
Giovedì 1° settembre si celebra la  
Giornata mondiale di preghiera per la cura e la custodia del creato 

 

“Ascolta la voce del creato”. Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta 
di dissonanza. Da un lato, è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido 
amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani. 
Il dolce canto del creato ci invita a praticare una «spiritualità ecologica», attenta alla presenza di 
Dio nel mondo naturale. È un invito a fondare la nostra spiritualità sull’«amorevole 
consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri 
dell’universo una stupenda comunione universale». Per i discepoli di Cristo, in particolare, tale 
luminosa esperienza rafforza la consapevolezza che «tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza 
di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste» ( Gv 1,3). In questo Tempo del Creato, riprendiamo a 
pregare nella grande cattedrale del creato, godendo del «grandioso coro cosmico» di 
innumerevoli creature che cantano le lodi a Dio. Uniamoci a San Francesco d’Assisi nel cantare: 
“Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue creature”. Uniamoci al Salmista nel cantare: «Ogni 
vivente dia lode al Signore!». (Dal Messaggio di Papa Francesco per la celebrazione della Giornata). 

 

COLLABORAZIONE 

 

* Inizia il nuovo anno scolastico per tutte le scuole, incluse LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLE 
NOSTRE TRE PARROCCHIA. Da lunedì 5, gradualmente e progressivamente, avverrà 

l’inserimento dapprima dei bambini più piccoli e poi via via degli altri fino al normale ritmo 
scolastico. Un augurio anzitutto ai piccoli, ai loro genitori e a tutto il personale docente e 

ausiliario.  

* PER I FIDANZATI SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ITINERARIO DI PREPARAZIONE al 
matrimonio cristiano che si svolgerà dalla fine di settembre ai primi di dicembre. Il programma 
dettagliato con le indicazioni per l’iscrizione si può trovare nei pieghevoli in fondo alla chiesa o 
nel sito della parrocchia. 
* BATTESIMI SETTEMBRE E OTTOBRE: giovedì 1°settembre inizierà l’itinerario di preparazione 
ai battesimi; sono aperte le iscrizioni in canonica. 

 

SINGOLE PARROCCHIE  
PIOMBINO DESE 

*  Giovedì 1° settembre durante la S. Messa delle 18.30 Battesimo di ACHILLE GIACOBBI 
* Da giovedì 1° settembre l’adorazione riprenderà con il consueto orario e cioè: giovedì dalle 
15.00 alle 18.20. Venerdì dalle 7.40 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Sabato dalle 7.40 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.30. 
* Oggi l’oratorio riprende il suo consueto servizio di apertura compreso quello del bar.  
* Gli incontri di Catechesi per gli adulti 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. 

* 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. 

Collaborazione Pastorale di 

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

dal 29 agosto al 4 settembre 2022 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,1.7-14) 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di 
te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare 
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che 
ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 
umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che 
l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o 
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 
fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 
perché a loro volta non ti invitino anch’essi 
e tu abbia il contraccambio. Al contrario, 
quando offri un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché 
non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti 
la tua ricompensa alla risurrezione dei 
giusti». 
 

COMMENTO Parenti, amici, fratelli e 
vicini: sono le 4 categorie degli abitanti del cuore, la gioiosa mappa degli affetti; non invitarli, perché 
tutto non si chiuda nell'equilibrio illusorio del pareggio tra dare e avere. Ma invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi: sono le 4 categorie che non abitano i nostri cuori, sono fuori, in periferia. Costituiscono l’area, 
entrando nella quale, vieni portato oltre il circolo degli interessi e del tornaconto, nel territorio della 
gratuità. Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea una tavolata di ospiti male in arnese: suona 
come una proposta illogica, da vertigine, e infatti ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza 
clausole, senza calcolare, che entra in quelle vite scure come una offerta di sole, un gesto che renda più 
affettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e dell'interesse, quale scopo, 
quale risultato potrà mai avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La spiegazione che Gesù offre è 
paradossale: sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da darti, e allora hanno se 
stessi, la loro persona e la loro gioia da darti. 
«Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere buone per... Ma motivare l'amore non è amare; avere 
una ragione per donare non è dono puro, avere una motivazione per pregare non è preghiera perfetta». 
L'amore non ha altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce 
amore. Quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è 
questione di vangelo, di bella notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere servito, ma 
per servire, il posto occupato da Gesù e tu ti troverai seduto sulle sue ginocchia. 
Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male dell'uomo e della donna, e per questo li 
possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù oppone tre verbi 
“benedetti”, che contengono e generano il bene della persona, e sono: dare, scendere, servire. Dare per 
primo, senza calcolare, generosamente. Scendere, come Gesù che è disceso dal cielo. Servire, prendersi 
cura della vita in tutte le sue forme. 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

  
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 28 

XXII del T.O.    

LUNEDÌ 29 

Martirio S. Giovanni 
Battista 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Mons. Antonio Dal Colle, mons. Aldo Roma e don Luigi 
Vardanega. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 30 7.30 S. MESSA Secondo intenzioni offerente. 

7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Biancon Ampelio, Liliana ed Edoardo; 
Franceschi Mario; Fior Guerrino; Roncato Remo; Zamprogna Egle e Giovanna; 
Cagnin Flavio; Gazzola Giuliana e Antonia. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 31 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Lucato Aldo; per i def.ti del mese agosto; Belliato Lino; Milan 
Giovanni e Onorina; Bianco Maria (Chieri). 8.00 S. MESSA Andriolo Angela e Giovanni. 

GIOVEDÌ 1 

settembre 
8.00 S. MESSA 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Battesimo di Achille Giacobbi. Degli Agosti Giovanni e Maria; 
Salvalaggio Adelina e Giulian Mario; Lucato Luigi; Gazzola Lietta, Antonia e 
Giuliana. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 2 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Scattolon Sara; per i sacerdoti; Roncato Remo; Cocco Angela; 
def.ti fam. Baesso e Scquizzato; anime del Purgatorio. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 3 

S. Gregorio Magno 
7.30 LODI  

7.00 LODI In cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Santinon Ernestina; Scattolon Giovanna; Marazzato Edda, 
Miolo Tarcisio e Michele; Benfatto Emilio e Bragagnolo Leonilda; Gasparini 
Dino, Clara, padre Giovanni, fratel Achille e genitori; Zanchin Vilma, Giorgio, 
suor Lidia e fam. Libralato; Scquizzato Giuseppe e familiari; Cagnin Luigi 
(trigesimo). 

18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni e Luigi; Stocco 

Ilario ed Emanuela, Baron Luigi e Dina; fam.Zog-

gia; Volpato Giuseppe, Gino e sorelle Zampieri; 

fam. Oliviero Giovanni vivi e def.ti. 

DOMENICA 4 

XXIII del T.O. 

8.00 S. MESSA Fam. Giacomazzi Giovanni, 

Clelia e figlie; Fanton Gino, Volpato Maria, 

Angelo, Augusto, Elio e Arturo; Bellato Adelio 

e Maria Rosa; def.ti Libralato, Rosello e 

Marchesan; Battistello Lucia; Cristea Steluta. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo, Rossetto 

Natalina e def.ti famiglia; Zugno Angelo, 

Evelina, Rizzato Palmira, Ester e Bortolotto 

Arturo; don Anselmo Pizziolo; Graziotto 

Augusto e Maria; Manesso Dino e Diana. 

7.30 S. MESSA Beggiato Angelo; Basso Costanza; Boldrin Carlo, Giovanni e 
genitori. 
9.00 S. MESSA Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Micheletto Giuseppe, 
Tarcisio e Carmela; De Grandis Armando; def.ti Bonato Luigi; def.ti Morosin 
Lino; Volpato Romano; Marostica Stefania, Miolo Livio, anime del Purgatorio; 
Zanini Lino, Teresa e Valerio; def.ti fam. Cazzaro. 
10.30 S. MESSA Severin Nini e Nea (da Mognato Assunta); Vedovato Giovanni 
(ann.); Longato Romeo e fam. Baesso e Didonè; Scquizzato Emma e Zanchin 
Giuseppe-Romeo. 
18.30 S. MESSA Nepitali Maurizio. 

10.30 S. MESSA Vanzetto Carlo e Rosato 

Leonilde; Baccega Barbara (classe 1971); 

Trevisan Angelo, Renata e Giancarlo; De Pieri 

Guerrino, Giuseppe e Rosaria; def.ti Bosello 

Marcella; vivi e def.ti famiglie Miolo. 

 

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) 


