
ATTENZIONE ALLE DISPOSIZIONI SANITARIE 
Ricordiamo che sono ancora in vigore le disposizioni sanitarie per il coronavirus: l’ingresso in chiesa dalle 
porte centrali e l’uscita dalle porte laterali mantenendo le distanze interpersonali; l’igienizzazione delle 
mani all’ingresso della chiesa; l’uso della mascherina; le distanze così come sono precisate nei banchi e 
nelle sedie. Noi lo facciamo non tanto per evitare pesanti denunce, ma perché la salute personale e degli 
altri è UN DONO DI DIO, un bene che va tutelato e salvaguardato: lo facciamo per amore agli altri e a noi 
stessi. Questo vale anche al di fuori della chiesa, negli ambienti nei quali veniamo a trovarci ed è richiesto. 

 

COLLABORAZIONE 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutto il nostro affaticarci, impegnarsi, il darsi da fare pastorale, educativo, di evangelizzazione, 
personale e comunitario, rischia la sterilità se non è sostenuto, alimentato e realizzato dalla 
feconda e misteriosa azione dello Spirito del Signore. È per questo che nelle nostre tre 
Parrocchia abbiamo dato vita a tempi prolungati di adorazione eucaristica. Pertanto da 
settembre riprenderemo i consueti giorni e orari da dedicare al Signore affinché irradi le sue 
energie divine su ogni membro e su tutta la Comunità e su ogni iniziativa della Comunità. 
Cerchiamo di rimotivarci gioiosamente a RIMANERE davanti al Signore nell’Eucaristia. 

 
Sono aperte in canonica le iscrizioni agli itinerari di preparazione per i BATTESIMI DI SETTEMBRE E 
OTTOBRE: primo incontro giovedì 3 settembre. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
-Domenica 23 agosto alle 11.45 in chiesa a Piombino Dese, battesimo di DAVIDE MASON. 
- Lunedì 24 agosto alle ore 21.00 equipe Sala San Tommaso Moro. 
- Sabato 29 agosto alle 18.30 nella chiesa di Piombino Dese, battesimo di ALVISE SACCHETTO. 
- Nella dichiarazione dei redditi inserire il Codice Fiscale 92160100282 per destinare il 5‰ all’ORATORIO 
di Piombino Dese. 

LEVADA 
Domenica 30 agosto alle 10.30 e alle 11.30 in chiesa a Levada, battesimo di ALBERTO PIETRO VANZETTO 
ed EDOARDO FONTANI. 

TORRESELLE e LEVADA 
- L’adorazione Eucaristica durante i mesi di luglio e agosto è sospesa. 
- Il parroco, don Tiziano, è disponibile per la visita e la benedizione delle famiglie. 
Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari, l’Iban di Torreselle è: IT28 T083 2762 7300 0000 
0010 004, mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 
- Nella dichiarazione dei redditi inserire il Codice Fiscale 92272510287 per destinare il 5‰ all’ORATORIO 
NOI Don Bosco. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
- Sabato 22 agosto ore 21.00 in piazza Risorgimento, nell’ambito della rassegna teatrale per ragazzi 
“Sipario di stelle”, si terrà lo spettacolo “I cuccioli e il bambù blu” con il gruppo Gli Alcuni. Ingresso 
libero. Per informazioni Biblioteca comunale tel. 049-9369420; in caso di pioggia l’evento sarà rinviato 
a domenica 23 agosto. 
- Lunedi 24 agosto ore 21.00 in piazza Risorgimento, appuntamento della rassegna teatrale “Palchi Co-
muni”, con lo spettacolo “Sogno di mezz’estate”, commedia in chiave contemporanea con la compagnia 
Febo Teatro; costo € 5,00. Per informazioni cell. 320-1430701; in caso di pioggia lo spettacolo sarà spo-
stato in sala San Tommaso Moro. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  

Dal 24 al 30 agosto 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-20) 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia 
il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te 
lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi 
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che 
egli era il Cristo. 

COMMENTO Il luogo della professione di fede di Pietro, Cesarea di Filippo, è l’odierna 

Banias che, allora come oggi, era la sede di tre santuari di epoche diverse per il culto degli dei 
cananei, greci e romani. In questo edificio sacro a cielo aperto Gesù chiede ai discepoli di 
riconoscere la sua identità, perché la fede si professa di fronte alle idolatrie. Il cristianesimo dei martiri si manifesterà 
così in ogni epoca, proprio nei luoghi più estranei e ostili. Al centro di questo edificio sacro che conteneva tre santuari 
c’è una grotta dall’aspetto inquietante dove una sorgente di tipo carsico appariva e si inabissava per ricomparire più 
a valle. Questa bocca di roccia in cui l’acqua veniva inghiottita era immagine degli inferi, del regno della morte, ed è 
per questo che Gesù ne parla.  Gesù imposta il dialogo come verifica della percezione della sua identità, e questo 
diviene un test per i suoi discepoli, provocando la luminosa risposta di Simon Pietro. Il gioco che si crea è su chi sia 
chi, ossia sul nome di Gesù prima e sul nome di Simone poi. Cosa c’è di mezzo? I nomi, nella Bibbia, riconducono alla 
paternità, e Simone, che è figlio di Giona, sa che Gesù è Figlio del Dio vivente. Per questa conoscenza Simone cambia 
definitivamente nome e diviene fondamento per la fede di tanti altri. San Giovanni Paolo II diceva che divenire pietra 
vuole dire diventare luogo di passaggio perché gli altri arrivino a Cristo, secondo il vero significato di “pontefice”, 
ossia ponte. Ogni cristiano, sacerdote per il battesimo, è chiamato a essere roccia per la fede altrui, luogo di 
transizione per il Padre. Ma questa conoscenza di Cristo, che può provenire esclusivamente per dono del Padre – «né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli» – è anche e soprattutto un’opera di Dio in noi: 
«Su questa pietra edificherò la mia Chiesa»; Cristo la edificherà, la Chiesa è un’opera di Dio. Ma questa Chiesa ha una 
prerogativa: «Le potenze degli inferi non prevarranno su di essa». La Chiesa strapperà gli uomini alla morte, tirerà le 
persone fuori dalle loro tenebre. Così infatti gli orientali rappresentano la Resurrezione: Cristo che tira fuori Adamo 
ed Eva dalla bocca nera degli inferi. Pietro conosce Cristo perché il Padre glielo rivela, e conoscere il Signore vuole 
dire conoscere la via per tirare fuori l’umanità dal buio. 
 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Per tutte e tre le parrocchie riprende la celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: prima 
Confessione e prima Comunione, per la cresima attendiamo le indicazioni del Vescovo. In dettaglio:  
 

A PIOMBINO celebreremo la prima Comunione in due domeniche alle 10.30: domenica prossima 30 
agosto il primo gruppo di 25 bambini. Domenica 6 settembre un secondo gruppo di 20 bambini. A queste 
messe ovviamente dobbiamo dare la precedenza ai bambini, ai loro genitori e ai famigliari, pertanto coloro 
che abitualmente vengono alla S. Messa delle 10.30 considerino la possibilità di partecipare ad una S. 
Messa ad orario diverso.  
- Martedì 25 alle ore 15.30 confessione dei bambini che faranno la prima Comunione domenica 30. 
- Giovedì 27 alle ore 20.45 celebreremo il sacramento della Confessione per i genitori dei bambini che 
faranno la prima Comunione sia il 30 agosto che il 6 settembre.  
- Venerdì 28 alle ore 17.00 faremo le prove dei bambini della prima Comunione di domenica 30 agosto. 
 

A LEVADA la prima Comunione sarà domenica 6 settembre alle ore 10.30 per 6 bambini. 
A TORRESELLE domenica 27 settembre alle ore 10.30 per 8 bambini. 



 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 23 
XXI del T. O. 

 
10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di Matrimonio di Zanchin Natale e 
Scquizzato Luciana 
11.45 Battesimo di Davide Mason 

 

LUNEDÌ 24 
S. Bartolomeo 

 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA Marzari Eugenio ed Elide. 

MARTEDÌ 25 7.30 S. MESSA  18.30 S. MESSA Mares Luisa e Caterina; Gazzola Giuliana e Lietta.  

MERCOLEDÌ 26  
7.00 S. MESSA suor Macrina, suor Anita, suor Maria, suor Teresina e suor 
Bona e Scuola Materna di Torreselle; Da Maren Giuseppe (anniversario). 

8.00 S. MESSA IN CIMITERO Basso Ermenegildo e 
Bruno; Zoggia Angelo e famiglia; Da Maren Giuseppe e 
famiglia. 

GIOVEDÌ 27 
Santa Monica 

8.00 S. MESSA IN CIMITERO Pavanetto Giovanni 
e Irma. 

18.30 S. MESSA Candiotto Norma (ottavario); anime abbandonate; def.ti 
Gentili Arnaldo, Rosalba e Augusta. 

 

VENERDÌ 28 
Sant’Agostino 

 
7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina. 
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
Adorazione Eucaristica (20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 29 
Martirio S. Giovanni Battista 

 

Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.15) 
11.00 Matrimonio di Nicolò Svalduz e Sara Rizzo 
18.30 S. MESSA Battesimo di Alvise Sacchetto  
Scquizzato Luciano; Corò Francesco e Rosanna; Badella Serafino, Ciro e 
Mario; Vanzetto Angelo; Mondi Ongarato Bianca; Papulino Rossella (da 
parte di alcune mamme); De Lazzari Regina e Cian Girolamo; Pagliarin 
Luigi e Berti Giuditta; Cagnin Flavio; def.ti fratelli Vanzetto e genitori 
Ettore e Giustina. 

18.00 S. MESSA Trevisan Malvino e Giuseppe; 
Bortolotto Achille, Elisa e Maria. 

DOMENICA 30 
XXII del T. O. 

8.00 S. MESSA Rizzato Palmira; Simionato 
Ampelio, Santinon Alessandro e famigliari def.ti; 
Vanzetto Luigi e famiglia Braghette; Cara 
Roberto. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino, Stocco Angelo 
e famigliari def.ti. 
10.30 Battesimo di Vanzetto Alberto 
11.30 Battesimo di Fontani Edoardo 

7.30 S. MESSA Formentin Mario e Ottorino. 
9.00 S. MESSA 60° anniversario di matrimonio Scquizzato Danilo e De 
Pieri Lina 
Squizzato Bruno e Saggionetto Rinaldo. 
10.30 S. MESSA Prima Comunione 
Vedovato Giovanni (ann.); De Lazzari Anna e Iginio; Calzavara Luigia; 
Scquizzato Ernesto e Roncato Pierina; Gobbato Faustino e Vittorio; 
Bragagnolo Ugo e Ida. 
18.30 S. MESSA Fior Guerrino, Luigi e Cecilia; Montin Orlando e Pegorin 
Cesira; Biancon Ampelio, Edoardo e Tombacco Liliana; Scattolon Marina 
e Luciano. 

10.30 S. MESSA Trevisan Federico, Giovanni, Gemma e 
Rita; Didonè Rina e familiari def.ti; Scattolon Olinda. 

 

 

 


