
Lunedì 15 agosto è la solennità di MARIA ASSUNTA IN CIELO 
Le sante Messe sono ad orario festivo. La santa messa 
della sera di domenica 14 sarà la prefestiva dell’Assunta.  
La festa dell’Assunzione al cielo della Vergine Maria 
celebra la sua pasqua, il suo passaggio dalla vita terrena 
alla gloria del paradiso. Nella Messa leggiamo una pagina 
ell’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.  
 

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 

* I ragazzi di Azione Cattolica di 2° e 3° superiore di Levada, Piombino, Silvelle e Torreselle in questa 
settimana sono a Siena per il loro campo scuola. 
* 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 7.30-12.00 e alla sera 20.30-22.00. 
* Il Bar dell’oratorio di Piombino Dese rimarrà chiuso le domeniche 7-14 e 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 

*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 7 al 15 agosto 2022 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché 
al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo 
in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove 
ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche 
il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; 
siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in 
modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le 
vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore 
rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù 
per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire 
così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il 
mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a 
ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 
punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà 
del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece 
che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato 
molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».  
 

COMMENTO Le tre parabole hanno uno sfondo (i servi che attendono il loro signore, l'amministratore 
messo a capo del personale, il padrone di casa che monta la guardia) la notte, simbolo della fatica del 
vivere, di tutte le paure che escono dal buio dell'anima. È dentro la notte, nel suo lungo silenzio, che 
spesso capiamo che cosa è essenziale nella nostra vita. Nella notte diventiamo cercatori di senso, 
desiderosi di luce. L'altro riferimento sul quale Gesù intesse le parabole è il termine "servo", 
l'autodefinizione più sconcertante che ha dato di se stesso. I servi di casa, ma più ancora un signore che 
si fa servitore dei suoi dipendenti, mostrano che la chiave per entrare nel regno è il servizio. L'idea-forza 
del mondo nuovo è nel coraggio di prendersi cura. Benché sia notte. Non possiamo neppure cominciare 
a parlare di Regno di Dio, se non abbiamo provato un sentimento di cura per qualcosa. Nella notte i servi 
attendono. Restare svegli fino all'alba, con le vesti da lavoro, le lampade sempre accese, è “un di più”, 
un'eccedenza gratuita che ha il potere di incantare il padrone. Mi pare che il Signore tutto felice dica: 
“Questi miei figli, capaci ancora di stupirmi! Con un di più, un eccesso, una veglia fino all'alba, un vaso di 
profumo, un perdono di tutto cuore, gli ultimi due spiccioli gettati nel tesoro, abbracciare il più piccolo, 
il coraggio di varcare insieme la notte. Se alla fine della notte lo troverà sveglio. “Se” lo troverà, non è 
sicuro, perché non di un obbligo si tratta, ma di sorpresa; non dovere ma stupore. 
E quello che segue è davvero stupefacente: li farà mettere a tavola, si cingerà le vesti, e passerà a servirli. 
Il punto commovente, il sublime del racconto è quando accade l'impensabile: il padrone che si fa 
servitore. Mi ha consegnato la vita con il dono della libertà e del suo invito a seguirlo con fiducia totale, 
senza dubitare di me. È questa fiducia che il Signore ha per me che mi seduce sempre di nuovo: io credo 
in lui, perché lui crede in me. Questo sarà il bel vivere: un continuo rigenerarmi nel servizio per la grande 
fiducia che il Signore ha per me e io per lui. 
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  CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

  
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

LUNEDÌ 8 

San Domenico 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Fabbian Gino (anniversario), genitori e sorella; Pirollo Gino, Angela e 
Delia; Defunti Pagnan Ferruccio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 9 

Santa Teresa, 
Benedetta della Croce 

7.30 S. MESSA Secondo Intenzione dell’ Offerente. 

7.00 LODI In cappellina 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Zamprogna Anna; Pastrello Onorio e Luigi; Def. 
Bruna, Gino, Adriano e piccola Sara; Scquizzato Silvio, Maria e Carla in Dinato; Bortolan 
Tiziana e Semenzin Luigia; Fortuni Lorenzo. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 10 

San Lorenzo 
7.30 LODI  

7.00 S. MESSA Ventura Raimondo, Melandri Giuseppina, figli e nipoti; Bianco Maria 
(Chiari) trigesimo; Bertoncini Paolo (trigesimo); Don Bortolo (trigesimo). 8.00 S. MESSA in cimitero Gumiero Luigi. 

GIOVEDÌ 11 

Santa Chiara 

8.00 S. MESSA In cimitero Condotta Andrea e 

Bruttocao Andrea. 

7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Basso Armida; Centenaro Lorenzina e Chioato Ferruccio; Anime del 
Purgatorio. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 12 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Vanzetto Angela e Augusto; Mason Marinella e Bruno. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 7.30 S. MESSA Zanardo Angelo, Caterina e Cesare. 

SABATO 13 7.30 LODI 

7.00 LODI In cappellina 

18.30 S. MESSA Panozzo Igino e De Lazzari Anna; Pirollo Giovanni; Vanzetto Angelo; 
Carnio Fidenzia, Alberto e Luciana; Zugno Evelina e Palmira; Don Bortolo da amico di 
classe; Scattolon Giovanna; Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e Michele; Pagliarin Luigi, 
Berti Giuditta e Vittoria. 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; Bortolotto 
Natale, genitori e fam.; Vanzetto Amedeo e Clelia. 

DOMENICA 14 

XX del T.O. 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Pavanetto 

Ermanno, Libralato Aurelia e fam. def.; Vanzetto 

Rino, Rizzato Flora e familiari def.; Zin Giuseppe, 

Basso Pietro e Amelia; Bresciani Ottorino e Pertile 

Bruno; Condotta Andrea, Elia e famiglia. 

 

9.15 S. MESSA Braghette Giulia, Franco e Zanini 

Antonio. 

 

7.30 S. MESSA Biancato Anita e Bragagnolo Rino; Volpato Elena e Familiari; Bottaro 
Gelindo; Scquizzato Roberto e Bertuol Assunta; Longato Alfonso e Armida; Milani 
Antonio e Luigia. 
9.00 S. MESSA Zanella Enrichetta; Scattolon Giovanna. 
10.30 S. MESSA Cazzaro Bruna; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Bressan Ottilia e 
Chioato Bruno; Vanzetto Maria e Bressan Mario, Vanzetto Angelo; Def. Lamon e def. 
Riccoboni; Miolo Davino; Def. di Vedovato Lino; Zanchin Elsa e Bavato Primo. 
18.30 S. MESSA Baesso Gino, Candiotto Norma, Severin Carlo e Bano Maria; Sacchetto 
Antonio, Biagio e Carolina; Tombacco Liliana, Biancon Ampelio e Edoardo. 

10.30 S. MESSA Mason Gabriele; Trevisan Angelo, 
Renata e Giancarlo; Mattiello Albina e Binotto Bruno. 
 

LUNEDI’ 15 

Assunzione della 
Beata Vergine Maria 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Condotta Elia e 

Andrea; Manesso Antonio, Amedeo e Maria; 

Libralato 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. 

10.30 S. MESSA Vanzo Franco; Bottero Carla. 
 

 

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) 


