
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 12.00 e alla sera dalle 20.30 alle 22.00. Al giovedì e al sabato riprenderà agli inizi 

di settembre.  
* Oggi domenica 8 agosto alla messa delle 10.30 in chiesa a Piombino Dese, battesimo di ISAIA 
NEPITALI.  
* 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 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 può 

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 

* “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”. 
* Mercoledì 11 agosto alle ore 21.00 piazza Risorgimento, teatro “Hansel e Gretel” con il Gruppo GLI 
ALCUNI (in caso di pioggia sarà rinviato al 12 agosto). Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà a favore 

dell’Associazione ANFFAS Onlus-Centro Betulla di Piombino Dese. 

* Venerdì 13 agosto, piazza Risorgimento, teatro di prosa “Parole Venete” con Fondazione Aida, 
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. 

* 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 entro il 18 settembre al link  

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 9 al 15 agosto 2021 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 6,41-51) 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». 

E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come 

dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate 
tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e 

io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti 
da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non 
perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I 

vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane 

che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 

darò è la mia carne per la vita del mondo». 

 

Commento 

Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù raccoglie e intreccia tre immagini: pane, cielo, discendere. 

Io sono pane, ma non come lo è un pugno di farina e di acqua passata per il fuoco: pane perché il mio lavoro è 

nutrire il fondo della vita. Io sono cielo che discende sulla terra. Nella sinagoga si alza la contestazione: ma quale 

pane e quale cielo! Sappiamo tutto di te e della tua famiglia... E qui è la chiave del racconto. Qualcosa che vale 

per tutta la realtà: c'è una parte di cielo che compone la terra; un oltre che abita le cose; il nostro segreto non è in 

noi, è oltre noi. E aggiunge una frase bellissima: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha 

mandato. Ecco una nuova immagine di Dio: non il giudice, ma la forza di attrazione del cosmo, la forza di gravità 

celeste, la forza di coesione degli atomi e dei pianeti, la forza di ogni comunione. Dentro ciascuno di noi è al 

lavoro una forza instancabile di attrazione divina, che chiama ad abbracciare bellezza e tenerezza. E non 

diventeremo mai veri, mai noi stessi, mai contenti, se non ci incamminiamo sulle strade dell'incanto per tutto ciò 

che chiama all'abbraccio. Gesù dice: lasciate che il Padre attiri, che sia la comunione a parlare nel profondo, e non 

il male o la paura. Allora sì che “tutti saranno istruiti da Dio”, istruiti con gesti e parole e sogni che ci attraggono e 

trasmettono benessere, perché sono limpidi e sani, sanno di pane e di vita. Il pane che io darò è la mia carne data 

per la vita del mondo. Sempre la parola “vita”, certezza di Gesù di avere qualcosa di unico da dare affinché 

possiamo vivere meglio. Ma non dice il mio “corpo”, bensì la mia “carne”. 
Nel Vangelo di Giovanni carne indica l'umanità originaria e fragile che è la 

nostra: il verbo si è fatto carne. Vi do questa mia umanità, prendetela come 

misura alta e luminosa del vivere. Imparate da me, fermate l'emorragia di 

umanità della storia. Siate umani, perché più si è umani più si manifesta il 

Verbo, il germe divino che è nelle persone. Se ci nutriamo così di vangelo e 

di umanità, diventeremo una bella notizia per il mondo.  

 

DOMENICA 15 AGOSTO: SOLENNITÀ DI MARIA ASSUNTA IN CIELO. 
Maria che è assunta al cielo in anima e corpo, manifesta pienamente 

la vittoria pasquale del Cristo suo figlio. In lei si compiono i miseri 

della nostra salvezza, si rivela il volto dell’umanità quale Dio l’ha 
concepito nella prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno di 

noi nell’ultimo giorno. La solennità dell’assunta, in certo qual modo è 

detta “pasqua mariana dell’estate”. Occasione per noi fedeli per 

richiamarci al valore della persona umana - corpo e spirito - e dell’attesa della futura glorificazione in 

Cristo nella luce del mistero di Maria. Le sante messe saranno con orario festivo.  
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 

XIX del T.O. 
   10.30 S. Battesimo di Nepitali Isaia.   

LUNEDÌ 9 

S. Teresa 

Benedetta della 

Croce (festa) 

7.15 LODI 
7.00 S. MESSA Zamprogna Anna; secondo intenzioni dell’offerente; 
Tedesco Cristiano, Anna, Margherita, Giuseppe e Fusaro Cristian. 

7.30 S. MESSA Gumiero Luigi. 

MARTEDÌ 10 

S. Lorenzo 

(festa) 

7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Centenaro Lorenzina e Chioato Ferruccio; Bottacin 

Riccardo, Meri, Padre Gerardo, Padre Giuseppe, suor Giacinta, Caicci 

Rodolfo e Anna; Sacchetto Ilairo, Gaetano e Maria; Bernardi Ferruccio, 

Palmira, Caon Antonio e Angela. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 11 

S. Chiara 
7.15 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Milan Giovanni e Onorina. 

8.00 S. MESSA in cimitero secondo l’intenzione 
dell’offerente 

GIOVEDÌ 12 

8.00 S. MESSA in cimitero famiglia Pasqualetto 

e Ventura Lino; Cara Roberto; Francescato 

Gabriella in Gemin; Fregonese Milena in Gemin; 

Cara Roberto e Emanuele; Condotta Andrea e 

Bruttocao Andrea; Gemin Vittorio e Pierina. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Vanzetto Angela, Mognato Augusto e figli. 
7.30 LODI  

VENERDÌ 13 7.15 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive e defunte della Comunità. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA per le Anime del Purgatorio. 

SABATO 14 

S. Massimiliano 

Maria Kolbe 

 

7.15 LODI 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Vanzetto Angelo; Zugno Evelina e Rizzato Palmira; 

Biancato Anita e Bragagnolo Rino; Pavanetto Franco; Longato Ugo; 

Candiotto Norma e Baesso Gino, Severin Carlo e Bano Maria; Tombacco 

Liliana, Biancon Edoardo e Ampelio; Zanchin Vilma, Giorgio e suor Lidia. 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; Baldassa 

Annunzio e Cecilia; Peron Bertilla (Ann.); Bottaro 

Serafina, Da Maren Vincenzo e Assunta; Vivi e 

defunti famiglia Marcato Mario; Prior Fusaro 

Agnese (anniversario); Aggio Pietro. 

DOMENICA 15 

Assunzione della 

Beata Vergine 

Maria 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Condotta 

Andrea ed Elia; Salvador Marina; Ferro Ruggero, 

Elsa e familiari defunti; Fusaro Francesco e Prior 

Agnese; Bresciani Vittorino; Giudice Evelina e 

Vanzetto Emilio; Gemin Attilio, Albina e famiglia; 

Favaro Augusto e gen.; Bottero Carla; Feltrin 

Luigi, Amalia e familiari defunti; Giacomazzi 

Angelo e Maria; Manesso Antonio, Maria, 

Amedeo e Sperandio. 

9.15 S. MESSA Marcato Bruno e Angela; 

Paitowschi Lucio. 

7.30 S. MESSA famiglia Bottaro, Laura e Asia; Frasson Maria e 

Scquizzato Giovanni; Ziero Godisalvo e Carmela; Trevisan Mery; Bressan 

Ottilia e fratelli defunti; Benin Giuseppe, Bianca e familiari. 

9.00 S. MESSA Prima Comunione di Kiho Giulio Lim; De Franceschi 

Mario e famiglia; Scquizzato Stefania e familiari defunti; don Amedeo 

Scquizzato; Galozzi Carlo e Mario; Gabrielli Maurilio, Norina e Silvio; 

Zanella Enrichetta e Giacomin Mario; Benin Silvia e familiari defunti; 

Clochiatti Maria in Medeot; Lucato M. Rosa, Aldo e genitori, Gazzola 

Renato; Fiorucci Gonardo e Maria, intenzioni per vivi e defunti. 

10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di Matrimonio di Peron Mario e 

Cagnin Carmela; familiari vivi e defunti di Peron Mario e Cagnin 

Carmela; Micheletto Denis; Scquizzato Adriana (da amiche); defunti 

Frattin Mario e Angela Baesso; Cavinato Argia e Natale; Pavan 

Annamaria. 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Scquizzato Lorenzo; Massarotto Ottorino 

e Mariotto Assunta. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famiglia; 

Mason Gabriele; Vanzo Franco; Binotto Bruno e 

Mattiello Albina; Scapin Carlo, Angelo e Maria; 

Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; Vivi e 

defunti famiglia Vanzetto e Scapin; Aggio Riccardo, 

Noemi e figli defunti. 

Oggi, domenica 8 agosto alla messa delle 10.30 in chiesa a Piombino Dese, battesimo di Isaia Nepitali. 


