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Dal 10 al16 giugno 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
DAL VANGELO DI LUCA (7,11-17)  
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande 
folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre 
rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per 
lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, 
dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.  
Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha 
visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. 
 

COMMENTO: Una donna, una bara, un corteo. Il racconto di Nain che mette in scena la normalità della 
tragedia in cui si recita il dolore più grande del mondo. Quel buco nero che inghiotte la vita di una madre, di un 
padre privati di ciò che è più importante della loro stessa vita. Quel freddo improvviso e spaventoso che ti 
stringe la gola e sai che d'ora in poi niente sarà più come prima. 
Quella donna era vedova, aveva solo quel figlio, che per lei era tutto. Due vite precipitate dentro una sola 
bara. Quante storie così anche oggi, quante famiglie dove la morte è di casa. Perché questo accanirsi, questa 
dismisura del male su spalle fragili? Il Vangelo non dà risposte, mostra solo Gesù che piange insieme alla 
donna, e sono due madri che piangono, sono due vedove. Gesù non sfiora il dolore, penetra dentro il suo 
abisso insieme a lei. Entra in città da forestiero e si rivela prossimo: chi è il prossimo? Gli avevano chiesto. Chi 
si avvicina al dolore altrui, se lo carica sulle spalle, cerca di consolarlo, alleviarlo, guarirlo se possibile. Il 
Vangelo dice che Gesù fu preso da grande compassione per lei. La prima risposta del Signore è di provare 
dolore per il dolore della donna. Vede il pianto e si commuove, non prosegue ma si ferma, e dice 
dolcemente: donna, non piangere. Ma non si accontenta di asciugare lacrime. Gesù consola liberando. Si 
avvicina a una persona che, forse, in cuor suo sta maledicendo Dio: «Perché a me, perché a me? Cosa ho 
fatto?» Nessun segnale ci dice che quella donna fosse credente più fervida di altri. Nessuno. Ciò che fa breccia 
nel cuore di Gesù, il Signore amante della vita, è il suo dolore. Quella donna non prega, ma Dio ascolta il suo 
gemito, la supplica universale e senza parole di chi non sa più pregare o non ha fede, e si fa vicino, vicino 
come una madre al suo bambino. Si accosta alla bara, la tocca, parla: Ragazzo dico a te, alzati. Levati, alzati in 
piedi, sorgi, il verbo usato per la risurrezione. E lo restituì alla madre, restituisce il ragazzo all'abbraccio, 
all'amore, agli affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni d'amore nelle quali soltanto troviamo la vita. 
E tutti glorificavano Dio dicendo: è sorto un profeta grande! Gesù profetizza Dio, il Dio della compassione, che 
cammina per tutte le Nain del mondo, che si avvicina a chi piange, ne ascolta il gemito. Che piange con noi 
quando il dolore sembra sfondare il cuore. E ci convoca a operare «miracoli», non quello di trasformare una 
bara in una culla, come lui a Nain, ma il miracolo di stare accanto a chi soffre, lasciandosi ferire da ogni 
gemito, dal divino sentimento della compassione. 
 

 
 

CAMPISCUOLA ESTATE 2013 

In fondo alla chiesa trovate i volantini che illustrano i campiscuola estivi della nostra collaborazione per 

elementari medie e superiori. Ogni famiglia prenda visione in vista della partecipazione dei propri figli. 
Crediamo non sia superfluo sottolineare l’importanza formativa di questa esperienza in una prospettiva di 

crescita e di maturazione complessiva dei ragazzi e giovani. Pertanto i genitori motivino i figli in ordine alla 

partecipazione. 

 ISCRIZIONI CAMPISCUOLA 
Importante: comunichiamo che ci sono ancora posti per iscrivere i ragazzi ai vari campiscuola. Potete 
contattare i sacerdoti o gli animatori di riferimento per ciascuna parrocchia. Affrettatevi!  

 

Caritas mercoledì ore 20.45, a Levada presso sala Pio x, incontro della Caritas per tutti i 

volontari che prestano il proprio servizio. 
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CHIUSURA ANNO PASTORALE Martedì 11 giugno alle ore 20.30 nella chiesa di San Nicolò a 

Treviso ci sarà la chiusura dell’anno pastorale e la presentazione delle linee pastorali del prossimo anno. Sono 
invitati a partecipare tutti gli operatori pastorali. Da ogni singola parrocchia si partirà dai luoghi consueti alle 

19.50.  

 

GR.EST. 2013  
 

 

N.B. ci sono ancora posti, incoraggiamo vivamente le famiglie dai bambini e dei ragazzi che ancora non si 
sono iscritti a cogliere questa importante occasione formativa. 
ISCRIZIONI: 
 

A LEVADA:         oggi,  9 giugno: 10.30 – 12.00 presso Sala Pio X 

               e sabato 15 dalle 17.00 alle 19.00 e domenica 16 dalle 10.30 alle 12.00 presso Sala Pio X 
 

A PIOMBINO DESE:     oggi,  9 giugno: 10.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00 presso l’oratorio 
 

A TORRESELLE:         oggi, 9 giugno: 15.00 – 18.30 presso il campo sportivo 
 

INIZIO GR.EST. CON LA SANTA MESSA: ragazzi e animatori (giovani e adulti) sono invitati ad arrivare 

per tempo in modo da poter prendere posto sui banchi davanti, indossando la maglietta del GR.EST.  
 

A LEVADA:  domenica 16 giugno, ore 9.30 
 

A PIOMBINO DESE:  domenica 16 giugno, ore 9.30 
 

A TORRESELLE:  sabato 15 giugno, ritrovo alle 16.30 segue Santa Messa delle 18.30 

 

CORSO FORMATIVO PER GLI ANIMATORI 
Da domenica 9 a mercoledì 12, sette giovani della nostra Collaborazione, accompagnati da don Simone, 
parteciperanno al Corso Animatori a Mestre per la terza e quarta superiore, organizzato dai Salesiani. 
 
 

SPOSI E FAMIGLIE In fondo alla Chiesa vi sono dei depliant che spiegano l’esperienza formativa proposta 

agli sposi e alle famiglie dal 10 al 17 agosto. Il Signore ha in serbo per i suoi sposi il dono della gioia e la bellezza 
dell’essere due nell’amore.  Le famiglie interessate o che volessero chiarimenti possono contattare: 
Marco e Anna 049-9367389; Amedeo e Alessandra 049-9366832;  
 

CHIERICHETTI E MINISTRANTI 
Ragazzi e ragazze di quarta elementare che hanno ricevuto la prima Comunione e che vogliono servire Gesù 
nella chiesa come chierichetti e ministranti sono invitate a questo primo incontro di conoscenza nelle rispettive 
chiese. 
Lunedì 10 giugno alle ore 10.00 in chiesa a Piombino Dese. 
Martedì 11 giugno alle ore 10.00 in chiesa a Levada. 
Mercoledì 12 giugno alle ore 10.00 in chiesa a Torreselle. 
GITA CHIERICHETTI E MINISTRANTI  
Giovedì 13 giugno alle ore 8.00 ci ritroveremo affianco alla canonica di Piombino per una bella giornata in 
montagna da passare tutti assieme come chierichetti ministranti delle tre parrocchie. Il ritorno è alle ore 19.00. 
 

 

 

GRUPPO IN Il “GRUPPO IN” chiede la disponibilità di animatori per il camposcuola estivo che si terrà 

dal 3 al 10 agosto a Vigo Cavedine in Trentino. Chi è disponibile si metta in contatto con uno dei seguenti 

numeri telefonici: 3497091892; 3286906552 
 

SANTE MESSE IN CIMITERO (parrocchie di Levada e Torreselle) 
A TORRESELLE ogni mercoledì mattina alle ore 7.30 

A LEVADA ogni giovedì mattina alle ore 7.30  
 
 

 
 
Festa di S. Antonio in via Menaredo dall’8 al 16 Giugno con fornitissimo stand gastronomico. Il ricavato sarà 
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devoluto in beneficenza. Giovedì 13 Giugno alle ore 19.00 S. Messa presso il capitello. 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLENNITÀ DEI PATRONI SANTI PIETRO E PAOLO 
Etimologicamente, sagra viene da sacra e dal latino sacràre, che vuol dire consacrare cioè rendere sacra. E’ la 
festa commemorativa della consacrazione della Chiesa messa sotto il patrocinio dei santi Pietro e Paolo, 

apostoli. Questo evento, propriamente religioso e di fede, spirituale ed ecclesiale, ha generato la gioia e la festa,  

la bellezza dello stare assieme e l’aggregazione di popolo, tempo d’incontro gratuito e di riposo e tempo di 
ricreazione. Questa tradizione col tempo ha assunto forme e modalità espressive le più diverse a seconda dei 

tempi. Oggi è importante custodire nella tradizionale sagra lo spirito che l’ha generata e l’anima che la fa 

vivere. Questo ci è necessario affinché la manifestazione, con le sue molteplici iniziative e le generose energie 
investite non diventino sterili. Anche quando queste attività pur nobili e impegnative non sono generate dalla   

fede e dalla comunione con il Signore e la Chiesa si snaturano e non fanno crescere il paese. 

Pertanto al centro della festa ci deve essere il Signore Gesù così come ce l’ha testimoniato e annunciato i 

santi Pietro e Paolo. La solennità della Celebrazione Eucaristica dei santi Pietro e Paolo sarà sabato 29 

giugno alle ore  19.00. 

 Sabato 15 giugno dalle ore 08.00, in occasione della sagra dei SS. Pietro e Paolo, verrà allestito il 

capannone, servono pertanto dei volontari che si rendano disponibili a tale lavoro. Per informazioni 

contattare il sig. Graziano Lorenzon al nr. 34535441587 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 12 20.45 Preparazione battesimi in Canonica 

GIOVEDI’ 13 19.00 S. Messa presso il capitello S. Antonio di via Menaredo 

SABATO 15 15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI  

DOMENICA 16 11.30  Battesimo di Pavanetto Elisa e Vanzetto Nicola 
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 10 

Beato Enrico da Bolzano 
 7.30:  LODI 

MARTEDI’ 11 

San Barnaba apostolo 
7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 12 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 13 

S. Antonio di Padova 
7.30: Zugno Luigia; Foscaro Cornelio; Libralato Natalina 

 19.00 capitello sant’Antonio di via Menaredo 

VENERDI’  14 7.30: LODI 

SABATO  15 7.30: LODI 

DOMENICA   16 

8.00: Marangon Giannina e Salvador Luigi; Prior Arcangelo ed Elisa; Pavanetto  

Franco e Vendramin Norma; defunti Munaro Massimiliano; Foresto Enrichetta e  

Giovanni;  Cogo Ester e Ampelio; Trevisan Gino e Giustina. 

 

9.30: Pavanetto Ermanno e Aurelia; Pavanetto Lino; Vanzetto Rino e Flora; 

Bresciani Romeo e Adele; Gasparin Giuseppe, Luigi e Noemi. 
 

 

 

 
 

 
 

Come avete potuto notare sono stati tagliati i due grandi cedri del giardino della canonica. Il motivo è stato 
duplice. Primo perché, guadando dalla canonica, quello di sinistra era inclinato e quindi pericolante nonostante la 

potatura di qualche anno fa; si poteva rischiare di tenerlo qualora la sua caduta coinvolgesse la proprietà. Ma 

essendo grande avrebbero invaso l’area pubblica e in questo senso il rischio sarebbe stato troppo elevato. Il 

secondo motivo è che stavano soffocando le magnolie e pertanto si  ritenuto necessario l’abbattimento. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

LUNEDI’ 10 20.45 Tecnici Cinema in canonica. 

MERCOLEDI’ 12 20.45 Consiglio Parrocchiale Affari Economici in Canonica 
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VENERDI’ 14 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

21.00 direttivo del NOI in Oratorio 

SABATO  15 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

20.30 S. Messa al capitello di S. Antonio in Via Albare. 
 

5 per mille ALL’ORATORIO Alla denuncia dei redditi continuiamo a destinare il 5 per mille al 

nostro Oratorio. Numero di codice fiscale 92160100282. 
 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

 

LUNEDI’ 10 

Beato Enrico da Bolzano 
7.00:  Pavanetto Franco; ringraziamento per il 30° di matrimonio. 

MARTEDI’ 11 

San Barnaba apostolo 

7.00:  LODI 

18.30: maestra Fernanda Pelosin; anime del Purgatorio; Zanini Ermenegildo, 

Cagnin Aldo e Silvia; Bellò Giovanni, Carlo e Angelo; Trevisan Rita, Cosimo 

e famigliari; anime sante del Purgatorio. Pavan Mario e Bruno. 

MERCOLEDI’ 12 7.00:  Rossetti Elda nell’anniversario; Baldo Ada (trigesimo). 

GIOVEDI’ 13 

S. Antonio di Padova 

7.00:  LODI 

18.30: Mainente Luciano ed Elisabetta; Fraccalanza Biagio, Cecilia e figli; 

def.ti Bragagnolo Romeo; Cappellin Antonia; anime del Purgatorio. 

VENERDI’  14 7.00:  Scquizzato Maristella; Fabbian Romana. 

SABATO  15 

7.00:  LODI 

18.30: Caccin Marilena; Mazzon Igino; Calzavara Luigia; Olivi Noemi; Gatto 

GiovanniBattista, Pietro e Baesso Elisabetta. 

DOMENICA   16 

9.00: Foscaro Cornelio e Natalia; vivi e def.ti famiglia Scquizzato Riccardo; 

Scquizzato Giovanni; Zorzi Attilio e De Lazzari Erminia; Zanchin 

Pergentino, Bison Evaristo e Anna; Ziero Angelo; Zanini Valerio e Lino e  

famiglia Cazzaro; Zorzi Attilio e De Lazzari Erminia. 

10.30: Mattiello Erminio, Galeno ed Elena; Beggiora Franco; Mariotto 

Valentino, Elvira, Olga e Aldo. 

18.30: Milan Onorina e Giovanni; Zanini Angelo e Letizia; Vettori Carolina e 

Mason Luigi; De Marchi Romano; Cagnin Giovanni, Bruno e Fulvia; De 

Marchi Alessandro e Maria; Milan Francesca, Giulia e Ugo; Corbatto 

Romana in Dobier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITATO SAGRA 20:45  Comitato sagra aperto a tutti anche a nuovi volontari.  
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 15 15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 10 

Beato Enrico da Bolzano 
7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 11 

San Barnaba apostolo 
7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 12 7.30: Vanzetto Teresa e Mason Luigi; don Francesco; benefattrici 

GIOVEDI’ 13 

S. Antonio di Padova 
07.30:   LODI 

VENERDI’  14 07.30: Antonello Romano e famiglia Bano 

SABATO  15 

 

18.00: Scapinello Pietro e Lidia; Scquizzato Adriana e famigliari defunti; 

Salvadori Michele; Pavanetto Franco; Cazzola Ettore; Fam. Gentilin 

Alessandro; Marcato Rino; Marcato Luigi; Da Maren Vincenzo; Dal Bello 

Giorgio. 

DOMENICA   16 
10.30:  25° matrimonio: Zanellato Bruno e Tasinazzo Maria Rosa. Righetto 

Rometta e Federico; Vanzetto Mosè e Bosello Domenica; Pivato Flavio; Mason 
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Sante; Mason Teresina; Miolo Sergio, Emanuela;  Fusaro Francesco e Prior 

Agnese; De Pieri Giuseppe; Zanellato Pietro e Bertilla; Tasinazzo Luciano e 

Malvina. 
 
 


