
COLLABORAZIONE 

* In questa settimana noi sacerdoti faremo visita agli anziani e ammalati in preparazione al “Per-
don d’Assisi”. 
* È partito per Seren del Grappa il camposcuola di 4 e 5 elementare, accompagnato dagli ani-

matori e da don Tiziano.   

* lunedì 22 a Torreselle: Riunione genitori per il camposcuola di 3 media (ragazzi di Piombino, 
Levada e Torreselle ) 

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

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Incontro di catechesi con i partecipanti al pellegrinaggio a Medjugorje, giovedì 25 alle 20.45 
in sala Aldo Roma.  
* Si avvisa che nel mese di agosto l’ADORAZIONE EUCARISTICA del giovedì e del sabato sarà 
sospesa, mentre al venerdì si continuerà con il consueto orario. 

* Il Gruppo Caritas Prossimità si ritrova mercoledì 24 luglio alle ore 20.45 in canonica. 
* Un cordiale e riconoscente grazie alle sorelle Gazzola che hanno voluto onorare la memoria 
della loro sorella Giuliana con un’offerta per i bambini del Centro Infanzia Parrocchiale. 
* 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, 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 aper-
tura: 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 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 26/08 al 06/09. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 10/08/19. 
I genitori interessati sono invitati il giorno martedì 30 luglio 2019 alle ore 20.45 all’incontro 
informativo presso la Sala Consiliare del Comune di Piombino Dese. 

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 22 al 28 luglio 2019 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, 

lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la 

sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata 
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 

Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 

agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. 
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà 

tolta». 

 

Commento 

Marta ospita il Signore Gesù, evento tutt’altro che 
banale. Nelle varie tappe della vita spirituale, la fase 
dell’accoglienza è decisiva. Il Signore, parafrasando 
l’Apocalisse, entra nella nostra esistenza bussando alla 
nostra porta – e si tratta di lasciarlo entrare. Così 
facendo, il rapporto con Lui diviene una vera relazione e 
si diventa intimi. Marta fa questo e non è poco. Ma una 

volta aperta la porta al Signore Gesù, c’è un ulteriore salto di qualità da fare e molti trovano grande 
difficoltà a vivere il passo successivo. Spesso sono proprio le persone più dotate quelle a cui questo scatto 
risulta ostico. Ossia? Non c’è solo da accogliere il Signore, ma da accoglierlo per quel che Lui è e non 
secondo i nostri schemi. Questo salto è fotografato dal nostro brano. Marta accoglie Gesù ed essendo una 
donna valida, capace, dotata, una primogenita operativa, una donna che sa muoversi e fare molte cose, 
ecco che sfodera le sue proprie caratteristiche. È arrivato questo Maestro, con tutto il suo codazzo, e siamo 
in un villaggio israelitico, dove l’ospitalità è sacra. Ma succede qualcosa che va oltre lo schema 
dell’accoglienza che Marta ha in mente: chi arriva ha da dare più di quanto gli si possa offrire. 
Marta si scatena con tutto il suo apparato di rappresentanza e va in ansia diventando aggressiva con la 
sorella che non la aiuta. Ma cosa sta facendo sua sorella Maria? Sta ferma, inchiodata a ricevere quel che 
questo Pellegrino ha da darle. Per Maria la parola di questo Maestro non la si può perdere. 
Per Marta resta centrale la sua azione, quel che lei produce. Quel che lei non intende è che oggi, nella sua 
casa, è entrato un Altro, una Persona assolutamente nuova. Questa ha poco da ricevere e tantissimo da 
dare. Ha da dare “la parte migliore” che nessuno può togliere mai più. 
Servire è fondamentale, ma è un risultato, non è il punto di partenza. Non siamo mai noi ad amare per 
primi, non si parte da noi ma da Lui. Se diamo quel che sappiamo dare, per quanto bravi siamo, sarà 
sempre una cosa che termina, che sarà tolta, prima o poi. 
Per entrare in qualcosa che sappia del Cielo, che profumi di eternità, bisogna riceverlo da Colui che viene 
dal Padre. Solo Lui sa dare quel che non mi sarà tolto nella gioia e nel dolore, nell’abbondanza e 
nell’indigenza, nella malattia o nel rifiuto, che nessun ladro mi potrà rubare e che sarà più importante di 
tutto. Quando scopro cosa il Signore fa per me, quel che faccio per gli altri mi sembra sempre poco e lo 
faccio con gioia. E non ho la testa per misurare se mia sorella fa di meno o di più. Ho di meglio a cui 
pensare. 

 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21 

XVI del T. O. 
 10.30 BATTESIMO DI SENESE DAVID  

LUNEDÌ 22 

S. Maria Maddalena 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita, figli, generi, Lavinio e Orlando. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 23 

S. Brigida 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Targhetta Paolo, Dino, Maria e Nereo; Frasson Francesco 

(ottavario). 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 24 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Solidoro Carolina. 
8.00 S. MESSA IN CIMITERO Pavanetto Franco; Mason 

Anna. 

GIOVEDÌ 25 

S. Giacomo apostolo 
8.00 S. MESSA IN CIMITERO secondo intenzioni 

dell’offerente. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari; Volpato Domenico; Squizzato 

Mario, Olivo ed Elvira; Bortolozzo Albino, Antonella e Artuso Vinicio; 

Chiarotti Rosina (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 26 

Ss. Anna e Gioacchino 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Katia e Luigi; tutti i genitori della parrocchia; Zanchin 

Giovanna; Zamprogna Rino e Bottacin Norma; Zanini Francesco, Giuseppe 

e Anna. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 27 7.30 LODI 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica e Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano; Miolo Giuseppe, Anna, Gabriella e 

Lino; Frasson Virgilio e Perin Palmira; Pelloso Paola, Bruno e Irene; Moro 

Francesco e Silvio; Bressan Ottilia; Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; 

Venturin Elisa (ann.); Corò Maria, Zamengo Zeffirino e famigliari def.ti; 

def.ti famiglia Gasparini Dino; Calzavara Giulia (anniversario); Vedovato 

Sergio (anniversario); Manera Vittoria ved. Gregato (ottavario); Gazzola 

Giuliana (ottavario); Formentin Mario (ottavario). 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti Ornella e 

Silvestrin Egidio e Darisi Eufemia; Trevisan Malvino e 

Anna; Tempesta Mario e Giovanni; Da Maren 

Vincenzo, vivi e def.ti Bottaro. 

DOMENICA 28 

XVII del T. O. 

8.00 S. MESSA Condotta Angelo, Maria e famigliari; 

Giudice Evelina e Vanzetto Emilio. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino e def.ti famiglia; 

Pavanetto Arcangelo, Ivone ed Elena; fam. Mancon 

Graziano; Rizzato Romano, Palmira e Antonio; per la 

fam. Foscaro Matteo. 

7.30 S. MESSA Bressan Ottilia e famigliari def.ti; Fardin Lino, Giovanni e 

Anna. 
9.00 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Malvina e classe 1938; famiglia 

def.ti Marchetti Angelo, Giustina, figlie, figlio e nuora; Zanini Bruno, 

Lorenzo e Ottilia; Zanchin Giovanna e Cagnin Luigi. 
10.30 S. MESSA BATTESIMO DI STOCCO CHIARA MARIA 
Cagnin suor Innocenza Luigia; Vedovato Giovanni. 
18.30 S. MESSA Parolin Giuseppe e Corbo Fernanda; Mason Federico; 

Foglia Giuseppe e Sabbatini Delia. 

10.30 S. MESSA Scapinello Oreste e Berton Anna; 

Zannini Vittorio e Volpato Noemi; Mason Gabriele; 

Miolo Primo (ann.), Bianco Rita e fam. Castellan 

Irma. 

 


