
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. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* La Redazione di “Costruire Insieme” si ritrova martedì 6 Luglio alle ore 20.45 in Oratorio. 

* Giovedì 8 luglio l’Equipe Fidanzati si ritrova in Oratorio alle ore 20.45 
* Il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti a partecipare al MERCATINO MISSIONARIO organizzato in 
oratorio nella sala sotto il bar: sabato 10 luglio (15.30-20.00); domenica 11 (8.00-12.30 e 15.30-
20.00); sabato 17 (15.30-20.00); domenica 18 (8.00-12.30 e 15.30-20.00). 
* Domenica 11 luglio alle 11.45 in chiesa a Piombino Dese, Battesimo di: Antonino Angelica, 
Meropiali Giorgia e Volpato Nora. 
* CATECHESI CON GLI ADULTI: Nei mesi di luglio e agosto è sospesa. Riprenderà nel mese di 
settembre. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA-TORRESELLE 

* Estate con NOI!!! Ricordiamo che le prossime settimane il GrEst si svolgerà il MARTEDÌ e il 
GIOVEDÌ POMERIGGIO (15.30-18.00) in Oratorio a Torreselle. 
* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari l’Ibam 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 alle comunità parrocchiali di Torreselle-Levada: codice 
Fiscale 92272510287. 
 

LEVADA 

* Continua la SAGRA DEI SS. PIETRO E PAOLO: Oggi, domenica 4, Giubilei di Matrimonio con la 
S. Messa delle 9.15 (a seguire pranzo presso lo stand); dal mattino Motoraduno e torneo di volley 
"LEVAGREEN". Lunedì 5 gran finale con l’estrazione della lotteria pro scuola dell’infanzia e 
spettacolo pirotecnico. 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 

* Domenica 4 luglio, si festeggia la riapertura del “Centro Pensionati Piombino Dese” dopo il 

lockdown. Verranno proposte nuove attività e incontri per passare 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. 
* Il Circolo Spazio Estetico di Piombino Dese, con sede in via Mussa 1, ospita la RASSEGNA DEL 

COLLEZIONISMO che rimarrà aperta nei fine settimana e di giovedì sera fino a domenica 18 luglio. 
Ingresso libero. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 5 all’11 luglio 2021 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,1-6) 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a 
insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste 
cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è 
costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, 
non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù 
percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 
 

COMMENTO A Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o almeno così si crede), la gente 
si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole che sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno 
sempre ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste cose?  
Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità, la familiarità di un Dio che 
abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà di ogni casa, 
diventando il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle 
mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che sanno di 
casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano di senape, 
un fico a primavera diventano “personaggi” di una rivelazione. 
Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il nostro Dio. 
Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo? E i suoi discepoli, 
questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos'hanno di più di 
Joses, Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i giovani del 
paese?  
Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione 
che ci raggiunge tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, 
gocce di profezia sulla bocca e nei gesti di mille persone, in casa, 
per strada, al lavoro, o in un'altra parte del mondo.  
Ma noi: non sono all'altezza, diciamo; e li misuriamo, li 
soppesiamo, diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci. 
E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete: "ascoltino o non 
ascoltino, sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo a 
loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti, magari piccoli, 
magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come gli 
abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare l'inedito di Dio. 
Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La sua risposta non è né rancore, 
né condanna, tanto meno depressione, ma una meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non 
vi poté operare nessun prodigio". Ma subito si corregge: "Solo impose le mani a pochi malati e li guarì". Il 
Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'innamorato respinto continua ad 
amare, anche senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: è solo stupito. E allora "manda ancora profeti, uomini 
certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme. 
 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 4 

XIV del T.O.    

LUNEDÌ 5 7.15 LODI 7.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; Cremaschi Fausto, 
Cobianchi Emilio e Ghittoni Ines.  7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 6 7.30 S. MESSA Zanlorenzi Assunta 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Cremaschi Fausto e Cobianchi Emilio; Ghittoni Ines; 
Vanzetto Gemma; Scanferla Stiffoni Maria, Stiffoni Renzo e Fracalanza 
Esterina; secondo intenzioni offerente. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 7 

Beato Benedetto XI 7.15 LODI 
7.00 S. MESSA Secondo intenzioni offerente; Ferronato Maria in Gasparini; 
Favarato Maria e Angelo; Baccega Bruno (compleanno), genitori, fratelli 
Gemma e cognati. 

8.00 S. MESSA in cimitero 

GIOVEDÌ 8 8.00 S. MESSA in cimitero  
7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Per tutti gli ammalati. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 9 

7.15 LODI 
11.00 Matrimonio di Volpato Nicola e Fedato 
Jenny 

7.00 S. MESSA Zamprogna Anna. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 7.30 S. MESSA 

SABATO 10 7.15 LODI 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Fracalanza Fausto e Zita; Pirollo Giovanni; Carraro Carlo, 
Callegarin Maria e Squizzato Marcello; Bavato Matilde e Angelo; Baesso 
Gino e Candiotto Norma; def.ti famiglie Piergentili e Poeta; Frasson 
Francesco, Fabris Emilio, Vitali Pierina e parenti tutti; Martignon Annamaria 
e familiari def.ti; Santi Luigi e familiari vivi e defunti. 

18.00 S. MESSA Mason Battista; Gumiero Luigi; 
Volpato Malvina; Simionato Marcella e Giovanni; 
Volpato Lina, Ventura Eugenio e Valerio. 

DOMENICA 11 

XV del T.O. 

8.00 S. MESSA Manesso Giacinto; Miatello 
Liberale e Norma; Prior Arcangelo e Lisa; Zin 
Giuseppe. 
9.15 S. MESSA Calzavara Vittorio; Marazzato 
Fabio e Cesare; fam. Vanzetto Danilo; Brianese 
Rino, Tullio e Adele. 

7.30 S. MESSA Zacchello Gemma; anime del Purgatorio; secondo intenzioni 
dell’offerente; don Cesare Boldrin e Agnese; Sacchetto Dino e familiari. 

9.00 S. MESSA Zamprogna Rino, Imelda e Moira; Bisinella Angelo, Giulia e 
fam. def.ti; Zampierin Narciso, Angela e Colomba; Longato Lino, Tullia e figli 
def.ti; mons. Aldo Roma; Zamprogna Cazzaro Maria; Venturin Francesca; 
Volpato Luigi; Bianco Maria in Salvadori; Antigo Luigia; Gumirato Mario, 
Assunta e familiari def.ti; Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Perin Ofelia 
(anniversario); Lucato Antonio e Denis. 
10.30 S. MESSA Faccinetto Francesco; Roccoberton Massimo e famiglia; 
Piergentili Pia Teresa; Miolo Davino; Scquizzato Bruno, Mazzoccato Mario e 
Saggionetto Rinaldo; Cagnin Michele, Vittorio e Zanchin Stella. 
11.45 Battesimo di:  Antonino Angelica, Meropiali Giorgia, Volpato Nora 

18.30 S. MESSA Per tutti coloro che sono lontani dalla fede 

10.30 S. MESSA Mason Lucio, Maria e Cornelio; 
Trevisan Federico, Marcon Virginio e Amalia; 
Formentin Isaia; Zanini Vittorio e Volpato Noemi. 

 

 * 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.  


