
CHIESA 
La Congregazione per l’Educazione Cattolica Vaticana offre a tutte le Comunità cristiane un importante 

documento dal titolo “MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ”. L’intento è di consegnare alcune riflessioni che 

possano orientare e sostenere quanti sono impegnati nell’educazione delle nuove generazioni ad 

affrontare con metodo le questioni oggi più dibattute circa la sessualità umana, alla luce della vocazione 

all’amore a cui ogni persona è chiamata. Avremo modo di approfondirlo con degli esperti per giungere 

tutti insieme a una visione cristiana della sessualità. 

COLLABORAZIONE 
*Lunedì 24 h. 20.45 in oratorio a Piombino si incontrano gli educatori di ACR e ACG per la verifica del servizio svolto 

e dell’anno associativo. 
* Le Parrocchie della Collaborazione Pastorale offrono alle famiglie e alle coppie l’opportunità di un percorso che 
ravvivi ed entusiasmi le relazioni tra sposi e tra genitori e figli in modo che la gioia e la bellezza dell’essere famiglia 
non vengano meno. “SPOSI NUOVI” è il nome che abbiamo dato a questa esperienza da vivere nella settimana di 

agosto, dal 10 al 17. Alle porte della chiesa i dépliant con tutti i dettagli.  

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
* Venerdì 28 alle ore 21.00 si incontra il CPAE in Canonica 

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

* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 
LEVADA e TORRESELLE 
* Da sabato 29 l’adorazione sarà sospesa per il periodo estivo e riprenderà a settembre. 
* Sabato 22 e domenica 23 dopo le SS messe di Levada e Torreselle sarà presente il mercatino del commercio 
equo e solidale. 
 

LEVADA 

È INIZIATA LA SAGRA! 

Domenica 23 con il Palio del Gran e la Fiera dell'Agriturismo in Villa Cà Marcello, da mattina a sera! 

Inoltre, le coppie che festeggiano un particolare anniversario di matrimonio (5,10,15 anni...) e non hanno ricevuto 

per errore l'invito per la festa del 30 giugno possono contattare il n° 349-3828817. 

 

SABATO 29 SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO NOSTRI PATRONI. CELEBREREMO SOLENNEMENTE 
L’EUCARISTIA ALLE ORE 18.45  
 

Domenica 30: S. Messa alle ore 10.00. Sono invitate le coppie che festeggiano quest'anno un importante 
anniversario del loro matrimonio.  
* Dopo la S. Messa (ore 11.00 circa), la piazza antistante la chiesa verrà intitolata alla famiglia Cappellaro, vecchi 

sagrestani della parrocchia. 

Per gli altri appuntamenti della sagra potete fare riferimento ai manifesti e ai libretti con il programma completo dei 

festeggiamenti. 

 

TORRESELLE 

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

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
* Dal 9 al 30 giugno, presso il Circolo Spazio Estetico (via Mussa n.1), “I fumetti del Dese-Mostra di Mostri”. Aper-

tura: giovedì 20.30-22.30, sabato 15.30- 9.30, domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.30. 

* Sono aperte fino al 16 luglio le iscrizioni per l’opera “Aida” all’Arena di Verona. Informazioni e iscrizioni in biblio-

teca (tel. 049-9369420). 

 

Collaborazione Pastorale di 

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

dal 24 al 30 giugno 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11b-17) 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.  

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 

villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  Gesù 

disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 

pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 

fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 

benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e 

furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 
Commento La festa del Corpo e Sangue del Signore celebra la nostra relazione con Dio, che non è fatta di astrazioni, 

ma di realtà concrete, come il cibo di cui ci sostentiamo. Nel brano di questa domenica si parte da una giornata in cui 

Cristo annuncia il Regno di Dio e cura le folle. Quel che seguirà servirà a manifestare tangibilmente ciò che Lui ha 

predicato e operato. Siamo alla fine del giorno, la sera si avvicina e una necessità incombe: questa gente, che ha 

ascoltato tutto il giorno, dovrà pur mangiare…  In ogni relazione, presto o tardi, arriva il momento in cui emergono i 
bisogni dell’altro: cosa fare a quel punto? L’uomo preferirà tendenzialmente sottrarsi a questo tipo di situazioni, 

infatti la prima cosa che appare è l’atteggiamento dei discepoli: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo». 

La strategia di Gesù è totalmente diversa; Lui, peraltro, non risolve il problema da solo, ma coinvolge i suoi riluttanti 

discepoli perché la soluzione diventi efficace. Ha bisogno dei loro pani per risolvere la cosa. Che cosa curiosa! Siamo 

affamati noi stessi e invece Lui ci chiama a soddisfare la fame altrui. Ed è proprio nel soddisfare il bisogno degli altri 

che la nostra fame è saziata veramente. Noi pensiamo: «Se avessi abbastanza, lo darei pure, ma non avendone a 

sufficienza, non posso certo affrontare questi problemi…» – sembra ovvio, ma le cose con Dio non funzionano così! 

Con Gesù non è una questione di avere abbastanza, ma è piuttosto questione, poco o molto che sia, di consegnargli 
quel che si ha. Lui saprà moltiplicare quel “poco”, ma a partire dal poterne disporre. 
L’uomo sotto la pressione dei problemi si scervella ed escogita soluzioni e l’esperienza insegna che talvolta le soluzioni 
sono quasi peggio dei problemi… se, infatti, l’ansia diventa il cocchiere della nostra vita, finiremo nell’autodistruzione 
o nella mediocrità, quella che gronda dalla banale soluzione proposta dai discepoli. 

Il passo cruciale – qui come in ogni altra situazione – non è avere chissà quali risorse in tasca per risolvere i problemi, 

ma che facciamo il salto ed entriamo in relazione con Dio. Può capitare che l’ultima cosa che uno va a pensare è che 

si tratti di “consegnare” a Dio quel poco che abbiamo. 
Per noi cristiani ogni problema si gioca sul piano del rapporto con il Padre. Lì scopriamo mille volte che quel che ci 

opprime è un’opportunità di crescita, diventando un luogo in cui entriamo in relazione con la Sua provvidenza. La 

fame della folla è il momento, per i discepoli, per sperimentare il Regno di Dio, di cui tutto il giorno Gesù ha parlato. 

La potenza di Dio non elimina la nostra fragilità, ma fa delle nostre precarietà il luogo in cui troviamo la pace in Lui. 
Gesù stesso alza gli occhi al cielo prima di benedire il pane e distribuirlo ai discepoli. Anche lui, per risolvere il 

problema della fame delle masse, passa per il Cielo, si affida al suo rapporto con il Padre. Allora arriva l’abbondanza. 

 
SABATO 29 GIUGNO È LA SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

 

* Ricordiamo e preghiamo per Papa Francesco successore di san Pietro affinché continui nel    
suo ministero universale a guidare la Chiesa per i sentieri della fede e della carità di Cristo.  
 
* San Pietro sostenga la nostra Parrocchia di Levada nell’amore e nella fede a Gesù Cristo, San 
Paolo apra la nostra Comunità all’impegno della trasmissione della fede e all’evangelizzazione.  



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 23 

Santissimo Corpo e 

Sangue di Cristo 

 9.00 S. MESSA del CORPUS DOMINI e PROCESSIONE 
 

 

LUNEDÌ 24 

Natività di S. Giovanni 

Battista 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA mons. Aldo Roma, don Luigi Vardanega e don Egidio; 

Baccega Giovanni (onomastico), Cendron Teresa, figli e nipoti; Milan 

Giovanni (onomastico), Onorina, genitori e fratelli; Tarcisio e 

Veronica. 

7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 25 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Bragagnolo Antonio. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 26 

Beato A.G. Longhin 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Perché la nostra Comunità cresca nell’unità e nella 
diocesanità. 

7.30 LODI 

 

18.00 S. MESSA IN CIMITERO  

GIOVEDÌ 27 
8.00 S. MESSA IN CIMITERO Tosatto Ilario; 

fam. Mognato Augusto. 

7.00 LODI 

Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Basso Primo ed Elena e Brugnato Valter; Pelloso 

Paola, Bruno e Irene. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 28 

Sacro Cuore di Gesù 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA def.ti famiglie Maragno e Betto; Favaretto Bertilla, 

Vittorio, Angelo e Regina; anime del Purgatorio; perché il Sacro 

Cuore di Gesù doni a tutti noi grazie di pace e fratellanza tra tutti i 

popoli del mondo. 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 18.20; 

20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 29 

Ss. Pietro e Paolo 

7.30 LODI 

 

Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

 

18.45 S. MESSA SOLENNE DEI SANTI PATRONI 

Zanlorenzi Piero; Guidolin Delfino e def.ti 

famiglia; def.ti famiglia Vanzetto Silvano. 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

11.00 Matrimonio di Calore Francesco e Ortolan Federica 

18.30 S. MESSA def.ti Lucato Pietro; Scquizzato Luciano; Scattolon 

Armenia e Maristella; Miolo Gino, Maria e Lina; Zanini Giovanni 

Battista e Basso Maristella; Volpato Silvio ed Emma; Battiston Paola; 

Corò Maria, Zamengo Zeffirino e fam. def.ti; Turco Pietro, Paolo e 

Nerina; fam. Bertuola Tarcisio, Silvio e Stefano; Fusaro Maria, Tiziano 

e Amalia; Roncato Pierina e Scquizzato Ernesto. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 

 

18.00 S. MESSA Levorato Guido e Denti Ornella, Silvestrin 

Egidio e Darisi Eufemia; Trevisan Malvino e Giuseppe; Volpato 

Lina, Eugenio e Valerio; Volpato Orfeo e Valentino, Da Maren 

Vincenzo e Assunta; Volpato Antonio, Elisa e figli; Martin 

Giovanni. 

DOMENICA 30 

XIII T.O. 

 

8.00 S. MESSA Prevato Francesco; Ferro 

Ruggero ed Elsa; Simionato Ampelio e def.ti 

Santinon Alessandro; Giudice Evelina e 

Vanzetto Emilio; Macente Franco; Guidolin 

Dino, Gina e def.ti famiglia. 

10.00 S. MESSA Ventura Gino (ann.) e 

Pavanetto Ofelia; Tosatto Albino e Iginia; 

Beltrame Zeffirino e def.ti famiglia; Boscardin 

Bertilla; Rosin Renata; def.ti fam. Cappellaro, 

Foci Pierina, don Antonio e don Giovanni 

Boaro 

7.30 S. MESSA Formentin Mario. 

9.00 S. MESSA Bellò Ferruccio, Marconato Ester e fratelli; Pelloso 

Francesco e Teresa; Pamio Pietro (45 anni dalla morte per incidente) 

e papà Davino; Sacchetto Olivo, Ernesta e Ornella; Benozzi Angelo; 

Antonello Luisa. 

10.30 S. MESSA 50° sacerdozio di padre Mario Peron  
Scquizzato Ermenegildo; Vedovato Giovanni; Gazzola Pietro e De 

Bortoli Clara;  

 

18.30 S. MESSA Per tutti i defunti di questo mese. 

10.30 S. MESSA Beltrame Giuliana (dalle amiche di 

Castelminio); De Giorgi Vincenzo, Maria Addolorata, Paulo e 

Mason Irma; Cazzola Ettore. 

 


