
 

CHE DIFFERENZA C'È TRA LA VACANZA DI UN CRISTIANO E DI 
QUELLA DI COLUI CHE CRISTIANO NON È? 

 

La risposta è semplice e disarmante: un cristiano, anche in vacanza, porta con sé la fede e la 
vita di fede! Proprio nel periodo delle vacanze il cristiano alimenterà, con l’attenzione al riposo 
del corpo, anche la dimensione spirituale, continuando il suo incontro con Gesù nell’ascolto 
della sua Parola e partecipando all’Eucaristia. Vivrà momenti di silenzio in qualche umile 

chiesetta o nelle artistiche cattedrali, o addirittura nella grande cattedrale della natura 

ammirando un paesaggio marino o la maestà delle montagne. Il riposo estivo potrebbe 

consentire la rivisitazione della propria coscienza per coglierne il valore e le eventuali sue 

pesantezze: è piacevole avvertire la Pace interiore. "…Venite in disparte, in luogo solitario, e 
riposatevi un po'…" È questo l’invito che Gesù fa ai suoi discepoli. 

 

COLLABORAZIONE 
BATTESIMI SETTEMBRE E OTTOBRE. Sono aperte, in canonica, le iscrizioni agli itinerari di 

preparazione al battesimo. 

ITINERARIO PER I FIDANZATI è stato messo sul sito della Parrocchia ed è scaricabile.  

 

SINGOLE PARROCCHIE  
PIOMBINO DESE 
* Fino a sabato 27 agosto l’Adorazione Eucaristica del giovedì e del sabato sarà sospesa, 
mentre al venerdì si continuerà con il seguente orario: al mattino 7.30-12.00 e alla sera 20.30-

22.00. 
* Il Bar dell’oratorio di Piombino Dese rimarrà chiuso fino a domenica 21 agosto per permettere 
a tutti un riposo estivo. 
* PUNTO DI ACCOGLIENZA. Anche in questo tempo di vacanza l’attenzione alle necessità di chi 
è nel disagio rimane viva. Il Punto di Accoglienza Caritas sospende la sua apertura dal giorno 8 
al giorno 21 agosto, ma per ogni emergenza c’è sempre attivo il contatto telefonico con il 
numero 351 5466620. 
* Gli incontri di Catechesi per gli adulti sono sospesi, riprenderanno giovedì 22 settembre. 
* 5x1000 per l’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 
TORRESELLE E LEVADA 

* CARITAS Centro di Ascolto in Levada è chiuso per periodo feriale. Riapre l’attività sabato 10 
settembre. Per eventuali esigenze particolari è sempre attivo il cell. 393664917663. 

*Giovedì 18 agosto, oratorio parrocchiale aperto e serata cinema. 

*5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287.  

*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. 
 

Avvisi a carattere civile 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune informa che: “I soggiorni in montagna si sono già svolti nel 
mese di giugno mentre i soggiorni al mare si svolgeranno dal 03 AL 17 SETTEMBRE 2022, 
presso l’Hotel Pillon di Bibione. Poiché vi sono ancora posti chi fosse interessato può recarsi 
presso la sede del Centro Pensionati”. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

dal 14 al 21 Agosto 2022 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 
fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia 
compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora 
innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suocera». 
COMMENTO Fuoco e divisione sono venuto a portare. Vangelo drammatico, duro e pensoso. E 
bellissimo. Testi scritti sotto il fuoco della prima violenta persecuzione contro i cristiani, quando i 
discepoli di Gesù si trovano di colpo scomunicati dall'istituzione giudaica e, come tali, passibili di 
prigione e morte. Un colpo terribile per le prime comunità di Palestina, dove erano tutti ebrei, dove le 
famiglie cominciano a spaccarsi attorno al fuoco e alla spada, allo scandalo della croce di Cristo. Sono 
venuto a gettare fuoco sulla terra. Il fuoco è simbolo altissimo, in cui si riassumono tutti gli altri simboli 
di Dio, è la prima memoria nel racconto dell'Esodo della sua presenza: fiamma che arde e non consuma 
al Sinai; bruciore del cuore come per i discepoli di Emmaus; fuoco ardente dentro le ossa per il profeta 
Geremia; lingue di fuoco a Pentecoste; sigillo finale del Cantico dei Cantici: le sue vampe sono vampe di 
fuoco. Sono venuto a gettare Dio, il volto vero di Dio sulla terra. Con l'alta temperatura morale in cui 
avvengono le vere rivoluzioni. 
Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma divisione. La pace non è neutralità, 
mediocrità, equilibrio tra bene e male. La pace è venuta nella lotta contro il male che Gesù ha 
sostenuto con amore sulla croce, oggi continua a raggiungerci allo stesso modo. La sua predicazione 
non metteva in pace la coscienza di nessuno, la scuoteva dalle false paci apparenti, frantumate da un 
modo più vero di intendere la vita. La scelta di chi perdona, di chi non si attacca al denaro, di chi non 
vuole dominare ma servire, di chi non vuole vendicarsi, di chi apre le braccia e la casa, diventa 
precisamente, inevitabilmente, divisione, guerra, urto con chi pensa a vendicarsi, a salire e dominare, 
con chi pensa che vita vera sia solo quella di colui che vince. Come Gesù, così anche noi siamo inviati a 
usare la nostra intelligenza per custodire il bruciore del fuoco (G. Mahler), siamo e portiamo calore e 
luce non per abbagliare, ma per illuminare e riscaldare quella porzione di mondo che è affidata alle 
nostre cure. 
 

Lunedì 15 agosto è la solennità di MARIA ASSUNTA IN CIELO 
Le sante Messe sono ad orario festivo. La santa messa della sera di oggi, domenica 14, sarà la 
prefestiva dell’Assunta.                                                                                                     
La festa dell’Assunzione al cielo della Vergine Maria in anima e corpo, 
celebra la sua pasqua, il suo passaggio dalla vita terrena alla gloria del 
paradiso. Nella Messa leggiamo una pagina dell’Apocalisse che inizia 
così: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di 
sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici 
stelle”. (Ap 12,1)  In questa donna la Chiesa vede Maria già nella gloria, 
come suo Figlio risorto. Ma anche per Maria il passaggio alla gloria ha 
richiesto prima una dolorosa passione, vissuta nel proprio cuore ai piedi della croce. E con 
Gesù ha vinto la morte ed è passata alla vita.  

http://www.educat.it/popUpBibbiaCEI/popup_bibbia.jsp?tipoTesto=BG&inizio=AP_12_1&tipoTestoPagina=CDB&titoloPagina=%5B108%5D+Maria+assunta+in+cielo


 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

  
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

Domenica 14 

XX del T.O.    

LUNEDÌ 15 

Assunzione della Beata 
Vergine Maria in 

anima e corpo 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Condotta Elia e 

Andrea; Manesso Antonio, Amedeo e Maria; Li-

bralato Angelo e Pierina; Libralato Arcangelo e 

Gemma. 

9.15 S. MESSA Per tutti i fedeli della comunità 

parrocchiale 

7.30 S. MESSA Benin Silvio e familiari defunti; Benin Giuseppe, Bianca e famiglia; 
Ziero Godisalvo e Carmela. 
 

9.00 S. MESSA Longato Mario e Tiziano; Gumirato Mario e Assunta; Clocchiatti Maria 
in Medeot; Lucato Maria Rosa e Aldo; Lucato Luigi e Pietro; Scquizzato Stefania e fam. 
defunti; Marconato Armenio, Pierina, Guido, Lino, Renato e Luciana; Ringraziamento 
di 57 anni di Matrimonio; Squizzato Bruno, Mazzoccato Mario e Saggionetto Rinaldo; 
Anime del Purgatorio; Fiorucci Gonardo e Maria, Mason Silvio e Malvina, Defunti 
Fiorucci, Torriero Mason e Squizzato. 
 

10.30 S. MESSA Scquizzato Adriana da amiche; Don Emilio Ballan; Cavinato Argia e 
Natale; Squizzato Ettore, Erasma, Antonio e Luigi. 
 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Massarotto Ottorino e Mariotto Assunta; Peron Mario 
(ottavario).  

10.30 S. MESSA Vanzo Franco; Bottero Carla. 

MARTEDÌ 16 

 
7.30 S. MESSA  Secondo intenzioni dell’offerente 

7.00 LODI In cappellina 

18.30 S. MESSA Don Luigi; Suor Franca e fratello Antonio; Bottacin Riccardo e Meri; 
Padre Giuseppe, Padre Gerardo, suor Giacinta; Caicci Rodolfo e Anna. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 17 

 
7.30 LODI  7.00 S. MESSA Anime de Purgatorio; Def. Zacchello Fortunato e moglie vivente. 8.00 S. MESSA ( in cimitero)  Bortolotto Angela, 

Fiorina e Luigia; Basso Angelo. 

GIOVEDÌ 18 

 

8.00 S. MESSA (In cimitero) Giacomazzi Angelo e 

Maria; def. Condotta e Zanlorenzi. 

7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Busato Antonio e Cesare, Gatti Rita; Granatello Anna (ottavario). 7.30 LODI 

VENERDÌ 19 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; per i defunti devoti della Madonna del 
Carmine; Mondi Vittorio e Adele. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 20 

San Bernardo Abate  

7.30 LODI  
11.00: Matrimonio Pavanetto  Davide 

                                   e Pellizzari Federica 

7.00 LODI In cappellina 

18.30 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; Suor Giovanna Scquizzato 
(trigesimo); Formentin Gina e fam. Sacchetto Rodolfo; Pivato Annamaria; Ziero 
Carmela e famiglia; Nepitali Francesco; Scquizzato Bruna e Volpato Vito; Mancon 
Gino, Pesce Virginio e Genoveffa; Cocco Angela (ottavario). 

18.00 S. MESSA   Scapinello Pietro, Lidia e Giuseppe; 

fam. Mason; Gumiero Luigi; Ventura Eugenio, Vale-

rio e Lina; famiglie Volpato Valentino e Da Maren 

Vincenzo; Da Maren Assunta e familiari; Vanzetto 

Renato. 

DOMENICA 21 

XXI  del T.O. 

8.00 S. MESSA   Macente Franco e Mattara 

Egidia; Vanzetto Pietro, Giustina e figli; Condotta 

Teresa e familiari; Manesso Giacinto, Ferruccio e 

Favaro Rita. 

 

9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e fam. defunti; 

Gasparini Adele (in ann.) e Bresciani Romeo. 

7.30 S. MESSA   Formentin Michele (anniv,); Pattaro Elide. 
 

9.00 S. MESSA Scattolon Giovanna; Def. Marchetto e Pamio; Formentin Teresa e 
Zamprogna Silvio; Zamprogna Maria e Cazzaro Severino; Anime del Purgatorio; 
Cagnin Luigi e Zanchin Giovanna; Frattin Mario; Grigoletto Teresina; Mons. Aldo 
Roma; Roncato Remo.  
 

10.30 S. MESSA Scattolon Sara; Vedovato Giovanni; Alessandra Mason; Peron 
Eugenio e Zorzi Lina. 
 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Scquizzato Lorenzo e Ferro Erminio.  

10.30 S. MESSA. Marzari Agapito e fam.; Marcato 

Mario, Rosina, Mirella e fam. defunti. 

 

 

Il parroco di Torreselle e Levada 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. Durante il periodo estivo il calendario può subire variazioni, in caso di necessità contattare la canonica di Piombino (0499365185. Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00) 


