
STA A NOI: PER UN PATTO DI COMUNITÀ 

Le due iniziative diocesane denominate Fondo di Comunità e Microcredito per imprese stanno dando i 
suoi frutti, più di qualche famiglia e piccola impresa si sono messe in contatto. È davvero bello vedere 
rifiorire la speranza e il sorriso quando ci si aiuta.  È necessario però che chi ha metta a disposizione per 
chi non ne ha; e non è importante il tanto o il poco, ciò che conta è esprimere la nostra partecipazione 
a questo fondo di solidarietà per dire a chi è in difficoltà: “Guarda che ci siamo…ci stai a cuore”. Pertanto 
per sostenere il progetto puoi fare la tua donazione mediante bonifico bancario intestato ad 
“ASSOCIAZIONE SERVITIUM EMILIANI ONLUS”; IBAN: IT19L0501812000000017039181 (Banca Etica 
Filiale di Treviso) con causale del versamento: “Fondo di Comunità”.   
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai rispettivi parroci. 

 

COLLABORAZIONE 

* DIVINE DIRECTION Martedì 15 giugno ore 20.00 in sala San Tommaso Moro, quinto incontro per i giovani 

dal titolo “La porta del Paradiso”.  
* Oggi, domenica 13 giugno, sarà celebrata la S. Messa alle ore 10.30 per tutti coloro che, in questi due 

ultimi anni, lasciandoci, hanno donato i loro organi: Guidolin Nives, Gumiero Luigi, Longato Tiziano, 

Pietrobon Maria Pia, Roccoberton Massimo, Scattolin Ampelio, Venturin Pino. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi, domenica 13 giugno alle 11.45, in chiesa a Piombino Dese, battesimo di Casarin Bianca, Baldassa 
Lorenzo, Benozzi Giovanni, Michelin Davide e Roncato Edoardo. 
* GREST: domenica 20 giugno alle ore 9.00 S. Messa con gli animatori del Grest. Pregheremo con loro e 
per loro e per questa esperienza estiva che vede coinvolti circa 200 tra ragazzi, giovani e adulti. 
* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PAROLA DI DIO non è 
incatenata”. 
* I familiari di Maurizio Nepitali ringraziano tutti coloro che in occasione delle sue esequie hanno 
manifestato loro vicinanza e solidarietà. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA TORRESELLE 

* Le celebrazioni in cimitero si terranno fino alla fine di settembre; sono alle ore 08.00 e si terranno di 
mercoledì a Torreselle e di giovedì a Levada. 
* Sono aperte le iscrizioni per il GREST domenica 13 a Levada e domenica 20 a Torreselle dopo le Sante 

Messe. 

* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari l’Ibam di Torreselle è:IT28 T083 2762 7300 0000 

0010 004, mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 

* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO alle comunità parrocchiali di Torreselle-Levada: codice Fiscale 
92272510287. 
LEVADA 

* Lunedì 14 giugno, alle ore 19.00, S. Messa presso il capitello di S. Antonio. 
* SAGRA DEI SANTI PIETRO E PAOLO. Stiamo organizzando la sagra dei SS. Pietro e Paolo. Cerchiamo volontari per 
i vari servizi. Domenica 4 luglio festeggeremo le coppie che quest’anno ricordano un importante anniversario del 
loro matrimonio. Chi desidera può già segnalare la propria partecipazione. 
TORRESELLE 

* Domenica 13 giugno alle ore 10.30 ci sarà la celebrazione della Prima Comunione. Per l’occasione è inserita 
nell’orario una S. Messa alle ore 9.00. 
* Domenica 20 giugno alle 11.30 in chiesa a Torreselle, battesimo di: Aggio Celeste, Pivato Emma Nives, Pivato 

Edoardo, Zannoni Benedetta. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Domenica 13 giugno in sala San Tommaso Moro alle ore 20.45 “…e facciamo quattro risate!”, spettacolo di 
varietà con la scuola di danza e teatro dell’Associazione Sipario Aperto. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 14 al 20 giugno 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34) 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno 
produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è 
maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo 
paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, 
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 
Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli 
spiegava ogni cosa. 

Commento Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra che 
Gesù fa diventare storie di Dio. Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo 
semino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino, una sillaba del messaggio di 
Dio. Chi ha occhi puri e meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che traspare dal 
fondo di ogni essere. La terra e il Regno sono un appello allo stupore, a un sentimento lungo che diventa 
atteggiamento di vita. È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire 
dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta 
guarda il mondo, raso terra. Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importanti non 
vanno cercate, vanno attese, non dipendono da noi, non le devi 
forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, un 
fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il granellino di senape 
è incamminato verso la grande pianta futura che non ha altro 
scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo 
agli uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere dono: 
accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di 
Dio e anche dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma 
sempre per addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di 
vita: c'è come una dinamica di crescita insediata al centro della 
vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci 
chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza ci porta a 
guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re 
di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul 
serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole della 
catena sociale, a trovare meriti là dove l'economia della 
grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione di Gesù sul 
mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino, con il suo 
ritmo misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. 
Verso la fioritura della vita, il Regno è presentato come un contrasto, di crescita, di vita. Dio come un 
contrasto vitale. Una dinamica che si insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e 
fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del 
raccolto.  
 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 13 

XI del T.O.  
11.45 Battesimo di Casarin Bianca, Baldassa Lorenzo, Benozzi Giovanni, 
Michelin Davide e Roncato Edoardo 

10.30 S. Messa con celebrazione della prima 
comunione 

LUNEDÌ 14 
7.30 LODI 
19.00 S. MESSA presso in capitello di S. Antonio 

7.00 S. MESSA Lucato Sergio da Varese (ottavario); Aliotta Antonio e 
genitori. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 15 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; intenzioni offerente; Talin Ottorino, genitori 
e fratelli; Cavinato Argia e Natale; Fraccalanza Biagio, Cecilia e figli; 
Mainente Renzo, Bruna, Luciano ed Elisabetta; Nepitali Maurizio (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 16 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per tutte le famiglie, in particolare le più bisognose; don Luigi, 
suor Franca e fratel Antonio. 

8.00 S. MESSA in cimitero 

18.00 S. MESSA elementari catechismo 

GIOVEDÌ 17 
8.00 S. MESSA in cimitero per le anime del 
Purgatorio. 

7.00 LODI 
 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
 

18.30 S. MESSA Lucato Sergio da Varese (ottavario). 
7.30 LODI  

VENERDÌ 18 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA suor Macrina, suor Teresa, Flaminia e Amabile; Biancon 
Edoardo; Tombacco Liliana e Biancon Ampelio. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 19 Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
 

11.00 MATRIMONIO: GIULIO CAGNIN E ELENA DE LAZZARI  
 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Severin Carlo e Bano Maria, 
Baesso Gino e Candiotto Norma; Vedovato Irma e Formentin Ernesto; 
Mason Amedeo; Stellin Elide e Centenaro Vittorio; Scquizzato Lorenzo, 
Sergio e familiari; Mondi Oscar e Ongarato Bianca; Formentin Gina, Aniceto, 
Argentina e figli; Vetrò Maria e Grillo Domenico. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA def.ti Miolo Vincenzo e Linda; 
Gumiero Giovanni (ann.); Scapinello Antonello; 
vivi e def.ti fam. Berton; Bottero Franca; Volpato 
Orfeo (ann.) e genitori, Bottaro Serafina e Da 
Maren Vincenzo; Mason Ferruccio; def.ti Aggio 
Federico e Agnese, Elsa, Wilma e Antonello Sergio. 

DOMENICA 20 

XII del T.O. 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Salvador Marina; 
Condotta Teresa e familiari def.ti; in 
ringraziamento per la fede dei bambini; Manesso 
Giacinto; Manesso Franco; Barbisan Bruno, Irma, 
Angelo e genitori. 
10.30 S. MESSA con celebrazione della PRIMA 
COMUNIONE 

7.30 S. MESSA Vettori Carolina e Mason Luigi, Edina, Giovanni e Luciana; 
Lucato Prudenziana e fam. Boldrin; Olivi Noemi e Basso Giovanni; Formentin 
Mario; Formentin Giovanni e Fortunata. 
 

9.00 S. MESSA Zorzi Attilio ed Erminia; def.ti classe 1951; Bellò Ferruccio, 
Giovanni e Teresa; Bertuola Rina, Zanini Francesco, Giuseppe e Anna; Zanini 
Lino, Teresa e Valerio; Benozzi Antonio; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia; 
Foscaro Cornelio e Libralato Natalina. 
 

10.30 S. MESSA 60° Consacrazione di Suor Stella Scquizzato. Piergentili Pia 
Teresa; Squizzato Gino e fam.; Gazzola Luciana e Giacometti Luigia; Fausta e 
Martino, Bersani Rebaschi; Sacchetto Ilario e familiari def.ti; Scquizzato Gino 
e famiglia; Basso Luigi, Giovanna, Zanin Bruna. 
 

18.30 S. MESSA Mattiello Angela. 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e figli; Marzari 
Agapito e fam.; Beltrame Giuliana; Miolo Vettore, 
Gino e Venturin Silvano; Mason Gabriele (ann.); 
Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; secondo 
intenzioni offerente; Binotto Bruno e Mattiello 
Albina.  
11.30 Battesimo di Aggio Celeste, Pivato Emma 
Nives, Pivato Edoardo, Zannoni Benedetta. 
 

 

 * Il parroco Don Tiziano è presente negli uffici parrocchiali il lunedì e il mercoledì dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle; mentre a Levada il martedì e il venerdì stesso orario. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto 
con la presenza di un volontario. Il sabato mattina è disponibile con lo stesso orario presso la canonica di Piombino.  


