela; Biancato Anita. 18.00 S. MESSA Andriolo Angela e Giovanni 

GIOVEDÌ 30 

AGOSTO 
8.00 S. MESSA Pavanetto Giovanni e Donà Irma. 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Roncato Remo; Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e Vittoria; Ciucciovè Elvio e 
Andrea; Formentin Gina (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 31 

AGOSTO 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Def. Mese di Agosto; Secondo intenzione offerente; Beliato Lino 
(anniversario), Enrico e Rizzo Gisella. 

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

7.30 S. MESSA  

SABATO 1 

SETTEMBRE 
7.30 LODI 

7.00 LODI 
11:00 MATRIMONIO BORATO FRANCESCO E VOLPATO ANNALISA. 
18.30 S. MESSA Bigolin Mariagrazia da colleghe; Milan Giovanni e Onorina; Bottaro 
Beatrice e Luigi; Salvalaggio Adelina in Melta e Martino; Ghegin Cirillo; Longato Maria in 
Carnio; Benfatto Emilio; Pelloso Francesco e Teresa. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 
20:45 IV GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO 

18.00 S. MESSA Lucato Teresa; Volpato Mafalda Albino e 
Figli; Montin Eleonora e Ippolita Sorelle. 

DOMENICA 2 

SETTEMBRE 

XXII del T.O. 

8.00 S. MESSA Vanzetto Rino e Rizzato Flora; 
Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia; Barea 
Anna; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Miatello 
Liberale (anniversario) e Norma; Priora Arcangelo 
e Elisa; Libralato Angelo e Vendramin Pierina. 
9.15 S. MESSA Don Anselmo Pizziolo; Vanzetto 
Cirillo e Def. Fam.; Prianese Primo, Tulio e Adele; 
Aggujaro Rina e Gino; Masiero Pasqua e Aldo; 
Vettore Matteo; Mancon Ermenegildo e Isabella. 

7.30 S. MESSA Bortolozzo Davino; Martignon Massimiliano e Costanza; Zizzola Rino e 
Maria; Olivieri Paola. 
9.00 S. MESSA Miolo Livio e Mons. Don Aldo Roma; Cerello Otello; Vedovato Giovanni 
(anniversario); Lucato Emilio, Mario, Ester e Almerino; Bellò Ferruccio. 
10.30 S. MESSA E S. BATTESIMO DI OLIVIA GOTTARDELLO         Gottardello Luciano, 
Checchin Umberto, Bavato Mario, Cattapan Gianfranco; Scquizzato Emma; Famiglia 
Roncato Antonio Eliseo e Volpato Maria. 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Calzavara Giulia (trigesimo); Mondi Oscar. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; Def. De Pieri 
Guerrino, Giuseppe e Rosalia; De Giorgi Vincenzo, Maria 
Addolorata, Mason Franca; Montin Amedeo e Scattolon 
Olinda; Baldassa Ferruccio e Gioacchino, Vittorino, Roberto 
e Roncato Nunziata. 



 


