
 
COLLABORAZIONE 

 

In questa settimana abbiamo la partenza ai vari campiscuola: 

 I ragazzi di terza media saranno a Tonadico. 
 I giovani parteciperanno al pellegrinaggio diocesano sinodale ad Aquileia e 

poi a Roma con il Papa. 
 Il “GRUPPO IN” sarà a Faller di Sovramonte (BL)   
 Le famiglie, sabato prossimo, partiranno per Crespano. Se qualche coppia si 

sente chiamata dal Signore non esiti a iscriversi: ci sono ancora posti 
disponibili.  

Ricordiamoli al Signore pregando per loro affinché i doni e le sorprese dello Spirito 
Santo siano accolte con gioia e fiducia e il cuore e la volontà aderiscano 
profondamente all’opera di Gesù. 

 
 

SINGOLE PARROCCHIE 
 

PIOMBINO DESE 
* L'Adorazione Eucaristica continuerà con il consueto orario al giovedì e al venerdì 
mentre al sabato è sospesa fino al 25 agosto. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
TORRESELLE 
Modifica di orario sante messe feriali nel mese di agosto: Santa messa in cimitero al 
lunedì alle ore 8.00. Al mercoledì santa messa in chiesa alle ore 18.00. 
 
TORRESELLE e LEVADA 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287. 
 

 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

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 5 al 12 Agosto 2018 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,24-35) 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle 
barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il 
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».  
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale 
segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio 
che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la 
vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io 
sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 
 

Commento 
Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Grande domanda. Compiere le opere di Dio 
è ben altro che osservare i suoi comandamenti. Opera di Dio è la creazione, opera sua è la 
liberazione del popolo dalla schiavitù e poi la meravigliosa volontà di costruire, nonostante tutte le 
delusioni, una storia di alleanza.  Compiere l'opera di Dio è parteciparvi, essere in qualche modo 
capaci di creare, inventori di strade che conducano a libertà e a legami buoni di alleanza con tutto 
ciò che vive. Le opere di Dio ci sono state manifestate con Gesù: tutta la 
persona di Gesù con il suo esserci, pensare e agire manifesta l'opera di 
Dio. Per questo Gesù, alla domanda: “Che cosa dobbiamo fare per 
compiere le opere di Dio”? Risponde: “Credere in colui che egli ha 
mandato” cioè avere fiducia in Lui, il Figlio di Dio. Al cuore della fede 
sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio è Gesù, uno che sa soltanto 
amare, guaritore del disamore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, 
ma solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce i 
suoi pulcini (Lc 13,34), con tenerezza combattiva. Quale segno fai 
perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io sono il 
Pane della vita. Nutrire la vita è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi dell'umana fame. Io 
sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e il pane della vita 
sazia la fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il morso del più» (L. Ciotti), un 
desiderio di più vita che morde dentro e chiama, una fame di più libertà e più creatività e più 
alleanza. Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà. 
Due parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica: Dio non domanda, Dio 
dà. Dio non pretende, Dio offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Ma Dio non dà cose, ma se stesso. 
Dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli 
di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. E ci 
chiama ad essere come Lui, nella vita datori di vita. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore 
che entra e fa fiorire le radici del cuore.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 

XVIII del T.O. 

8.00 S. MESSA Vugarda Pierina, Zugno 
Maria e Francesco; Pavanetto Ermanno e 
Libralato Aurelia; Vanzetto Rino e Rizzato 
Flora; Libralato Arcangelo e Franco 
Gemma; def.ti Trevisanello. 
9.15 S. MESSA don Anselmo; Vanzetto 
Cirillo e famigliari def.ti; Gasparini 
Giuseppe e famiglia; Fanton Giancarlo e 
Baggio Assunta. 

7.30 S. MESSA Mason Luigi, Giovanni e Luciana e Vettori Carolina; Berton Giuseppe 
e Luigi; Sacchetto Dino; Formentin Pietro, Maria e figlie; Giacomazzi Angela, Pirollo 
Gino e Adelia. 
9.00 S. MESSA Vedovato Giovanni; famiglie De Franceschi Mario e Bottaro; Cerello 
Otello; Volpato Romano; Beggiato Angelo; Pelloso Bruno, Cesare e Anna. 
10.30 S. MESSA anime dei bambini; Bison Bernardino, fratelli e sorelle; Volpato 
Marcellina, Olivi Tiziano e Antonio; def.ti Giacomazzi Antonio, Sabbadin Pietro, 
Mazzonetto Giuseppe, Pasqua e Marino, Bavato Gina e Alcide. 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni. 

10.30 S. MESSA def.ti Bosello Pietro e Dionese 
Ottavia; Pavanetto Franco. 

LUNEDÌ 6 

Trasfigurazione del 

Signore 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA  Secondo intenzioni offerente 8:00 S. MESSA in cimitero. 

MARTEDÌ 7 

 
7.30 S. MESSA Bortolato Luciana e 
Vanzetto Bruno; Maren Miriam. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Venturin Alba e Pavan Ezio; Sacchetto 
Ilario e Fam. Defunti; Vedovato Sergio (ottavario). 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 8 

S. Domenico 

Guzman 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Defunti Via Mussa; Fabbian Gino, Genitori e Sorella. 18.00 S. MESSA Binotto Bruno; Simionato Marcello. 

GIOVEDÌ 9 

S. Teresa 

Benedetta della 

Croce 

8.00 S. MESSA Capello Attilio. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Zamprogna Anna. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 10 

S. Lorenzo  
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Lorenzo e Def. Classe 1939. 7.30 S. MESSA  

SABATO 11 

 

S. Chiara di Assisi 
7.30 LODI 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Carnio Fidenzia e Biagio e Luciana; Centenaro 
Lorenzina e Chioato Ferruccio; Calzavara Luigia. 

18.00 S. MESSA Vivi e Def. Fam. Bottero Valdimiro; 
Vanzetto Amedeo e Clelia; Salvadori Amedeo fratelli. 

DOMENICA 12 

XIx del T.O. 

8.00 S. MESSA De Benetti Gina; Tasca 
Sergio; Salvador Marina; Condotta 
Andrea, Bruttocao Andrea; Cara Roberto 
e Francescato Gabriella; Salvador Irma; 
Manesso Bruno e def.;  
9.15 S. MESSA Spoladore Domenico e 
Maria; Matteo Vettore; Fanton Luigi e 
Gianni Pavanetto Riccardo e Betteto 
Angela. 

7.30 S. MESSA Formentin Teresa e Zamprogna Silvio; Don Aldo Roma; Longato Lino, 
Miosoditi Tullia e fam. Defunti; Bisinella Angelo e familiari defunti;  
9.00 S. MESSA Vanzetto Angela, Mognato Augusto e Figlie; Pamio Natale Luigia e 
Defunti; Zanchin Erminio e Famiglia; Chioato Aldo; Volpato Elena, Ugo e Bruno; 
Baesso Ermenegildo, Cagnin Maria e Familiari;  
10.30 S. MESSA Bortolozzo Albino; Piovesan Italo; Zugno Evelina. 
18.30 S. MESSA Favaro Giovanni e Carmela; Brazzalotto Ernesto, Dorna e Renzo; 
Scquizzato Bruna e Gasparini Gino. 

10.30 S. MESSA Pivato Ilaro; Rosato Lino; Vian 
Daniela; Def. De Pieri Guerrino anniversario; Def. 
Bosello Marcella; Emilia. 

  


