
SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

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

3515466620 mentre la sede rimane chiusa dal 2 al 21 agosto, riapre lunedì 23. 

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

al mattino dalle 7.30 alle 12 e alla sera dalle 20:30 alle 22. Al giovedì e al sabato riprenderà agli 

inizi di settembre.  

* Sabato 7 agosto ore 15.00 Matrimonio di: RICCARDO LUCA E SARA PALLARO. 

* Domenica 8 agosto alla messa delle 10.30 in chiesa a Piombino Dese, battesimo di ISAIA 

NEPITALI. 

* ESPERIENZE ESTIVE SCOUT. In questa settimana, gli esploratori vivranno la loro esperienza 

formativa allestendo il campo con le tende ad Istrana, da domenica 1 a domenica 8 agosto. Li 

accompagniamo con la nostra preghiera.  

* 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 

* 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 RENDE NOTO che è indetta una selezione per affidare l’incarico a cinque 
rilevatori, in occasione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 del 
Comune di PIOMBINO DESE. Il termine per presentare le candidature scade MERCOLEDI’ 11 AGOSTO 
2021. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici del Comune”. 
* 02 agosto, ore 21:00 piazza Risorgimento teatro “Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein?” con Febo 
Teatro, rassegna “Girostorie- teatro in rete sotto le stelle nel Camposampierese” (in caso di pioggia presso 
la Sala San Tommaso Moro).  
* 06 agosto, ORE 21.00 piazza Risorgimento, teatro di prosa “Veneti Fair” con Marta Dalla Via, rassegna di 
teatro Palchi Comuni 2 a cura dell’Associazione   Febo Teatro (in caso di pioggia presso la Sala San 
Tommaso). Prenotazioni: email info@feboteatro.it, oppure cell. 3201430701. Costo biglietto € 5,00. 
* 11 agosto, ore 21:00 piazza Risorgimento, teatro “Hansel e Gretel” con il Gruppo Gli Alcuni (in caso di 
pioggia sarà rinviato al 12.08) . Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà a favore dell’Associazione ANFFAS 
Onlus- Centro Betulla di Piombino Dese. 
* Avviso: l'Amministrazione Comunale di Piombino Dese intende porre attenzione a tutti i giovani dai 18 
ai 29 anni residenti che non stiano studiando o lavorando, ed alle loro rispettive famiglie. Il Progetto 
“Conoscere per Occuparsi”. Domanda di partecipazione al:  
https://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  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 1° al 8 agosto 2021 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, 
salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là 
dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, 
in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 
mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma 
per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui 
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere 
per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 
colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e 
ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come 
sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, 
in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello 
vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci 
sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me 
non avrà sete, mai!». 
Commento 

Il Vangelo secondo san Giovanni ci offre vari discorsi che Gesù ha tenuto nella sinagoga di Cafarnao per spiegare ai 
credenti il significato della manna ricevuta nel deserto. Queste spiegazioni devono aiutare i credenti del tempo 
della Chiesa a vivere in modo giusto. Il Vangelo di oggi riferisce il discorso che parla dell’importanza della fede in 
Gesù Cristo. Gesù Cristo è l’inviato di Dio, egli porta l’ultima rivelazione ed apre la via che conduce a Dio. Colui che 
segue Gesù con fede, che entra con Gesù nella comunità mediante il battesimo, che prende Gesù come modello e 
lo ascolta, troverà attraverso di lui la verità che calma la fame di vita. Perché questa verità è Dio stesso che, 
attraverso Gesù Cristo, offre a tutti gli uomini la possibilità di condividere la sua vita. Quello che hanno cercato, 
presentito, e in parte riconosciuto i pensatori, i profeti e i nostalgici di Dio di tutte le nazioni e di tutti i tempi, 
raggiunge attraverso Gesù la chiarezza e la verità di Dio. Questa verità è presente e può essere colta nella parola e 

nell’esempio di Gesù, ma soprattutto nella sua persona. Perché egli è la verità, egli è la via, 
egli è la vita di Dio in persona! E ci è offerto di vivere con devoto rispetto in modo 
assolutamente diretto, oggi, nella festa liturgica della sua Chiesa. 
 

IL “PERDON D'ASSISI” 
  

COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE L'INDULGENZA DEL PERDONO  
Una notte dell'anno 1216, Francesco, immerso in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, 
vide sopra l'altare il Cristo rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, 
circondati da una moltitudine di Angeli. Gli chiesero allora che cosa desiderasse. Rispose 

Francesco: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, 
verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le 
colpe». « Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa 
indulgenza». Papa Onorio III in quei giorni si trovava a Perugia, accolse Francesco lo ascoltò, poi disse: «Per quanti 
anni vuoi questa indulgenza?». Francesco rispose: «Padre Santo, non domando anni, ma anime». Qualche giorno 
più tardi Francesco insieme ai Vescovi dell'Umbria, al popolo convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: 
«Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!». 
 

PER L’ACQUISTO DELL’INDULGENZA: Dal mezzogiorno di domenica 1° agosto a tutto lunedì 2 agosto, nella chiesa 
parrocchiale o in una chiesa francescana, si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola “Perdon d’Assisi”. 
L’opera prescritta per acquistarla è: confessarsi e comunicarsi, la visita alla chiesa in cui si devono pregare il Padre 
nostro e il Credo. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 

1° agosto 

XVIII del T.O. 
Perdon D’Assisi 

   10.30 S. Messa anniversario di matrimonio 

   

LUNEDÌ 2 

 
7.15 LODI 7.00 S. MESSA Per le Superiore vive e defunte della comunità delle nostre 

suore; Cappellin Alfonso. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 3 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 4 

S. Giovanni 
Maria Vianney 

7.15 LODI 7.00 S. MESSA Per la nostra parrocchia affinché diventi una Comunità 
evangelizzante. 8.00 S. MESSA in cimitero  

GIOVEDÌ 5 

 
8.00 S. MESSA in cimitero   Ad m. off. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Volpato Luigi; Bison Bernardino, fratelli e sorelle; 
Ringraziamento a S. Giuseppe. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 6 

Trasfigurazione 
del Signore 

7.15 LODI 7.00 S. MESSA Venturin Lucia; Biancon Ampelio, Liliana e Edoardo. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 7.30 S. MESSA Miriam Maren. 

SABATO 7 

 
7.15 LODI 

7.00 LODI 
 

15.00 MATRIMONIO di RICCARDO LUCA E PALLARO SARA. 
 

18.30 S. MESSA Pirollo Giovanni; Bavato Matilde e Angelo; Miolo Davino; 
Centenaro Luigi; Trevisanello Tito; Santinon Ernestina; Pavanetto Franco, 
Prior Arcangelo e Pivato Elisa; Favarato Maria e Angelo; Carnio Fidenza, 
Luciana e Giuseppe. 

18.00 S. MESSA Fam. Gentilin; Venturin Primo, 
Dinale Italia, Carestiato Giuseppina; Baldassa 
Cecilia; Padre Amadio Bortolotto; Mason 
Ferruccio; Da Maren Pietro e famigliari; Marcato 
Bruno, Angela, Binotto Vito e Libralato Albino. 

DOMENICA 

8 agosto 

XIX del T.O. 

8.00 S. MESSA Libralato Ferruccio, Manesso 
Giacinto e genitori; Salvador Irma; Libralato 
Augusto, Franco, Gemma, Zanella Pierina e 
Parin Mario; Favaro Augusto e genitori; Cara 
Roberto. 
 

9.15 S. MESSA Calzavara Vittorio; fam. Vanzetto 
Danilo; Zanini Antonio, Giulia e Brunello Daniel. 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino, Formentin Pietro, Maria e figlie; Volpato 
Elena e Lina. 
 

9.00 S. MESSA Volpato Romano, Gaetano e Maria; Anime del Purgatorio; 
Fam. Chioato Caterino. 
 

10.30 S. MESSA S. Battesimo di Nepitali Isaia. Bressan Ottilia; Pirollo 
Gino, Giacomazzi Angela e Adelia; Peron Olivo, Fiorina e figli; Marconato 
Armenio, Pierina, Guido, Renato, Lino e Luciana; Frattin Mario; Def. 
Classe 1943; Nepitali Maurizio. 
 

18.30 S. MESSA Per tutti i defunti dimenticati. 

10.30 S. MESSA Mason Lucio, Maria e Cornelio; 
Def. Bosello Pietro e Ottavia; Trevisan 
Giancarlo, Angelo e Renata; Oliviero Marcello; 
De Pieri Guerrino (ann.); Pavan Renè e nonni; 
Def. Fam. Binotto Otello; def. Fam. Fusaro; 
Salvadori Gioachino. 
 

 

  


