
STA A NOI: PER UN PATTO DI COMUNITÀ 

Cresce il numero delle famiglie della nostra Comunità che cercano di mettersi in contatto con le due 
iniziative diocesane denominate Fondo di Comunità e Microcredito per imprese. È necessario però che, 
a nostra volta, esprimiamo con generosità la nostra partecipazione a questo fondo di solidarietà.  Puoi 
fare la tua donazione con 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 

Martedì 29 alle ore 20.45 in chiesa a Piombino ci sarà l’ultimo incontro per i giovani dal titolo: 365 volte 

“NON TEMERE”. 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi, domenica 27 giugno, alla Messa delle ore 9.00 parteciperanno gli SCOUT per ringraziare il Signore 
delle attività svolte in questi mesi, poi nel campetto dell’oratorio desiderano farsi conoscere. Sarà possibile 
prendere contatti per delle pre-iscrizioni per l’anno 2021-2022. 
* Oggi domenica 27 giugno alle 10.30 qui in Chiesa a Piombino, verrà celebrata la Santa Cresima per i 

ragazzi di seconda media di Levada. Teniamolo presente in modo da organizzare la propria 

partecipazione. 

* Lunedì 28 alle ore 20.45 ASSEMBLEA VICARIALE DI AZIONE CATTOLICA in Sala S. Tommaso Moro. 

* CATECHESI CON GLI ADULTI: Nei mesi di luglio e agosto sono sospesi gli incontri di CATECHESI. 
Riprenderanno nel mese di settembre. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA Torreselle 

* Lunedì 28 inizierà il Grest sia per Levada che per Torreselle ore 15.30. 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO alle comunità parrocchiali di Torreselle-Levada: codice Fiscale 
92272510287. 
LEVADA 

* Oggi domenica 27 giugno alle 10.30 nella Chiesa di Piombino, verrà celebrata la Santa Cresima per i 

ragazzi di seconda media di Levada. 

* FESTA DEI PATRONI PIETRO E PAOLO: il 29 giugno Concorso Facebook "A ME BARCA DE S. PIERO". il 2 
luglio serata PAELLA; Il 4 luglio Motoraduno e torneo di volley "LEVAGREEN"; il 5 luglio lotteria e chiusura. 
E nei giorni 25-26-27-29 giugno e 2-3-4-5 luglio lo stand gastronomico è aperto dalle 19.00.  Vi aspettiamo! 

TORRESELLE 

* Con l’inizio del mese di luglio, come da consuetudine, si sospende l’adorazione eucaristica del sabato. Si 
riprenderà con il mese di settembre. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Mercoledì 30 giugno, piazza Risorgimento, ore 21:00 “Suoniamo!”, concerto con gli allievi della scuola 
di danza musica e teatro Sipario Aperto. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al 01 luglio (stesso 
orario).  
* Sabato 3 luglio alle ore 21.00 “Concerto duo violino pianoforte”, con musiche di Beethoven, Ravel e 

Stravinskij presso la sala S. Tommaso Moro. Il costo del biglietto è di 8 €, info e prenotazioni presso la 
biblioteca Edith Stein (333 3899850) 

* Domenica 04 luglio dopo il lockdown, si festeggia la riapertura del “Centro Pensionati Piombino Dese” 

proponendo nuove attività, incontri, passando così qualche pomeriggio assieme, per chi avesse piacere di 

donare qualche ora del proprio tempo siamo alla ricerca di volontari per dar vita a nuove iniziative. 

 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 28 giugno al 4 luglio 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5, 21-43) 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava 
lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo 
supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò 
con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni 
e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto 
peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era 
guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: 
«Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: "Chi mi 
ha toccato?"». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, 
sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua 
fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della 
sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, 
disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a 
Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto 
e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, 
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che 
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: 
«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi 
da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 
 

COMMENTO  C'è una casa, a Cafarnao, una casa importante, quella del capo della sinagoga. Casa potente, 
eppure incapace di garantire la vita di una bambina. Giairo ne è uscito, ha camminato in cerca di Gesù, lo ha trovato, 
si è gettato ai suoi piedi: la mia figlioletta sta morendo, vieni! Ha dodici anni, età in cui è d'obbligo fiorire, non 
soccombere! Gesù ascolta il grido del padre, interrompe quello che stava facendo e si incamminano insieme. Dalla 
casa vennero a dire: tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro? Caduta l'ultima speranza. E allora Gesù si 
gira, si avvicina, si fa argine al dolore: non temere, soltanto abbi fede. Giunti alla casa, Gesù prende il padre e la 
madre con sé, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che fa vivere. «Amare è dire: tu non 
morirai» (Gabriel Marcel). Prende con sé anche i suoi tre discepoli preferiti, li mette alla scuola dell'esistenza. Non 
spiega loro perché si muore a dodici anni, perché esiste il dolore, ma li porta con sé nel corpo a corpo con l'ultima 
nemica. «Prese la mano della bambina». Gesù una mano che ti prende per mano. Bellissima immagine: Dio e una 
bambina, mano nella mano. Non era lecito per la legge toccare un morto, si diventava impuri, ma Gesù è libertà. E 
ci insegna che bisogna toccare la disperazione delle persone per poterle rialzare. Una mano forte che ti afferra. 
Talità kum. Bambina alzati. Lui può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: alzati. E subito la 
bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita verticale e incamminata. «Ordinò ai 
genitori di darle da mangiare». Dice a quelli che la amano: custodite questa vita con le vostre vite, fatela crescere, 
incalzatela a diventare il meglio di ciò che può diventare. Nutrite di fiducia il suo rinato cuore bambino. Dio ripete 
su ogni creatura la benedizione di quelle antiche parole: "Talità kum”. Giovane vita, dico a te: alzati, sorgi, rivivi, 
risplendi. 
 

SOLENNITÀ DEI PATRONI DI LEVADA DEI SANTI PIETRO E PAOLO: lunedì 28 giugno ore 
19.00 santa messa nella vigilia dei patroni sarà PRESIEDUTA DAL NOSTRO VESCOVO 
MICHELE TOMASI; martedì 29 giugno MESSA DEI SS. PATRONI ore 19.00. Domenica 4 
luglio Giubilei di Matrimonio, chi desidera può già segnalare la propria partecipazione 
all’organizzazione.  
 

 



 
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 27 giugno 

XIII del T.O. 
 10.30 S. MESSA SANTA CRESIMA ragazzi di Levada  

LUNEDÌ 28 

S. Ireneo 

7.15 LODI 
19.00 S. MESSA nella vigilia dei SS. Pietro e Paolo 

presieduta dal nostro vescovo Michele Tommasi  

7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 29 

Ss. Pietro e Paolo 

7.15 LODI 
19.00 S. MESSA Mons. Anacleto Pavanetto; 

Zanlorenzi Piero e Girardello Paolo. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano, Lucato Giuseppe; Bressan Attilio, Gazzola 

Giuliana, mamma e papà; Franceschi Mario; Anime del Purgatorio; Anime 

abbandonate del Purgatorio; secondo l’intenzione in ringraziamento del 
Matrimonio. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 30 7.15 LODI 
7.00 S. MESSA tutti i defunti del mese di giugno; Lucato Sergio (Varese); Benin 

Elena. 8.00 S. MESSA in cimitero 

GIOVEDÌ 1 luglio 8.00 S. MESSA in cimitero  

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Annamaria De Domenico (ottavario). 

7.30 LODI  

VENERDÌ 2 7.15 LODI 

7.00 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina e defunti famiglie Battiston e Boromello; 

Zanini Giovanni. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA Zoggia Angelo e familiari defunti. 

SABATO 3 

S. Tommaso 
7.15 LODI 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

15.00 MATRIMONIO di Mognato Mattia e Toniolo Alessandra. 

18.30 S. MESSA Santinon Ernestina; Nepitali Maurizio (trigesimo); Nepitali 

Antonio, Sonia, Ivana, Ernesto e Bruno; Trabacchin Tiburzio, Walter, Milena Mariga 

Severino ed Elsa; Scattolin Ampelio e familiari defunti; Berton Antonia (ottavario). 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Gumiero Luigi; Miolo Olivo e Amelia, Simionato 

Carlo, Cesarina e Lorena; Baesso Giovanni Battista; Mason 

Ferruccio; Trevisan Rita e familiari defunti. 

DOMENICA 4 

XIV del T.O. 

8.00 S. MESSA famiglia Vanzetto Danilo; Salvador 

Irma e fratelli defunti; Fregonese Milena. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Rino, Flora e familiari 

defunti; Ventura Gino e Ofelia, Carrara Marcello; 

Mancon Amabile, Trevisan Giovanni, Tarcisio, 

Angelina e Sr. Serafina; Bessegato Diana e Manesso 

Dino; Soligo Lino e Igino; Bonaldo Armando e famiglia; 

Vanzetto Cirillo e Gastaldon Angelo; Don Anselmo 

Pizziolo; Pavanetto Ermanno e Aurelia. 

7.30 S. MESSA famiglia De Grandis; Zanini Amelia e familiari defunti; Baesso Sergio; 

Pelloso Bruno e Paola. 

9.00 S. MESSA defunti classe 1951; Antigo Luigia (trigesimo); Scattolon Ettore e 

Alessandro; Volpato Romano. 

10.30 S. MESSA Severin Nini e Nea; Mognato e Targato Mario; Michieletto Olga, 

Aldo, Mariotto Valentino ed Elvira; Vedovato Giovanni; Gazzola Luciana, De Bortoli 

Clara, Mario e Alessandra Bersani Rebaschi; defunti famiglia Barbato Giulia e Gatto 

Egidio; Peron Mario (Nino, trigesimo); Peron Olivo, Fiorina, figli, genero e nuore.  

18.30 S. MESSA Miolo Vittorio ed Elena, Berton Matteo; Scapinello Maria, Luigi, 

Luciano e Gabriella. 

10.30 S. MESSA defunti De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia. 

 

 * 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.  


