
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! 
E 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 nella lettura e meditazione della sua Parola, 
con la partecipazione alla Santa Messa domenicale. Con momenti di silenzio meditativo in qualche umile 
chiesetta o nelle grandi e artistiche cattedrali, o addirittura nella grande cattedrale della natura 
ammirando un paesaggio marino o la maestà delle montagne. Infine un suggerimento: il riposo estivo 
potrebbe consentire la rivisitazione della propria coscienza per coglierne il valore e le eventuali sue 
pesantezze. Mettiamo in conto una Riconciliazione celebrata con calma e con convinzione.  "… Venite in 
disparte, in luogo solitario, e riposatevi un po'…". 
È questo l’invito che Gesù ha fatto ai suoi discepoli. 

COLLABORAZIONE 

*Le copie della lettera apostolica del papa sulla liturgia “DESIDERIO DESIDERAVI” sono arrivate. Quanti 
sono interessati ad approfondire questo argomento: gruppo liturgico, lettori, operatori pastorali, singoli 
fedeli, le possono trovare a Piombino in fondo alla chiesa, a Torreselle e Levada in sacrestia.  
* da domenica 31 luglio partono anche I CAMPISCUOLA E LE ESPERIENZE ESTIVE dei ragazzi e dei giovani. 
Dal 31 luglio al 9 agosto il reparto scout di Piombino Dese a Erto in collaborazione con Loreggia. Dal 1 al 
6 agosto a Segusino i Lupetti e a Roma la 4° e 5° superiore di Azione Cattolica. È quanto mai importante 
far sperimentare la vita assieme e vivere la formazione cristiana con queste esperienze ai ragazzi e ai 
giovani. Ringraziamo il Signore perché dopo questo tempo di pandemia si è potuto riprendere in maniera 
più serena, ringraziamo quanti si stanno adoperando per la buona riuscita e li accompagnammo con la 
nostra preghiera.  

SINGOLE PARROCCHIE  
PIOMBINO DESE 

* Da giovedì 4 agosto 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 e alla sera 20:30-22. 
* CESTE DELLA CARITA' Il Gruppo Prossimità rinnova l'appello alla carità verso i fratelli: in questo 
momento c'è necessità di pasta, riso, olio, tonno, conserva di pomodoro e prodotti per l'igiene personale 
e della casa. Grazie per la generosità che saprete dimostrare. 
* 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 

*Il gruppo festeggiamenti SS. Pietro e Paolo ringrazia tutta la popolazione e le ditte sponsor che con la 
loro presenza hanno condiviso i momenti di festa della Sagra. Un grazie particolare a tutti i volontari che 
hanno contribuito alla sua organizzazione e riuscita. 
* ESTATE CON NOI!!! L’oratorio é aperto tutti i mercoledì di Luglio dalle 16.00 alle 18.30 per tutti i bambini 
che vogliono divertirsi con NOI e con gli animatori! E tenete d’occhio anche le serate cinema! Vi 
aspettiamo!!! 
* Nei mesi di luglio e agosto l’Adorazione Eucaristica del sabato è sospesa. 
*5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287.  
*CARITAS Centro di Ascolto in Levada ringrazia il Gruppo Sagra di Torreselle che ha provveduto 
all’acquisto della lavatrice richiesta, la stessa è stata installata presso la Canonica di Torreselle dov’è 
ospitato un profugo Ucraino. 
*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 

* Mercoledì 27 luglio ore 21.00 in piazza Risorgimento, teatro “La figlia di Robin Hood” con la compagnia “Gli Alcuni”. 
Ingresso con offerta libera, il ricavato sarà devoluto al “Gruppo In” (in caso di maltempo sarà rinviato al 28 luglio in 
piazza). 
* Sabato 30 luglio ore 21.00 piazza Risorgimento, teatro “Tony e Ketti” spettacolo teatrale a cura di Teatro delle 
Temperie, con l’Ass. Febo Teatro (in caso di maltempo c/o la sala S. T. Moro). Biglietto 5,00 €.                 

Collaborazione Pastorale di 

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

dal 25 al 31 luglio 2022 

Dal Vangelo di Luca (Lc 11,1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite: "Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non 
abbandonarci alla tentazione"». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a 
dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 
offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, 
io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede 
riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, 
se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? 
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che 
siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 
 

COMMENTO  
Da sempre i cristiani hanno cercato di definire il contenuto essenziale 
della loro fede. Gesù stesso ce lo consegna: lo fa con una preghiera, 
non con un dogma. Insegnaci a pregare, gli hanno chiesto. Non per 
domandare cose, ma per essere trasformati. Pregare è riattaccarci a 
Dio, come si attacca la bocca alla fontana; è aprire canali dove può scorrere cielo; è dare a Dio del padre, 
del papà innamorato dei suoi figli, è chiamare vicino un Dio che sa di abbracci, e con lui custodire le 
poche cose indispensabili per vivere bene. Ma custodirle da fratelli, dimenticando le parole “io e mio”, 
perché fuori dalla grammatica di Dio, fuori dal Padre Nostro, dove mai si dice “io”, mai “mio”, ma sempre 
Tu, tuo e nostro. Parole che stanno lì come braccia aperte: il tuo Nome, il nostro pane, Tu dona, Tu 
perdona. La prima cosa da custodire: che il Tuo nome sia santificato. Il nome contiene, nella lingua della 
Bibbia, tutta la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci doni Dio. E il nome di Dio è 
amore: che l'amore sia santificato sulla terra, da tutti. Se c'è qualcosa di santo e di eterno in noi, è la 
capacità di amare e di essere amati. Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova come tu la sogni, una nuova 
architettura del mondo e dei rapporti umani. Dacci il pane nostro quotidiano. Il Padre Nostro mi vieta di 
chiedere solo per me: «il pane per me è un fatto materiale, il pane per mio fratello è un fatto spirituale» 
(N. Berdiaev). Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e l'amore, entrambi necessari, donaceli per 
oggi e per domani. E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che invecchia il cuore e lo fa pesante; dona 
la forza per sciogliere le vele e salpare ad ogni alba verso terre intatte. Libera il futuro. E noi, che 
conosciamo come il perdono potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fratelli e a noi stessi, per tornare 
leggeri a costruire di nuovo la pace. Non abbandonarci alla tentazione. Non ti chiediamo di essere 
esentati dalla prova, ma di non essere lasciati soli a lottare contro il male. E dalla sfiducia e dalla paura 
tiraci fuori; e da ogni ferita o caduta rialzaci tu, Samaritano buono delle nostre vite. Il Padre Nostro non 
va solo recitato, va sillabato ogni giorno di nuovo, sulle ginocchia della vita: nelle carezze della gioia, nel 
graffio delle spine, nella fame dei fratelli. Bisogna avere molta fame di vita per pregare bene. Fame di 
Dio, perché nella preghiera non ottengo delle cose, ottengo Dio stesso. Un Dio che non signoreggia ma 
si coinvolge, che intreccia il suo respiro con il mio, che mescola le sue lacrime con le mie, che chiede solo 
di lasciarlo essere amico. Non potevo pensare avventura migliore. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

  
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 

XVII domenica del T.O.     

LUNEDÌ 25 

S. Giacomo 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 26 

Ss. Gioacchino e 
Anna 

7.30 S. MESSA  

7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Scquizzato Luigi; Bortolan Katia; Pastrello Luigi; Cagnin Maria, 
Baesso Ermenegildo e familiari; Scquizzato Mario, Olivo ed Elvira; famiglia 
Mason Luciano; Zanini Francesco, Rina, Giuseppe e Anna; Bortolozzo Albino e 
Antonella, Artuso Vinicio; suor Giovanna Scquizzato (ottavario); Lazzari 
Giovanni; ringraziamento a S. Anna e Gioacchino, Demitri e famiglia. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 27 7.30 LODI  7.00 S. MESSA per tutti i defunti delle strade e del lavoro. 8.00 S. MESSA in cimitero  

GIOVEDÌ 28 

8.00 S. MESSA in cimitero Cara Roberto, Vit-
torio e Pierina; Condotta Angelo, Maria e fa-
miglia defunti. 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Squizzato Luciano, Lucato Giuseppe e Lino; Venturin Elisa e 
familiari defunti; Zamprogna Rino, Norma e Italo. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 29 

Ss. Marta, Maria e 
Lazzaro 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA secondo intenzione dell’offerente. 
15.00 Adorazione Eucaristica e preghiera della Coroncina alla Divina 
Misericordia 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 30 

7.30 LODI 
11.00 MATRIMONIO: Manesso Claudio e 
Gottardi Martina. 

7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA De Grandis Lucio, Tieppo Maria e Franco; Vanzetto Angelo; 
Bellò Ferruccio; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia; Corò Maria, Zamengo Zefferino 
e familiari defunti; Duregon Gabriella. 

18.00 S. MESSA defunti famiglia Levorato Guido, 
Denti Ornella, Silvestrin Egidio e Darisi Eufemia; 
Trevisan Malvino e Giuseppe; Gumiero Luigi; 
Marcato Mario e Rosin Mirella. 

DOMENICA 31 

XVIII domenica del T.O. 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio, Santinon 
Alessandro e famiglia Defunti; Defunti Zoggia. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino e genitori; 
defunti famiglia Stocco Angelo e Marinò 
Giuseppe. 

7.30 S. MESSA Mason Luigi e Carolina; Edina Giovanni e Luciano; Milan 
Giovanni (compleanno), Onorina e genitori; tutti i defunti del mese di Luglio; 
Formentin Mario e Ottorino; Moro Francesco; Carnio Ester in Moro Silvio; 
Venturin Elisa e familiari defunti; Bottaro Gelindo. 
9.00 S. MESSA Scattolon Alessandro; Scattolon Giovanna; Fabri, Angelo, 
Domenico ed Emidia. 
10.30 S. MESSA Mason Alessandra; Vedovato Giovanni; suor Luigia Innocenza; 
Bressan Ottilia e Bruno Chioato. 
18.30 S. MESSA Raffaella, Arduino, Rosa e Pietro; Stellin Elide e Centenaro 
Vittorio. 

10.30 S. MESSA Volpato Antonio, Elisa e figli; 
Rosato Lino, Aggio Alfonso e Lina. 

 

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) 


