
BUONE VACANZE 

Approfittiamo di questo tempo estivo per un salutare recupero di energie. Teniamo 
presente che le stanchezze toccano le varie dimensioni della persona: fisiche, 
psichiche e spirituali. Cerchiamo allora di comprendere 

bene di quale tipo di recupero la nostra persona e quella 

della propria famiglia c’è bisogno. Eviteremo così il  
ricorrente rischio di ritornare dalle vacanze più stanchi  
di prima e riluttanti della vita ordinaria. Auguri di cuore  
per il recupero di tutte e tre le dimensioni di vita:  
buone vacanze a tutti.  
 

 

COLLABORAZIONE 

* Oggi domenica 11 agosto i ragazzi di 3 media partiranno per il camposcuola della collaborazione 
a Tonadico; mentre i ragazzi di 3 superiore saranno ad Assisi.  
* In questa settimana anche 13 famiglie della nostra Collaborazione si trovano a Crespano per 
l’esperienza formativa di “Sposi Nuovi”. 
* Il Centro di Ascolto della Caritas a Levada, rimane chiuso fino al 10 settembre.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 
 

PIOMBINO DESE 

* CATECHESI ADULTI: È sospesa in questo periodo estivo; riprenderà a settembre. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA e TORRESELLE 

* Il Parroco è disponibile per la visita alle famiglie. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Dal 7 luglio al primo settembre, in via Mussa n.1 a Piombino Dese, è possibile visitare “Mini biografie dal 
mondo dell’arte. Piacere mi presento”, collettiva d’arte a cura del Circolo Spazio Estetico. Orario di 
apertura: sabato 15.30-19.30; domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.30; giovedì 20.30-22.30. 

* L’Associazione Famiglie Piombinesi (AFP) propone, per le famiglie con bambini che frequentano la scuola 
primaria, il Laboratorio estivo Aiuto Compiti - pronti per la scuola. Tale iniziativa viene svolta in 
collaborazione con la dott.ssa Valentina Formentin, psicologa dell'età evolutiva, ed è patrocinata dal 
Comune di Piombino Dese. Si terrà dal 26/08 al 06/09. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 agosto. Per 
maggiori informazioni e iscrizioni chiamare: Gian Paolo Zamprogna 3404610161; Ornella Marangon 
3474681138. 

 

 

 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

Dal 12 al 18 agosto 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca ( Lc 12, 32-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a 
voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro 
nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al 
suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa 
parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, 
che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel 
servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, 
a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 
punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del 
padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non 
conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà 
chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

Commento 

Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che sale dal profondo della vita, perché vivere è attendere. La vita è attesa: di 
una persona da amare, di un dolore da superare, di un figlio da abbracciare, di un mondo migliore, della luce infinita 
che possa illuminare le paure e le ombre. Le cose più importanti non vanno cercate, ma attese (S. Weil). Lo stesso 
Dio, dicevano i Padri della Chiesa, ha sete che abbiamo sete di lui, desidera essere desiderato, ha desiderio del nostro 
desiderio. Ed è quello che mostrano i servi della parabola, che fanno molto di più di ciò che era loro richiesto. Restare 
svegli fino all'alba, con le vesti già strette ai fianchi, con le lampade sempre accese, è un di più che ha il potere di 
incantare il padrone al suo arrivo. Quello dei servi è un atteggiamento non dettato né da dovere né da paura, essi 
attendono così intensamente qualcuno che è desiderato, come fa l'amata nel Cantico dei Cantici: «dormo, ma il mio 
cuore veglia» (5,2). E se tornando il padrone li troverà svegli, beati quei servi. In verità vi dico – quando Gesù usa 
questi termini intende risvegliare la nostra attenzione su qualcosa di importante – li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. È il capovolgimento dell'idea di padrone: il punto commovente, sublime di questo racconto, il momento 
straordinario, quando accade l'impensabile: il Signore si mette a fare il servo! Dio viene e 
si pone a servizio della felicità dei suoi, della loro pienezza di vita! Gesù ribadisce, perché si 
imprima bene, l'atteggiamento sorprendente del Signore: si stringerà le vesti ai fianchi, li 
farà mettere a tavola e passerà a servirli.  
 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Giovedì 15 agosto è la grande festa di Maria Assunta in Cielo in 
anima e corpo. È chiamata anche la Pasqua di Maria in quanto la 
madre di Gesù partecipa alla Sua resurrezione non solo con la sua 
anima ma anche con il suo corpo. Celebrando questa festa noi cristiani contem-
pliamo e “respiriamo” il destino che ci attende: in Maria ci è anticipato il gusto del 
Paradiso per sostenerci e infonderci gioia e serenità. 
Essendo festa solenne le Celebrazioni Eucaristiche avranno orario festivo 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 11 

XIX del T. O. 
   

LUNEDÌ 12 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Bortolozzo Albino e Antonella; Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 13 
8.00 S. MESSA Condotta Andrea, Elia e 
familiari; Salvador Ottavio e Angela. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Lucato Luigi; Gazzola Giuliana; Sacchetto Ilario; Miolo Zita (ottavario). 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 14 

S. Massimiliano 

Kolbe 

7.30 LODI 
18.30 S. MESSA Biancato Anita e Bragagnolo Rino; Tombacco Giuliana e Biancon Edoardo; Zugno 
Evelina. 
 

18.00 S. MESSA Da Maren Vincenzo e 
Assunta, Volpato Orfeo e Valentino; 
Volpato Mafalda, Albino e figli; Prior 
Agnese (anniversario); Bidoli Maria, Busato 
Antonio e Giorgio. 

GIOVEDÌ 15 

Assunzione della 
Beata Vergine 

Maria 

8.00 S. MESSA Manesso Bruno; Zanlorenzi 
Piero; Condotta Andrea ed Elia; Barbisan 
Bruno, Angelo e genitori; Bresciani Ottorino; 
Favaro Augusto e genitori.  
9.15 S. MESSA vivi e defunti fam. Severin, 
Galparoli, Bordignon e Scapinello; Fraternali 
Anna, Condotta Antonio e fratelli; Brianese 
Rino, Tullio e Adele; Simionato Leone, Adele 
e figli; Salvador Sergio e Stradiotto 
Giuseppe. 

7.30 S. MESSA Maria Scquizzato; Benin Giuseppe, Bianca, Silvia, Aldo e Guerrino; Ziero Godisalvo e 
Carmela. 
9.00 S. MESSA Scquizzato Luigino, Antonio, Ettore ed Erasma; Scquizzato Livio, Geminiano e Stefania; 
don Amedeo Scquizzato e Mons. Aldo Roma; defunti Dieghi, Gabrielli e Galozzi; Zanella Enrichetta; 
Maria Rosa Lucato; Roncato Remo; Clocchiatti Maria in Medeot; Dalla Vecchia Ermenegildo, Padovan 
Iole e Marconato Settimo; Chiarotti Rosina (trigesimo); Andrea Mattiello; Zanchin Vilma, Rosa e suor 
Lidia; Redento e Giuseppina. 
10.30 S. MESSA Calzavara Luigia; Centenaro Luigi (ottavario); Scquizzato Adriana (da amiche); Cavinato 
Argia e Natale. 
18.30 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina, defunti Battiston e Borromello; Mazzon Igino; Gazzola Giuliana 
(trigesimo); Fiorucci Gonardo e Maria; defunti Fiorucci, Torriero; Massarotto Ottorino e Mariotto 
Assunta; Longato Ledda, Peron Giuseppe e famiglia; De Bortoli Antonio; Formentin Gina, familiari 
Sacchetto Rodolfo e Gabriella. 

10.30 S. MESSA Vanzo Franco; Volpato 
Malvina; Bavato Gino e familiari defunti; 
Mason Umberto e Marcellina; Biliato Silvio 
e Filomena. 

VENERDÌ 16 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Baccega Angelo e Lina (54esimo di Matrimonio); compleanno di Mons. Antonio dal Colle; 
Anime del Purgatorio. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 17 

 
7.30 LODI 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA De Lazzari Anna; Rotondo Francesco e Rosa; Bonato Luigi e Adelina; Gregato Luigi e 
Vittoria; Baesso Gino; Formentin Mario; Carnio Fidenzia, Biagio e Luciana; Sambataro Carmelo; Mistro 
Imelda (ottavario); Bandiera Erminio e Tommasi Anna.  

18.00 S. MESSA Calabrò Giuseppe, Gian 
Mario, Gamba Ada; Miolo Vincenzo, Pietro 
e Maria; Tempesta Vicenzo, Mario e 
Giovanni; Salvadori Giovanni da classe 
1935. 

DOMENICA 18 

XX del T. O. 

8.00 S. MESSA Condotta Andrea, Elia e fam.; 
Giacomazzi Angelo e Maria; Evelina Giudice 
ed Emilio Vanzetto; Ferro Ruggero ed Elsa; 
De Benedetti Gina. 
9.15 S. MESSA Bresciani Romeo e Adele; 
Tosatto Enrico e def. fam; Pizziolo Erminio, 
Durante Maria e fam. Morello; Solerio 
Marcello Carla classe 1978); Simionato 
Virginio e Anna; Solerio Marcello Carla 
(ottavario). 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino e Formentin Mario; Favaro Giovanni e Carmela, Ida e Anna; Brazzalotto 
Ernesto, Adorna e Renzo. 
9.00 S. MESSA Leonardi Paola e classe 1954; Busato Antonio e Cesare, Gatti Rita, Volpato Antonietta e 
Maria; Benin Silvia e defunti famiglia Benin. 
10.30 S. MESSA Vedovato Giovanni; Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; frà Filippo, suor Giuditta e suor 
Luigina Nepitali, Martignon Luigi e Santi Maria. 
18.30 S. MESSA Stellin Elide e Centenaro Vittorio. 

10.30 S. MESSA Bottero Luigi, Cesira, 
Pasqua e Natalina, Bruno; Marzari Agapito 
e famiglia; Rosato Lino; Mattiello Albina; 
Simionato Virginio e Anna. 

 


