
COLLABORAZIONE 

* Giovedì 2 settembre, alle ore 20.45, presso la Sala Polivalente della Scuola Materna ci sarà 

il 1° incontro di preparazione ai BATTESIMI DI SETTEMBRE E OTTOBRE.  

 

* Nello spirito di benevolenza di sé e degli altri ricordiamoci la responsabilità di igienizzarsi le 

mani all’ingresso in chiesa, mantenere la mascherina e le distanze (anche per le persone 

vaccinate). L’emergenza sanitaria non è ancora finita.  

 

* Da giovedì 2 settembre a Piombino e da sabato 4 a Levada e Torreselle, l’Adorazione 
Eucaristica riprenderà con il consueto orario. 
 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

Il PUNTO DI ACCOGLIENZA Caritas - Prossimità è aperto con il consueto orario settimanale:  

- Lunedì 17.00-18.00 

- Mercoledì 17.00-18.00 

- Sabato 10.00-11.00   

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

LEVADA  

Sabato 4 settembre, alle ore 19.45, i collaboratori della sagra parrocchiale sono invitati ad una 

cena in compagnia. 

LEVADA-TORRESELLE 

* CARITAS Centro di Ascolto di Levada comunica che da sabato 4 settembre riprenderà la sua 

attività con la normale distribuzione dei generi alimentari. Si invitano 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.  

* 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 il 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.   

 

* Sabato 18 settembre 2021, ore 11.00 verrà inaugurata, presso la biblioteca Edith Stein, la 

mostra fotografica "architetture minori". L'esposizione resterà aperta fino al 19 dicembre 2021, 

nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 12. 00 

  
 
 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

Dal 30 agosto al 5 settembre 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,1-8.14-15.21-23) 
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che 
alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non 
mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal 
mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di 
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non 
si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene 
ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento 
di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e 
comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 
escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 
Commento  
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza oggi la nostra attenzione verso il 
cuore con l’intento di sanarlo affinché sia libero e sincero. Gesù crescendo dentro il suo ambiente si rende conto 
che la gente collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche esteriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, 
diventa eco del grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre della luce (prima 
Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. 
Passando da una religione delle pratiche esteriori a una religione dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi 
non disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri 
dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, che 
non indica la sede dei sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni, dove si sceglie la 
vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa l'attrazione di Dio. Il ritorno al cuore è un invito antico quanto 
la sapienza umana («conosci te stesso» era scritto sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, perché 
nel cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di buon grano ed erbe malate. L'azione 
decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze e le 
chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati... Gesù, maestro del cuore, pone le sue mani sante nel tessuto 
più profondo della persona, sul motore della vita, e salva il desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè 
dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità... e segue 
un elenco impressionante di dodici cose cattive, che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro 
cittadinanza, non legittimarle, non farle uscire da te, non permettere loro di galoppare sulle praterie del mondo, 
perché sono segnali di morte. Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore un messaggio felice. L'annuncio 
gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore libero e 
incamminato, che cresce verso più amore, più coscienza, più libertà.  
 

7° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO 

 

Mercoledì 1°settembre celebriamo la 7° giornata mondiale di preghiera per la 

cura del creato indetta da Papa Francesco. Siamo tutti invitati a prenderci a cuore 

le sorti del nostro pianeta maturando una viva coscienza per la salvaguardia del 

grande segno che Dio ci ha donato: il creato. Gli Scout cureranno e guideranno 

l’incontro di preghiera che si terrà nella chiesa di Piombino. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 

29 agosto 

XXII del T.O. 
   

LUNEDÌ 30 7.15 LODI 7.00 S. MESSA Biancon Ampelio, Liliana ed Edoardo. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 31 
7.30 S. MESSA Mognato Augusto, Augusta e 
famiglia. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Lucato Giuseppe; Milan 
Giovanni, Onorina e genero Ottorino; Lucato Aldo; per tutti i defunti 
del mese di Agosto; Franceschi Mario; Salvalaggio Adelina e il genero 
Zulian Mario; Lucato Lidia e Sergio (Varese); Belliato Lino. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 1 
Settembre 

7.15 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Formentin Elena (anniversario), 
sorelle Gina, Armida e Silvia. 

8.00 S. MESSA in cimitero Gumiero Luigi; 
Cesira e Stella; Per un sofferente. 

GIOVEDÌ 2 
8.00 S. MESSA in cimitero famiglie Condotta e 
Zanlorenzi. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Chioato Guido; Gazzola Giuliana e familiari; per la 
guarigione di Alessandro. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 3 

S. Gregorio 
7.15 LODI 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 
11.00 Matrimonio di Basso Luca e Formentin Giorgia 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 4 
7.15 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

18.30 S. MESSA Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Nepitali Maurizio; 
Santinon Ernestina; Fortuni Lorenzo e Venturin Serio; Benfatto Emilio 
(anniversario) e Bragagnolo Leonilda; Scquizzato Tullio e Santi Maria; 
Micheletto Giuseppe, Tarcisio e Carmela; Trabacchin Tiburzio, Walter 
e Milena. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Bottero Carla; vivi e defunti 
famiglia Baldassa; Stocco Ilario ed Emanuela, 
Barcon Luigi e Dina; Volpato Maria; defunti 
famiglia Cazzola; Salvadori Angelo e Fanton Agata. 

DOMENICA 5 

XXIII del T.O. 

8.00 S. MESSA Cara Roberto; Manesso Giacinto. 
 

9.15 S. MESSA Vanzetto Rino, Flora e familiari 
defunti; Bessegato Diana e Manesso Dino; 
Vanzetto Cirillo e Gastaldon Angelo; Don 
Anselmo Pizziolo; Pavanetto Ermanno e Aurelia; 
famiglia Vanzetto Danilo; Vugarda Teresa e 
Mancon Aniceto. 

7.30 S. MESSA Frasson Maria e Scquizzato Giovanni; Vedovato 
Giovanni; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Beggiato Angelo. 
9.00 S. MESSA Antigo Luigia in Cappellin; Volpato Romano; Longato 
Tiziano; familiari ringraziano; Gumirato Mario, Assunta e fratelli; 
Volpato Luigi; Bonato Luigi, Assunta, Maurizio e Pietro; Morosin Lino, 
Clelia e Antonietta. 
10.30 S. MESSA Faccinetto Francesco; Severin Nini e Nea; famiglie 
Mognato e Targato. 
18.30 S. MESSA Sacchetto Antonio; Tegon Luigia, Ferruccio e Gilietta. 

10.30 S. MESSA De Pieri Guerrino, Giuseppe e 
Rosalia; Aggio Riccardo, Noemi e figli defunti; 
Bosello Carlo e familiari defunti di Bosello Emilio; 
Bosello Pietro ed Ottavia; Volpato Antonio, Elisa e 
figli. 

 

 * Il parroco è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. 

 


