
 COLLABORAZIONE 

* INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE: oggi domenica 26 giugno a Roma Papa Francesco accoglierà 
le delegazioni delle famiglie per l’incontro mondiale. In Comunione con il Papa a Roma nella nostra 
diocesi il Vescovo Michele celebra l’incontro mondiale delle famiglie a San Nicolò. Sui manifesti in fondo 
alla chiesa tutti i dettagli per la partecipazione. 
* L’ Azione Cattolica di Piombino Dese e Levada-Torreselle cerca un cuoco/a al camposcuola di 2°/3° dal 6 
al 12 agosto in Toscana. Per informazioni contattare Elena (345-7836048). 

SINGOLE PARROCCHIE  
PIOMBINO DESE 

* Mercoledì 29 l’equipe “NUOVA VITA” si ritroverà in oratorio alle ore 20.45 

* Giovedì 30 il gruppo CARITAS-PROSSIMITÀ si ritroverà in Oratorio alle ore 20.45; il gruppo inoltre  
desidera ringraziare la famiglia che con generosità ha risposto all’appello delle scorse settimane donando 
la lavatrice di cui c’era necessità in una famiglia. È stato bello vedere e respirare in questa casa la sorpresa 
e la gioia per questo dono inaspettato. Grazie Signore Gesù! 

* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio Catechesi per gli adulti. 
* 5x1000 per l’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA 
* Continua la sagra dei SS. PIETRO E PAOLO a Levada! Oggi domenica 26 alle ore 9.00 RADUNO AUTO E MOTO 
D'EPOCA, ore 14.00 gare MOTOLUMACA e RETROMARCIA  
* Mercoledì 29 SOLENNITÀ DEI SS PATRONI PIETRO E PAOLO: S. MESSA DEI PATRONI ALLE ORE 18.30. 
Chiusura con il CONCORSO “A ME BARCA DE SAN PIERO”, LOTTERIA e SPETTACOLO PIROTECNICO. Invitiamo 
a visitare la mostra del collezionismo nelle vecchie scuole elementari. Stand aperto in queste sere, dalle ore 19.00. 
TORRESELLE 

* Oggi domenica 26 giugno alle ore 11.30 in chiesa a Torreselle battesimo di Calzavara Nicole Amelia. 
* Il “gruppo Bau” organizza tre serate (giovedì 30 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio) di musica e 
divertimento. Si inizia con il cinema all’aperto (film “Quasi amici”, Francia, 2011) 
* 5x1000 all'Oratorio don Bosco: codice fiscale 92272510287. 

TORRESELLE E LEVADA 

* Nei mesi di luglio e agosto l’adorazione eucaristica del sabato è sospesa. 
* Le scorse settimane avevo avvertito che sarebbe stata distribuita alle famiglie una mia lettera in cui si 
chiede di indicare dei nomi per formare il prossimo consiglio pastorale. Ci sono state delle difficoltà nella 
distribuzione di cui ne chiediamo scusa. Nella lettera sono indicate due date per le assemblee parrocchiali 
che però dovranno essere spostate ad altro momento. In chiesa ci sono alcune copie della lettera con gli 
spazi sui quali scrivere i nomi che si vogliono indicare. Chi non ha ancora dato la propria indicazione può 
farlo in questo momento. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

*  Martedì 28 giugno “Storie a pedali” alle ore 20.15 nel Parco di Via Magellano-Levada. Letture animate 

per bambini, serata conclusiva con apegelato. Per info.: Biblioteca comunale 049-9369420 

*  Mercoledì 29 giugno “William” ore 21.00, sala San Tommaso Moro, spettacolo di fine anno delle classi 

di teatro della Scuola Sipario Aperto.  

* Mercoledì 29 giugno “Unisono” ore 20.30 piazzale di Villa Fantin, concerto degli allievi della scuola di 
musica Sipario Aperto. Ingresso libero. (In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la sala San 
Tommaso Moro)  
* Venerdì 1 luglio “Quattro mani sulle ruote” alle ore 20.30 sala San Tommaso Moro. Presentazione della 
raccolta poetica di Fabio e Dario Panozzo con accompagnamento musicale del Maestro Matteo Dal Negro. 
Ingresso libero. 

 

 

Collaborazione Pastorale di 

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

dal 27 giugno al 3 luglio 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,51-62) 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 

decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi 

si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi 
non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro 

ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 

cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 

andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; 

tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia 

che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù 

gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e 
poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

 

COMMENTO 
Un villaggio di Samaria rifiuta di accogliere Gesù. “Vuoi che 
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?” Eterna 
tentazione di far pagare a qualcuno la propria sconfitta. 
Gesù si volta, li rimprovera e si avvia verso un altro villaggio. 
Nella concisione di queste poche parole appare la grande 
forza interiore di Gesù, che non si deprime per un fallimento, non si esalta per un successo, non ricerca né il 
consenso né il dissenso, ma il senso: portare vangelo. “Andiamo in un altro villaggio”. Appena oltre, un cuore è 
pronto per il sogno di Dio, una casa c'è cui augurare pace, un lebbroso grida di essere guarito. Gesù difende quei 
samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della sua fede, la persona conta più delle sue idee. E guai 
se ci fosse un attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e questo basta. Il vangelo prosegue con una 
piccola catechesi sulla sequela. Il primo a venire incontro è un generoso: “Ti seguirò, dovunque tu vada!” Gesù deve 
avere gioito per lo slancio, per l'entusiasmo giovane di quest'uomo. Eppure risponde: “Pensaci. Neanche un nido, 
neanche una tana. Ti va di posare il capo sulla strada?” Il secondo riceve un invito diretto: “Seguimi!” E lui: “sì, ma 
lascia che prima seppellisca mio padre.” La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro compito di umanità. Gesù 
replica con parole tra le più spiazzanti: “Lascia che i morti seppelliscano i morti!”  Perché è possibile essere dei morti 
dentro, vivere una vita che non è vita. Parole dure, cui però segue l'invito: “tu vuoi vivere davvero? Allora vieni con 
me!” Il Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di umanità, promessa di vita piena. Terzo 
dialogo: “ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a salutare quelli di casa”. Ancora un "ma", così umano che 
anche i profeti (Eliseo) l'hanno fatto proprio. E Gesù: “chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto 
al Regno”. Hai davanti i campi della vita, non voltarti indietro: sulle sconfitte di ieri, sugli obiettivi mancati, sui cocci 
rimasti, sul male subito o compiuto, neppure con la scusa di fare penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al 
centro te stesso: «non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre 
frustrazioni ma al potenziale non realizzato ancora. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di ciò 
che vi è ancora possibile fare" (Giovanni XXIII).  
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

  
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 26 
Giugno 

XIII del T.O. 
 10.30 S. Battesimo di Gottardello Nora 11.30 S. Battesimo di Calzavara Nicole Amelia 

LUNEDÌ 27 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Giacomello Stelio e Bavato Gisella. 7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

MARTEDÌ 28 

S. Ireneo 
7.30 S. MESSA Zanlorenzi Assunta. 

7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Sartori Amalia; Gazzola 
Giuliana e famiglia. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 29 

Ss. Pietro e Paolo 

7.30 S. MESSA Monsignor Pavanetto Anacleto; 
Guidolin Delfino (anniversario); Zanlorenzi 
Piero; Girardello Paolo. 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 8.00 S. MESSA in cimitero Bortolotto Achille, Lisa e 
padre Amadio. 

GIOVEDÌ 30 8.00 S. MESSA in cimitero  

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Squizzato Luciano, Lucato Giuseppe e Lino; defunti del mese di 
Giugno; Zamprogna Egle, Bisinella Teresa e Bruno; Gazzola Giuliana e Anime del 
Purgatorio. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 1° Luglio  7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Scattolon Sara; Anime del Purgatorio. 
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 2 7.30 LODI 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Boromello Esterina, Battiston Carlo e familiari defunti; Agostini Dino 
e famiglia; Carollo Maria, Giulia e famiglia Trivellin; Basso Maria e famiglia, Bressan 
Luigi e Bruno; Santinon Ernestina; Papulino Rossella (anniversario); Nepitali Antonio 
e Sonia, di Gioia e Roberta; Zanini Giovanni. 

18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni e Luigi; Baesso 
Giovanni Battista (anniversario); Fassinato Antonio; 
Girardi Maria e defunti Famiglia Fassinato; De Pieri 
Bruna e defunti Famiglia Mason Ernesto; Mason 
Ferruccio; Salvadori Achille, Carlo, Michele e Gio-
vanna; Marzari Rita; Zoggia Angelo; Cristea Steluta, 
Fusaro Francesco, Prior Agnese; Ventura Eugenio, 
Lina e Valerio.  

DOMENICA 3 

XIV del T.O. 
 

8.00 S. MESSA Giudice Evelina, Vanzetto Emi-
lio e famigliari defunti; Manesso Antonio e ge-
nitori; Feltrin Luigi, Amalia e figli. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo, Rossetto 
Natalina e familiari defunti; Ventura Gino, 
Pavanetto Ofelia e Carrara Marcello; Zugno 
Angelo ed Evelina, Rizzato Palmira ed Ester, 
Bortolotto Arturo. 

7.30 S. MESSA Beggiato Angelo. 
9.00 S. MESSA Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Scattolon Alessandro ed Ettore; 
Gumirato Mario, Assunta e familiari; Volpato Romano; Roncato Pierina e Scquizzato 
Ernesto; Chioato Guido. 
10.30 S. MESSA S. Battesimo Nora Gottardello; Severin Nini e Nea da Mognato 
Assunta. 
18.30 S. MESSA Sacchetto Antonio; Bortolan Silvano; Nepitali Maurizio. 

10.30 S. MESSA Vanzetto Carlo e Rosato Leonilde; 
defunti De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia; Bac-
cega Barbara (ordinata dalla classe 71); Biasucci 
Giorgio; Bosello Ilario e Gemma. 

 

Il parroco di Torreselle 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) 


