
COLLABORAZIONE 

IL “PERDON D'ASSISI” 
  

COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE L'INDULGENZA DEL PERDONO 

Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella 
contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente dilagò nella 
chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo rivestito di luce e alla sua 
destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Gli chiesero allora che 
cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: 

«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a 
visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe». «Quello 
che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. 
Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza». 
E Francesco si presentò subito a Papa Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò la 
visione avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse: «Per 
quanti anni vuoi questa indulgenza?». Francesco scattando rispose: «Padre Santo, non domando anni, ma anime». 
Qualche giorno più tardi Francesco insieme ai Vescovi dell'Umbria, al popolo convenuto alla Porziuncola, disse tra le 
lacrime: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!». 
 

PER L’ACQUISTO DELL’INDULGENZA: Dal mezzogiorno di giovedì 1° agosto a tutto il venerdì 2 agosto, nella chiesa 
parrocchiale o in una chiesa francescana, si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola “Perdon d’Assisi”. L’opera 
prescritta per acquistarla è: confessarsi e comunicarsi, la visita alla chiesa in cui si devono pregare il Padre nostro 

e il Credo. 
 

* Sabato 3 agosto i ragazzi di 1 e 2 media di Levada, Torreselle, Fossalta e Trebaseleghe partono per il camposcuola a 
Rocca Pietore (BL) 
*LA CARITAS DI LEVADA, necessita di pasta e invita alla generosità recapitandola nelle varie ceste in chiesa.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

* In questa settimana noi sacerdoti concluderemo la visita agli ammalati in preparazione del “Perdon d’Assisi. 
* Da questa settimana fino a tutto agosto l’adorazione eucaristica del giovedì e del sabato sarà sospesa. Rimarrà 
al venerdì con il consueto orario. Coloro che sono impegnati nella preghiera di adorazione del giovedì e sabato si 

rendano disponibili per il venerdì in modo da supplire anche ad eventuali assenze dei fratelli. 
* CATECHESI ADULTI: È sospesa in questo periodo estivo; riprenderà a settembre. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 

LEVADA e TORRESELLE 
* Dal mese di giugno è la celebrazione delle S. Messe in cimitero. A Torreselle il mercoledì alle ore 18.00; a Levada il 
giovedì alle ore 08.00. 
* Il Parroco è disponibile per la visita alle famiglie. 
* 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 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 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 28 Luglio al 4 Agosto 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca 11,1-13 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 

insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando 

pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non 

abbandonarci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli 
risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi 

per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 

chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 

uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto 

più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 

chiedono!». 
   

Commento                                                                              

      
Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci insegna quello che 

significa la preghiera e come bisogna pregare. Il racconto 

dell’intercessione di Abramo in favore delle città depravate di 
Sodoma e Gomorra (Gen. 18,20-32: 1a lettura) dimostra che i 

castighi di Dio non sono la conseguenza di una predestinazione 

irrevocabile. L’intercessione degli uomini che conoscono l’amore 
di Dio è capace di risvegliare la sua misericordia. 

San Luca ci riporta una serie di insegnamenti di Gesù su come bisogna pregare. Gesù invita innanzitutto a 

pregare, per qualsiasi richiesta, con fiducia, ed assicura ad ognuno che tutte le preghiere sincere saranno 

esaudite: “Chiunque chiede ottiene; chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice che un padre 

terreno dà solo buone cose ai suoi figli e non vuole ingannarli. Come potrebbe Dio, il migliore dei padri, 

mandarci qualcosa di cattivo quando noi suoi figli gli chiediamo il suo aiuto?  

La parabola dell’uomo che sollecita il suo amico è basata sulla regola del rilancio: se un amico terreno non 

è capace di mandare via colui che è venuto per pregarlo, anche se chiede il suo aiuto nelle peggiori 

circostanze, a maggior ragione Dio - che è il nostro migliore amico - esaudirà le nostre preghiere! Tanto più 

che noi per lui non siamo mai importuni.  

Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella preghiera che il Signore insegna ai suoi 

discepoli. Se abbiamo fatto nostra la preoccupazione di Dio: cioè che il suo nome sia conosciuto e 

riconosciuto e che il suo regno venga nel mondo, egli stesso farà sue le nostre preoccupazioni. La preghiera 

del Signore è il riassunto di tutto il Vangelo. Ed è per questo che è il fondamento e il cuore di tutta la 

preghiera umana.  

 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

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; Ofelia Perin 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; Calzavara Giulia. 

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. 

LUNEDÌ 29 
S. Marta 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e Genitori. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 30 
 

7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Per ringraziamento di Gianfranco e Famiglia. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 31 
S. Ignazio di Loyola 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per tutti i sacerdoti, siano santi pastori. 
8.00 S. MESSA IN CIMITERO Padre Orfeo e Padre Silvano Mason; 

Bortolotto Achille, Elisa e Maria. 
GIOVEDÌ 1 

Agosto 
S. Alfonso Maria de Liguori 

PERDON D'ASSISI 

8.00 S. MESSA IN CIMITERO Pavanetto 

Orlando; Def. Rizzato Trinca. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Don Cesare Boldrin e Agnese; Gazzola Giuliana; 

Fassina Giuseppina; Lucato Teonisto e Formentin Angelina. 
7.30 LODI 

VENERDÌ 2 
PERDON D'ASSISI 

7.30 LODI 
7,00 S. MESSA Mardegan Giovanni e Familiari. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 3 
 

7.30 LODI 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Leonardi Paola e classe 1954; De Lazzari Anna; 

Martignon Massimiliano e Costanza; Berti Franco; Carnio Ester; 

Pirollo Angela e Pallaro Riccardo; Grigoletto Francesca e fratelli; 

Trevisanello Giovanni Battista; Vanzetto Riccardo; Scquizzato 

Eugenio e Maria, Lorenzon Ubaldo e Regina. 

 
18.00 S. MESSA Mason Ferruccio (da Via Fossetta); Stocco Ilario 

e Emanuela, Baron Luigi e Dina; Volpato Lina, Eugenio e Valerio; 

Brunato Emma e marito e figli; Miolo Vincenzo; Pivato Ernesto, 

Mazzocato Maria e familiari defunti. 

DOMENICA 4 
XVIII del T. O. 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Emanuele e 

Carmela; Salvador Sergio (da amici); 

Libralato Ermelina e Def. Fam.; Libralato 

Arcangelo, Franco e Gemma; Evelina Giudice 

e Emilio Vanzetto; Libralato Angelo e Pierina. 
9,15 S. MESSA Don Anselmo Pizziolo; 

Brunello Daniel e Braghette Giulia; Betteto 

Angela e Pavanetto Riccardo; Fanton 

Giancarlo e Baggio Assunta; Vanzetto Cirillo. 

7.30 S. MESSA Mason Luigi, Giovanni, Luciana e Vettori Carolina; 

Berton Giuseppe e Luigi; Famiglie De Grandis e Fracalanza; Cioni 

Paolo, Germano e Maria; Pirollo Gino, Delia e Giacomazzi Angela; 

Peron Olivo, Fiorina e figli. 
9.00 S. MESSA Scattolon Alessandro; Volpato Romano, Favarin 

Gaetano e Maria; Gumirato Mario, Assunta e Suor Spes; Beggiato 

Angelo e Def. Boldrin Enrico; Vedovato Sebastiano e Daniela; 

Longato Giuseppina, Mason Natale e Milan Lina; Lucato Ofelia. 
10.30 S. MESSA Volpato Marcellina, Olivi Tiziano e Antonio; 

Famiglia Riondato Michele e Daniela; . 
18.30 S. MESSA Andrea Mattiello. 

10.30 S. MESSA Def. Bosello Pietro e Ottavia; Pavanetto Franco; 

Oliviero Marcello. 

 


