
 

COLLABORAZIONE 
 

Nella festa dei Santi Pietro e Paolo del 29 giugno, Papa Francesco ha indirizzato 
una lettera apostolica a tutti noi riguardante la LITURGIA dal titolo “DESIDERIO 
DESIDERAVI”. La potete trovare libreria a Camposampiero dai frati o anche 
scaricarla dal sito Vaticano: WWW.vatican.va  

 

SINGOLE PARROCCHIE  
 

PIOMBINO DESE 

* Mercoledì 6 luglio il Direttivo NOI si ritrova alle ore 20.45 in Oratorio. 
* Giovedì 7 luglio in oratorio alle 20.45 si ritrova il nuovo CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI 
AFFARI ECONOMICI (CPAE). 
* Giovedì 7 si ritrova anche l’equipe “NUOVA VITA” alle 20.45 in oratorio. 
* Domenica 10 luglio alle ore 11.45 in chiesa a Piombino Dese battesimo di Fantinato Noemi e Mason 
Elena Maria.  
* MERCATINO MISSIONARIO ESTATE 2022 Il Gruppo Fraternitas invita tutti a partecipare al 
mercatino missionario organizzato in oratorio nella sala sotto il bar. Si entra dal cancello grande 
vicino al campo sportivo. Ogni vostra piccola offerta si trasformerà in un sorriso per i bambini 
aiutati dai missionari piombinesi. Orario: sabato nove 15.30-20.00 e domenica dieci 8.00-12.00 e 
15.30-20.00; sabato sedici 15.30-20.00 e domenica diciassette 8.00-12.00 e 15.30-20.00. 
* 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 

* Venerdì 8 luglio serata finale del Gr.Est. 
* 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 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. 
* 5x1000 all'Oratorio don Bosco: codice fiscale 92272510287. 

 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

Venerdì 8 luglio, in occasione del primo fine settimana di Bimbi in Fiore, alle 21.00 in piazza A. 

Palladio ci sarà il concerto “Sempre nei nostri Cuori” organizzato dall’Aido "Nicoletta Pedroni" e 

interpretato dal Gruppo Corale Musica Insieme con la partecipazione straordinaria del tenore 

Orfeo Zanetti. Durante la serata saranno consegnate le targhette in ceramica ai familiari di chi 

negli ultimi due anni ha donato. Con l’occasione del trentennale Aido saranno ricordati a uno a 

uno anche tutti i donatori piombinesi. Entrata libera. 

                              

                     Collaborazione Pastorale di 

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

dal 4 al 10 luglio 2022 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20) 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 

dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque 

il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in 

mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 

pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 

quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 

che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi 
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai 

nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno 

di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni di 

gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo 

nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 

folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e 

scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 

danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono 

a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
 

 

COMMENTO Vanno i settantadue discepoli, a due a due. Due non 
è la somma di uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi 
anche attraversare la terra dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio 
e fiducia: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono 
più numerosi ma non più forti, che possono azzannare e fare male, 
ma che non possono vincere. Vi mando come agnelli, senza zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e 
al martirio, bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il passaggio verso una casa comune 
più calda di libertà e di affetti. I campi della vita sono anche violenti, Gesù lo sconterà fino al sangue, 
eppure consegna ai suoi una visione del mondo bella come una sorpresa, una piccola meraviglia di 
positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Gli occhi del Signore brillano 
per il buon grano che trabocca dai campi della vita: sono uomini e donne fedeli al loro compito, 
gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, donne libere e felici. Là dove 
noi temiamo un deserto lui vede un'estate. Gesù manda i suoi discepoli non a intonare lamenti sopra 
un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino. 
E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino. Parole 
dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato 
da Dio! E Gesù invece: Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, 
bussa alla tua porta e attende che tu gli apra. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. 
Gesù sogna la ricostruzione dell'umano attraverso mille e mille case ospitali e braccia aperte: 
l'ospitalità è il segno più attendibile, indiscutibile, dell'alto grado di umanità che un popolo ha 
raggiunto, prima pietra della civiltà, prima parola civile, perché dove non si pratica l'ospitalità, si 
pratica la guerra e si impedisce la pace che è il fiorire della vita in tutte le sue forme. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

  
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3 

XIV del T.O.    

LUNEDÌ 4 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Targato Mario e fam. Mognato; Degli Agosti Giovanni e Maria. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 5 7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 
7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Cremaschi Fausto e Ghittoni Ines; Stiffoni Renzo e Maria; Fracalanza 
Rina. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 6 7.30 S. MESSA  7.00 S. MESSA Per tutti coloro che hanno smarrito la fede 8.00 S. MESSA in cimitero  

GIOVEDÌ 7 

Beato Benedetto XI 
8.00 S. MESSA in cimitero secondo intenzioni 
offerente. 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Def.ti famiglia Lucato Demetrio; Gazzola Luciana e Lietta.  

7.30 LODI 

VENERDÌ 8 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Baccega Bruno, fratelli, cognato e nipoti; mons. Aldo Roma; secondo 
intenzioni 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 9 7.30 LODI 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Pirollo Giovanni; Baesso Gino, Candiotto Norma, Severin Carlo e 
Bano Maria; Pietrobon Maria Pia; Perin Ofelia, Antonio e Denis. 

18.00 S. MESSA Bortolotto Natale, genitori e fam.; 

Antigo Luigino; Fabian Maria. 

DOMENICA 10 

XV del T.O. 
 

8.00 S. MESSA Pavanetto Ermanno, Libralato 

Aurelia e fam. def.ti; Vanzetto Rino, Rizzato 

Flora e fam. def.ti; Manesso Giacinto e Libra-

lato Ferruccio. 

9.15 S. MESSA Braghette Franco, Zanini 

Giuseppe e Angela. 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino, Formentin Michele, Pietro, Maria e figlie; Boromello 
Tullio e Maria; Cappellin Giovanni, Guin Margherita e familiari. 
9.00 S. MESSA Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Volpato Luigi; Dionese Rosario e 
Vanzetto Gemma. 
10.30 S. MESSA Brazzalotto Elsa, Massimo e Gino; Antonio e mamma; Miolo Davino; 
Cazzaro Bruna.  
11.45 Battesimo di: Fantinato Noemi e Mason Elena Maria 

18.30 S. MESSA Dinato Danilo. 

10.30 S. MESSA Aggio Riccardo e Noemi; Trevisan 

Federico, Marcon Virginio e Amalia; Formentin 

Isaia. 

 

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) 


