
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. 

COLLABORAZIONE 
* Sono aperte in canonica le iscrizioni ai BATTESIMI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. L'itinerario si 

svolgerà a partire da giovedì 2 settembre. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

Il PUNTO DI ACCOGLIENZA Caritas- Prossimità riapre i battenti con il consueto orario settimanale:  

- Lunedì 17.00-18.00 

- Mercoledì 17.00-18.00 

- Sabato 10.00-11.00   

* 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 

* Anteas- CPP Centro Pensionati. 

Domenica 19 settembre 2021 si celebra la 40° Festa del Pensionato con il seguente programma: 

. Ore 10.30: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Torreselle. 

. Ore 11.30: Deposizione di una Corona di alloro al Monumento dei Caduti di Torreselle. 

. Ore 12.30: Pranzo al "Ristorante San Ferdinando" a Levada. 

Le prenotazioni per il pranzo si ricevono, entro 16 Settembre, presso il Centro Pensionati tutte le 

domeniche dalle ore 15.00 alle ore 18.00, o agli incaricati che troverete nel manifesto affisso, dove è 

illustrato anche tutto il programma. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

Dal 22 al 29 agosto 2021 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! 
Chi può ascoltarla?». 
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: 
«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che 
dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra 
voi vi sono alcuni che non credono». 
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo 
avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno 
può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel 
momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non 
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete 
andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
Commento 

Dopo il lungo discorso nella sinagoga di Cafarnao sulla sua carne 
come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei 
suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E lo 
motivano chiaramente: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? 
Dura era stata anche per il giovane ricco: vendi tutto quello che hai 
e dallo ai poveri. Dure le parole sulla montagna: beati i 
perseguitati, beati quelli che piangono. Ma ciò che Gesù ora propone non è una nuova morale, più ardua 
che mai, ma una visione ancora più rivoluzionaria, una fede ancor più sovversiva: io sono il pane di Dio; 
io trasmetto la vita di Dio; la mia carne dà la vita al mondo. Nessuno aveva mai detto “io” con questa 
pretesa assoluta. Nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa sangue, versa il suo sangue; 
un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo come un pezzo di pane, si fa cibo per l'uomo. Finita la 
religione delle pratiche esterne, dei riti, degli obblighi, questa è la religione dell'essere una cosa sola con 
Dio: io in Lui, Lui in me. La svolta del racconto avviene attorno alle parole spiazzanti di Gesù: volete 
andarvene anche voi? Il maestro non tenta di fermarli, di convincerli, non li prega: aspettate un 
momento, restate, vi spiego meglio. C'è tristezza nelle sue parole, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto 
un appello alla libertà di ciascuno: siete liberi, andate o restate, ma scegliete! Sono chiamato anch'io a 
scegliere di nuovo, andare o restare. E mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi 
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo. Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. 
Ed esclude un mondo intero. Tu solo. Nessun altro c'è cui affidare la vita. Tu solo hai parole: Dio ha parole, 
il cielo non è vuoto e muto, e la sua parola è creativa, rotola via la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre 
strade e incontri. Tu solo hai parole di vita. Parole che danno vita, la danno ad ogni parte di me. Danno 
vita al cuore, gli danno coraggio e orizzonti, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente perché la 
mente vive di libertà e di verità, e tu sei la verità che rende liberi. Vita allo spirito, a questa parte divina 
deposta in noi, a questa porzione di cielo che ci compone. Parole che danno vita anche al corpo perché 
in Lui siamo, viviamo e respiriamo. Parole di vita eterna, che portano in dono l'eternità e fanno viva, 
finalmente, la vita. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 

22 agosto 

XXI del T.O. 
 

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

 
 

LUNEDÌ 23 

 
7.15 LODI 7.00 S. MESSA Santi Ortensio e Gabriella; Ghiraldo Vittorino e familiari 

defunti; Gasparini Adriano e familiari vivi e defunti. 
7.30 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente. 

MARTEDÌ 24 

S. Bartolomeo 

7.30 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Basso Armida (ottavario); Squizzato Mario, Olivo ed 
Elvira; Gazzola Giuliana e Lietta. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 25 

 
7.15 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Baccega Luigi, Rita e generi; 

Luisa, Caterina Mares. 8.00 S. MESSA in cimitero  

GIOVEDÌ 26 
8.00 S. MESSA in cimitero Pavanetto 
Giovanni e Irma. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Formentin Antonio-Michele (ottavario). 7.30 LODI  

VENERDÌ 27 

S. Monica 
7.15 LODI 7.00 S. MESSA Martignon Giuseppe. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 7.30 S. MESSA  

SABATO 28 

S. Agostino 
7.15 LODI 

7.00 LODI 
 

11.00 Matrimonio di: Cagnin Carlo e Bertolin Cristina 
 

18.30 S. MESSA Chioato Guido (trigesimo); Favaretto Bertilla, Vittorio, 
Angelo e Regina; Zanini Bruno, Cagnin Flavio, Cagnin Gino e Eleonora; 
Scattolon Lino; Lucato Teonisto e Formentin Angelina; Cagnin Flavio; 
Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e Vittoria; Gazzola Giuliana e Anime del 
Purgatorio; Duregon Gabriella. 

11.00 Matrimonio di: Scapin Filippo e Mason 
Alessandra 
 

18.00 S. MESSA Def. fam. Levorato Guido, 
Denti Ornella, Silvestrin Egidio e Darisi 
Eufemia; Baldassa Cecilia; Mason Ferruccio; 
Cazzola Ettore; Venturin Ines, Giuseppe e 
Scquizzato Adriana. 

DOMENICA 

29 agosto 

XXII del T.O. 

8.00 S. MESSA Giudice Evelina e Vanzetto 
Emilio; Simionato Ampelio, Santinon 
Alessandro e fam. Def.; Cara Roberto; def. 
Fam. Bosello, Libralato e Marchesan. 
 

9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino e fam. Def.; 
Stocco Angelo e fam. Def.; Zorzi Teresina e 
Vanzetto Benvenuto; Braghette Franco, 
Zanini Antonio e Giulia; Pavanetto Primo, 
Riccardo, Angela. 

7.30 S. MESSA Da Maren Giuseppe; Bonato Pietro; Formentin Mario 
e Ottorino; Intenzione dell’offerente. 
9.00 S. MESSA Baesso Sergio e classe ’54; Cazzaro Teresa, Lino e 
Valerio Zanini; Roncato Remo; Scattolon Alessandro e Lino. 
10.30 S. MESSA Sacchetto Antonio; Vedovato Giovanni (anniv.); 
Defunti classe 1943; Scquizzato Ettore, Erasma, Antonio e Luigino; 
Scquizzato Rino, Perin Maria e Leone; Bragagnolo Ugo e Ida; Longato 
Romeo, Didonè e Rino. 
18.30 S. MESSA Per la comunità affinché cresca nell’amore 
all’Eucaristia. 

10.30 S. MESSA Rosato Lino, Aggio Alfonso e 
Lina, Vian Daniela; Trevisan Giancarlo, Angelo 
e Renata; Vivi e def. Fam. Pavan; Minuto Silvia, 
Raimondo, Secondo e Natale; Cazzola Lina; 
Trevisan Federico, Giovanni, Gemma e Rita. 
 

 

  


