
RIPOSO SIGNIFICA RIGENERARE LE FORZE, GLI IDEALI, I PROGETTI 

Riposo significa riprendersi: rigenerare le forze, gli ideali, i progetti... In poche 

parole: cambiare occupazione, per ritornare poi con nuovo brio al lavoro consueto.  

Abbiamo allora sete di Dio e facciamo nostre le parole del salmo: Mio Dio, all'aurora 

ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, 

senz'acqua. E Gesù, che ha acceso i nostri desideri, ci viene incontro e ci dice: Chi 

ha sete, venga a me e beva. Ci offre il suo Cuore, perché sia il nostro riposo e la 

nostra fortezza. Quando riusciremo ad accettare la sua chiamata, sperimenteremo 

che le sue parole sono vere: la nostra fame e la nostra sete aumenteranno fino a 

desiderare che Dio stabilisca nel nostro cuore il luogo del suo riposo, e che non 

allontani mai più da noi il suo calore e la sua luce. 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

* Il Punto di Incontro di Caritas-Prossimità rimane aperto per le emergenze con il n° Cell. 3515466620 

mentre la sede rimane chiusa fino al 21 agosto, per riaprire il 21. 

* Nel mese di agosto l’ADORAZIONE EUCARISTICA continuerà al venerdì con il seguente orario: al mattino 

dalle 7.30 alle 12.00 e alla sera dalle 20.30 alle 22.00. Al giovedì e al sabato, riprenderà agli inizi di 

settembre. 

* Si ricorda l'obbligo di igienizzarsi le mani all’ingresso in chiesa e mantenere la mascherina (anche per 

le persone vaccinate). Nello spirito di aiuto ai volontari del servizio di accoglienza, se un fratello non è 

seduto nei posti assegnati o senza mascherina, aiutiamolo a rispettare quanto ci è richiesto per evitare il 

contagio. 

* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA-TORRESELLE 

* CARITAS Centro di Ascolto di Levada comunica che da lunedì 9 agosto a venerdì 3 settembre sarà 

chiuso. L’attività riprenderà sabato 4 settembre con la normale distribuzione dei generi alimentari. Si 
invitano comunque le comunità parrocchiali a continuare nell’offerta di generi alimentari durante le sante 
Messe. Per ogni necessità è sempre attivo il recapito telefonico cell. 3664917663. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare quanti ci sostengono con aiuti in generi alimentari e offerte. 
* Durante il mese di agosto il calendario delle presenze negli uffici parrocchiali di Torreselle e Levada potrà 
subire variazioni rispetto alla consuetudine. 
* 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. 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO per le comunità parrocchiali di Torreselle-Levada: codice Fiscale 
92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* L’Amministrazione Comunale di Piombino Dese intende porre attenzione a tutti i giovani dai 18 ai 29 
anni residenti con il progetto “Conoscere per Occuparsi”. Domanda di partecipazione entro il 18 
settembre al linkhttps://www.comune.piombinodese.pd.it/home/notizie-eventi/notizie/2021/06/Avviso-
selezione-partecipanti-al-progetto--conoscere-per-occuparsi-.html. Per Info: Biblioteca di Piombino Dese 
e/o lmorosinotto@laesse.org o cellulare: 3333060009. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  
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dal 16 al 22 agosto 2021 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha 
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 

Commento 

Maria Assunta in Cielo. È una verità di fede quella che celebriamo 
in questo giorno. L'immacolata, la Madre del Signore, colei che ha 
generato Cristo nella carne e lo ha seguito sino ai piedi della croce, 
oggi è assunta in cielo, nella gloria di Dio. Quell'Amore che l'ha 
resa feconda, la forza dello Spirito che l'ha adombrata, ora ancora 
l'attrae in un abbraccio finale, nel cuore stesso di Dio. Egli, che 
ama di un amore infinito, vuole che la donna incorrotta, la piena 
di grazia, la sua Madre e Sposa, rifulga per tutti dello splendore 
della santità. La Madre ci precede nella patria beata e mentre noi seguitiamo a proclamarla 
beata durante il nostro pellegrinaggio terreno, il cielo per sempre l'accoglie. Ci conforta il 
pensiero e la certezza di avere un Madre in cielo. Lei ha però accolto l'invito e l'impegno che il 
Figlio suo, morente sulla croce, le ha affidato: ci ha presi con sé, in amorosa e materna custodia. 
Lei per prima si accorge se restiamo privi di vino e spenti di gioia. È lei ancora a sollecitare il 
Figlio suo a compiere il miracolo che ci occorre, anche quando egli vorrebbe dirci che non è 
ancora giunta la sua ora. Lei, gloriosa nella schiera dei santi, regina del cielo, Madre della Chiesa, 
continuamente si muove nelle nostre strade, silenziosa ed umile, ma sempre solerte e sollecita. 
Lei sa ben comprendere le nostre umane debolezze e le nostre più urgenti necessità. Lei è vicina 
a chi soffre perché ben conosce il dolore. Lei è con chi sa gioire perché è stata la gioiosa 
cantautrice di Dio. È lei che sa e può soddisfare, con il suo candore e con la sua splendida 
maternità, quell'innato bisogno di tenerezza che mai completamente ci abbandona. La Chiesa 
tutta oggi l'onora perché il cielo si è aperto per accogliere la Madre, ma aperto rimane per tutti 
i suoi figli. Per questo è festa in cielo ed è festa sulla terra. Maria è assunta, la nostra umanità 
alla stessa meta tende ed aspira. Con Lei la fiducia non si spegne perché brilla come la luce 
radiosa del mattino e ci indica la meta. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 

Assunzione della 

Beata Vergine 

Maria 

  

9.00 S. MESSA Prima Comunione di Kiho Giulio Lim 

10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di matrimonio di Peron Mario e 

Cagnin Carmela 

 

LUNEDÌ 16 7.15 LODI 

7.00 S. MESSA don Luigi, suor Franca e fratel Antonio; mons. Antonio 

Dal Colle (compleanno); ringraziamento per 56esimo di matrimonio; 

Squizzato Maria Carla in Dinato; fam. Bortolo Giovanni; fam. Semenzin 

Mario. 

7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 17 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Bavato Lorenzo; Zorzi Giuliana (ottavario). 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 18 7.15 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 
8.00 S. MESSA in cimitero Da Maren 

Giuseppe (anniversario). 

GIOVEDÌ 19 
8.00 S. MESSA in cimitero Condotta 

Andrea, Elda e fam. Zanlorenzi. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Mondi Vittorio, Adele e Ofelia. 
7.30 LODI  

VENERDÌ 20 

S. Bernardo 
7.15 LODI 

7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e familiari; fam. Bortolan Giuseppe; 

fam. Scattolin Giancarlo e Scquizzato Silvio. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA vivi e def.ti classe 1940; 

Zanardo Angelo, Caterina e Cesare. 

SABATO 21 

S. Pio X 
7.15 LODI  

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; Colle Demetrio, 

Luigia e Alfredo; Boldrin Mario e Peron Carmela; Scquizzato Bruna e 

Volpato Vito; Pavanetto Franco; Stellin Elide e Centenaro Vittorio; 

Formentin Gina e Scattolin Ampelio; Pavan Ezio e Venturin Alba; 

Scattolon Lino. 

18.00 S. MESSA Scapinello Antonello; Bottero 

Franca; vivi e def.ti fam. Berton; def.ti 

Vettorazzo Mario e Amelia; Volpato Antonio, 

Elisa e figli def.ti; Zampieri Albino, Volpato 

Mafalda e figli; Baldassa Maria Celestina 

(ottavario)  

DOMENICA 22 

XXI del T.O. 

8.00 S. MESSA Giacomazzi Angelo e Maria, 

Manesso Franco; Zanlorenzi Emanuele e 

Carmela. 

9.15 S. MESSA fam. Vanzetto Danilo; 

Durigon Teresina, Tosatto Enrico e familiari 

def.ti; Condotta Teresa e familiari def.ti; 

Gasparini Giorgio (anniversario) 

7.30 S. MESSA Formentin Mario; Volpato Maria, Roncato Antonio ed 

Eliseo, Bonato Pietro. 

9.00 S. MESSA Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia, De Franceschi Luigi, 

Ines, Virginia e Antonio; Longato Tiziano; Scquizzato Ettore ed Erasma, 

Antonio e Luigino; Busato Antonio e Cesare, Gatti Rita, Volpato 

Antonietta e Maria. 

10.30 S. MESSA 50esimo di matrimonio di Cagnin Armando e Gabriella 

Vedovato Giovanni; def.ti fam. Conzon Pietro e Cagnin Adolfo; Rizzante 

Eugenio, Emilia e sorelle suore; Condotta Teresa; Mistro Imelda; 

Formentin Teresa e Zamprogna Silvio; Zamprogna Maria e Cazzaro 

Severino; Venturin Francesca; Berton Emilio, Bortolozzo Erna e Franco. 

18.30 S. MESSA Bottaro Beatrice e Luigi; Ziero Carmela, Gatto Maria e 

Gumirato Silvio. 

10.30 S. MESSA Miolo Andrea e Maria; Ferro 

Giuseppe e Ada; fam. Baldassa vivi e def.ti; 

Scapinello Giacomo; def.ti famiglia Aggio 

Mario; def.ti Mason Umberto e Marcellina; 

Biliato Silvio, Filomena e def.ti famiglia Fior. 

 


