
COLLABORAZIONE 

* Sabato 20 luglio inizia a Seren del Grappa il camposcuola di 4 e 5 elementare di Levada, Piombino e 
Torreselle.   

* Già alcune famiglie si sono iscritte per la settimana dal 10 al 15 agosto a Crespano. L'opportunità di 
un percorso che ravvivi ed entusiasmi le relazioni tra sposi e figli è un buon regalo che una famiglia 
potrebbe farsi. Alle porte della chiesa troverete i dépliant con tutti i dettagli. 

* Il “GRUPPO IN” cerca animatori per il Camposcuola che si terrà dal 4 al 11 agosto a Sovramonte. Per 
Info chiamare Francesco 349.7091892. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Martedì 16 luglio è la festa della beata Vergine del monte Carmelo. In tale occasione, la signora Antonia 
riceve le intenzioni per le sante messe per le anime del purgatorio. (Nel primo banco) 

* Lunedì 15 Luglio ore 20.45 riunione dell'equipe battesimale in oratorio. 

* Venerdì 19 alle 20.45 il direttivo del NOI si ritrova in Oratorio.  

* Il Centro Infanzia “San Giuseppe” di cuore ringrazia la famiglia Pelloso per l’offerta che ha voluto de-
volvere ai bambini in ricordo di Paola.  

* CATECHESI ADULTI: È sospesa in questo periodo estivo; riprenderà a settembre. 

* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 

LEVADA e TORRESELLE 

*Ricordiamo che le Sante Messe in cimitero sono mercoledì a Torreselle alle ore 8.00 e giovedì a Levada 

alle ore 8.00. 

* Il Parroco è disponibile per la visita alle famiglie. 

TORRESELLE 

* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Dal 07 luglio al 01 settembre, via Mussa n.1 Piombino Dese : “Mini biografie dal mondo dell’arte. 
Piacere mi presento”. Collettiva d’arte a cura del Circolo Spazio Estetico. Orario di apertura : sa-
bato  15.30-19.30  domenica 10:30-12:30 e 15:30-19:30 , e giovedì 20.30-22.30.  

* Mercoledì 17 luglio ore 21.00 piazza Pio X, spettacolo “La voce della Sirenetta” con la compagnia Gli 
Alcuni di Treviso, rassegna di teatro per ragazzi “Estate di Favole”, ingresso ad offerta libera (recupero in 
caso di maltempo venerdì 19 luglio ) 

* Sono aperte fino al 16 luglio le iscrizioni per l’Arena di Verona, opera “Aida”. Per informazioni 
e iscrizioni in Biblioteca tel. 049-9369420. 
*“L’Associazione Famiglie Piombinesi” (AFP) propone per le famiglie con bambini che frequen-
tano 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 e patrocinato dal Comune di Piombino Dese, dal 26 agosto al 6 settembre. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 agosto. Per maggiori informazioni ed 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 15 al 21 Luglio 2019 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 

ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il 

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 

prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 

briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 

sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, 

vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si 

fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si 

prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 
 

Commento 
Gesù svela il suo cuore profondo inventandosi una storia semplice, che tutti possono capire, i professori come i bambini! Gesù 
insegnava non per concetti, ma per immagini e racconti, che liberano e non costringono. Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico: è l'uomo, ogni uomo! Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo il suo dolore: ferito, colpito, terrore e sangue, faccia a 
terra, da solo non ce la fa. È l'uomo, è un oceano di uomini, di poveri derubati, umiliati, bombardati, naufraghi in mare, sacche di 
umanità insanguinata per ogni continente. Il mondo intero scende da Gerusalemme a Gerico, sempre. Il sacerdote e il levita, i 
primi che passano, hanno davanti un dilemma: trasgredire la legge dell'ama il prossimo, oppure quella del sii puro, evitando il 
contatto col sangue? Scelgono la cosa più comoda e più facile: non toccare, non intervenire, aggirare l'uomo, e... restare puri. 
Esternamente, almeno. Mentre dentro il cuore si ammala. Toccano le cose di Dio nel tempio, e non toccano la creatura di Dio sulla 
strada. La loro è solo religione di facciata e non fede che accende la vita e le mani. Il messaggio è forte: gesti e oggetti religiosi, riti 
e regole “sacri” possono oscurare la legge di Dio, fingere la fede che non c'è, e usarla a piacimento. Può succedere anche a me, 
se baratto l'anima del vangelo, il suo fuoco, con piccole norme o gesti furbi. Chi fa emergere l'anima profonda, è un eretico, uno 
straniero, un samaritano in viaggio: lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino. Sono termini di una carica infinita, bellissima, 
che grondano umanità. La compassione vale più delle regole cultuali o liturgiche (del sacerdote e del levita); più di quelle dottrinali 
(il samaritano è un eretico); surclassa le leggi etniche (è uno straniero); ignora le distinzioni moralistiche: soccorro chi se lo merita, 
gli altri no. La divina compassione è così: incondizionata, asimmetrica, unilaterale. Al centro del Vangelo, una parabola; al centro 
della parabola, un uomo. E il sogno di un mondo nuovo che distende le sue ali ai primi tre gesti del buon samaritano: lo vide, ebbe 
compassione, si fece vicino. 

 

Don Michele Tomasi  
verrà ordinato Vescovo il 14 settembre, alle ore 15, 

nel duomo di Bressanone, mentre l’ingresso a 
Treviso sarà domenica 6 ottobre.  



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 14 

XV del T. O. 

11,30 CELEBRAZIONE BATTESIMI di BATTISTON 

LEONARDO GIOVANNI VITTORIO; MANESSO NOEMI; 

CASARIN EMMA. 
  

LUNEDÌ 15 

S. Bonaventura 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Maria Scquizzato. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 16 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 
  
18.30 S. MESSA Scquizzato Adriana (da amiche); Mazzon Igino; 

Marazzato Luigi (ottavario); per grazia ricevuta; Gazzola Lietta; Anime 

abbandonate, Aristide, Aida, Elda e Giannino; Favarin Luigi, Domenica e 

figli; Milan Onorina, Giovanni e genero; Baesso Anna. 
 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 17 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Squizzato Maria e figlia Carla. 
 

8.00 S. MESSA IN CIMITERO Cazzola Ettore. 

GIOVEDÌ 18 
8.00 S. MESSA IN CIMITERO Zanlorenzi Piero, Carlo e 

Maria. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Stellin Elide e Centenaro Vittorio; Martignon Pietro e 

Giuseppe; Gazzola Antonio e Maria; secondo intenzioni offerente; 

Trabacchin Tiburzio e Walter, Adriana, Raffaella, dott. Vita Marzia, 

Patrizia; Ofelia Perin (ottavario). 
 

7.30 LODI 

VENERDÌ 19 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA ad m. offerente. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 20 

 
7.30 LODI 

 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica e Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA De Lazzari Anna; Sartor Danilo; Micheletto Sergio e 

familiari defunti; Bavato Arturo e Zamprogna Giovanna; Formentin 

Gina, genitori, fratello e sorelle; Lucato Renato. 
 

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; Da Maren 

Assunta; Ventura Giuseppe, Ines e Squizzato Adriana; 

Pavanetto Franco. 

DOMENICA 21 

XVI del T. O. 

8.00 S. MESSA Cara Roberto; Libralato Ermelina e 

famiglia; Libralato Ferruccio dalla famiglia De Pieri; 

Barbisan Bruno; Merlo Caterino e Maria. 
9.15 S. MESSA Braghette Franco e Giulia; Spoladore 

Ottavio e Angela; Tosatto Enrico e familiari defunti; 

Severin Albano e Cavallin Giuseppina. 

7.30 S. MESSA Basso Giovanni e Olivi Noemi; Pivato Giuseppina e Peron 

Alvise; Vedovato Eugenio e genitori; Zizzola Rino; Cappellin Giovanni, 

Margherita e familiari defunti. 
9.00 S. MESSA Leonardi Paola e classe 1954. 
10.30 S. MESSA battesimo di SENESE DAVID; Daminato Tranquillo e 

Formentin Armida; famiglia Martignon Beniamino, Iolanda e Severino; 

Libralato Gottardo e Secondo. 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Zanini Luigino e Turcato Emilio; 

Boldrin Mario e Peron Carmela. 

10.30 S. MESSA Mason Ferruccio (da via Fossetta); 

Marzari Agapito e famiglia; Rosato Lino, Aggio Alfonso, 

Lina e Vian Daniela; Cazzola Lina; Scattolon Giovanna 

(anniversario); Miolo Sergio, Emanuela e Brinchilin 

Adriano; Ceccon Giovanni e Genoveffa; Busolin 

Giuseppe e familiari (anniversario). 

 


