
 

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. Evitiamo pertanto il 
ricorrente rischio di ritornare dalle vacanze più stanchi di prima e 
riluttanti della vita ordinaria. Pertanto vi auguriamo di cuore di 
recuperare tutte e tre le dimensioni della vostra persona: buone vacanze 
a tutti.  

 

COLLABORAZIONE 

 

*Sabato 3 agosto i ragazzi di 1 e 2 media di Levada, Torreselle, Fossalta e Trebaseleghe sono partiti per il 
camposcuola a Rocca Pietore (BL). 
* Sabato 3 agosto i ragazzi di 2 superiore della Collaborazione sono partiti per il campo-itinerante sui Colli 
Euganei.  
* Sabato 10 agosto inizierà a Crespano l’itinerario per le famiglie “Sposo Nuovi”. 
* 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.  

 

 

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 

* Dal mese di giugno vi 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 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 5 all’11 agosto 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca 12,13-21 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: 
«O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da 
ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse 
loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che 
farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più 
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per 
molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. 
E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 
Commento 

Gesù sta predicando e un uomo lo interrompe: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me 
l’eredità». Un’ingiustizia fra fratelli, pare. Comunque è chiaro che stiamo parlando di un conflitto di 
interessi fra denaro e fraternità. Quante famiglie litigano per problemi di soldi? Sembrerebbe di poter 
dire che il tizio che interrompe Gesù è la vittima e il fratello-disonesto è presente – sennò Gesù come 
potrebbe dirglielo? «Visto che puoi dirglielo, allora, anziché dire tutte le cose strane che dici – Gesù 
stava parlando di persecuzione, di non preoccuparsi per la 
propria incolumità ma di riconoscerLo pubblicamente costi 
quel che costi, … – parla piuttosto di ciò che conta, una 
buona volta! Parliamo di soldi e di giustizia!». E Gesù 
ribatte con una strana domanda: «O uomo, chi mi ha 
costituito giudice o mediatore sopra di voi?». Il senso della 
risposta di Gesù sembra essere: «E che c’entro io con 
queste cose? Non è questo il mio compito. Nessuno mi ha 
messo a fare questo». Se è così, già ci sarebbe molto da 
cavarne fuori. Ma la risposta di Gesù può esser letta anche 
in altro modo. Per i primi cristiani era forte la 
consapevolezza di quel che è il nostro settimo articolo del 
Credo: «Verrà a giudicare i vivi e i morti». Il Padre innalzerà Gesù a giudice e discrimine della storia. 
Infatti Gesù prosegue con i parametri del discernimento: cosa è veramente importante nell’esistenza? 
Da cosa dipende la vita? Perciò racconta la parabola di un uomo che, dopo un immenso raccolto, si 
mette a pianificare tutto come se non morisse mai, come se tutto sia nelle sue mani. Ma Dio ha altro 
da dirgli: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita». Non hai fatto i conti con me. La vita 
e la morte sono in mio potere. Quando sant’Ignazio consegna i parametri per prendere le decisioni 
importanti, usa, fra le altre, l’immagine di arrivare al cospetto del Signore nel giorno del giudizio. Sto 
decidendo se fare una cosa: come ci starò davanti a Dio? Se scelgo questo reggerò il Suo sguardo o mi 
vergognerò di questa scelta? Il parametro è la vita, ma quella vera, quella eterna. E quindi il discrimine 
è il termine delle cose. Nella prima lettura di questa domenica c’è il poderoso inizio del Libro del 
Qoèlet: «Vanità delle vanità: tutto è vanità!» Era il canto allegro di san Filippo Neri, che preferiva il 
paradiso a ogni svolta della vita. Tutto è vanità. Tutto passa. San Paolo dice che solo l’amore andrà 
oltre la morte (cfr. 1Cor 13,8). Solo le relazioni vanno oltre la morte. Amare mio fratello è questione 
di eternità, i soldi no. Dividere l’eredità con lui o perdonarlo perché non l’ha divisa con me, è 
questione di eternità. Il resto è spazzatura. Passerà la morte e se lo porterà via. Poi starà in piedi solo 
l’amore. 

 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 4 

XVIII del T. O.    

LUNEDÌ 5 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; anime del 
Purgatorio. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 6 

Trasfigurazione del 
Signore 

8.00 S. MESSA Maren Miriam (secondo 
intenzioni). 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Venturin Lucia; Gazzola Giuliana; famiglia 
Trivellin; Giacometti Luigia in Ronca (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 7 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo. 8.00 S. MESSA IN CIMITERO Basso Ermenegildo e Bruno. 

GIOVEDÌ 8 

San Domenico 

8.00 S. MESSA IN CIMITERO Tosatto Elia e 
Teresa. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Gazzola Giuliana; famiglia Agostini; Bottacin 
Riccardo e Meri, padre Giuseppe e padre Gerardo Bottacin, suor 
Giacinta, Caicci Rodolfo e Anna. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 9 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; Zamprogna 
Anna; Arrigo, Ezio, Lorenzo e Mario. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 10 

San Lorenzo 
7.30 LODI 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Centenaro Lorenzina e Chioato Ferruccio; 
Longato Ugo; Corò Francesco e Barbiero Rosanna; Pavan Ezio e 
Venturin Alba; Martignon Gervasio e Aggio Elsa. 

18.00 S. MESSA Venturin Primo, Dinale Italia e Carestiato 
Giuseppina; Vanzetto Amedeo e Clelia; Volpato Malvina. 

DOMENICA 11 

XIX del T. O. 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Cara 
Roberto e Francescato Gabriella; Parin 
Pierina e def.ti, Parin Mario e Maria; Giudice 
Evelina e Vanzetto Emilio; Libralato 
Ferruccio; Salvador Irma. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Arcangelo, Ivone 
ed Elena. 

7.30 S. MESSA Martignon Giuseppe; vivi e def.ti fam. Zizzola; fam. 
Pelloso Ugo, Bruno, Elena e Paola; Fardin Lino, Giovanni e Anna. 
9.00 S. MESSA Vanzetto Angela, Mognato Augusto e figlie; Bellò 
Ferruccio ed Ester; Chioato Aldo e Perin Ofelia; Pelloso Bruno, 
Cesare e Angela. 
10.30 S. MESSA Michieletto Denis; Sacchetto Vigilio e Bottacin 
Assunta; Nepitali Eugenio e Sacchetto Angela; Bavato Alcide e 
Gina. 
18.30 S. MESSA Milani Antonio, Silvana e Maggiotto Genoveffa; 
Scquizzato Bruna e Gino, Silvio e Assunta. 

10.30 S. MESSA Binotto Bruno; Mason Gabriele. 

 


