Dal 13 al 19 maggio 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
Vangelo Lc 24, 46-53 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e
il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti
di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Commento: Luca conclude il suo Vangelo con l'episodio dell'Ascensione e con le ultime parole di
Gesù ai discepoli. Allo stesso modo aprirà la storia della Chiesa (Atti 1,9-11). Per Luca l'Ascensione
ha un duplice significato. È un salire al Padre («Veniva portato verso il cielo»), precisando in tal
modo che la Risurrezione di Gesù non è un ritorno alla vita di prima, quasi un passo all'indietro,
bensì l'entrata in una condizione nuova, un passo in avanti, nella gloria di Dio. L'Ascensione è però
anche descritta come un distacco, una partenza («Si staccò da loro»): Gesù ritira la sua presenza
visibile, sostituendola con una presenza nuova, invisibile, e tuttavia più profonda: una presenza che
si coglie nella fede, nell'intelligenza delle Scritture e nell'ascolto della Parola, nella frazione del
pane e nella fraternità. Ma importante non è solo l'episodio di Gesù che sale al cielo, bensì, e forse
soprattutto, le sue ultime parole che dice prima di allontanarsi. «Così sta scritto» (vv. 46-47): gli
eventi rinchiusi in quel «così sta scritto» sono tre, non due come spesso si pensa: la Passione, la
Risurrezione, la predicazione a tutte le genti. La missione, dunque, non è ai margini dell'evento
Cristologico, ma ne fa intimamente parte. Destinatari dell'annuncio sono «tutte le genti», dunque
l'universalità più ampia possibile. E l'annuncio deve avvenire «nel suo nome», cioè deve poggiare
sulla sua autorità, non su altro. Contenuto dell'annuncio è la conversione e il perdono. La
conversione in primo luogo è la conversione della mente, una conversione teologica: il Crocifisso è
rivelazione di Dio, non sconfitta. Annunciare il perdono dei peccati è proclamare che l'amore di Dio
è più grande del nostro peccato. Annunciare la Croce significa annunciare un Dio che perdona. «Voi
siete testimoni di queste cose» (v. 48): nella grecità il testimone (martus) è chi è in grado di
deporre su fatti ai quali ha assistito di persona. L'ambiente originario della testimonianza è il
dibattimento processuale. I discepoli hanno personalmente visto gli eventi di Gesù («queste cose»)
e sono perciò in grado di testimoniarli. Il vocabolo «testimone» ha però allargato il suo significato:
non più soltanto chi ha constatato di persona un fatto, ma anche chi afferma coraggiosamente una
cosa in cui crede profondamente, pronto a dirla anche con la vita. «Ed ecco io mando su di voi la
promessa del Padre mio» (vv. 24-49): la promessa del Padre è il dono dello Spirito. Senza lo Spirito
non è pensabile la Chiesa né il suo futuro nel mondo. I grandi doni dello Spirito sono soprattutto
tre: la fedeltà alla memoria di Gesù, l'intelligenza per rendere questa memoria viva ed attuale in
ogni tempo e luogo, la forza di comprenderla e testimoniarla.

ORDINAZIONE PRESBITERALE Il 25 Maggio alle ore 17.00 don Emmanuele sarà ordinato
sacerdote in Cattedrale a Treviso. Per coloro che non possono recarsi autonomamente a Treviso c’è a
disposizione un pullman che partirà alle ore 15.00. per le iscrizioni rivolgersi alle suore. Per tempo informiamo
che in vista dell’ordinazione ci sarà una veglia di preghiera venerdì 24 in chiesa a Piombino alle ore 20.45.
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CONSIGLI PASTORALI RIUNITI. Ogni quattro anni il Vicario Foraneo (attualmente è
Mons. Leone Cecchetto, Parroco di Loreggia e di Loreggiola) visita ogni singola Parrocchia del
nostro vicariato. Quest’anno c’è la scadenza e pertanto è necessario preparare questo appuntamento
anche in previsione della visita pastorale del Vescovo. Pertanto Mercoledì 15 Maggio alle 20,30 a
Levada in Sala Pio X i consigli pastorali delle tre parrocchie della Collaborazione si
incontreranno unitariamente. L'incontro avrà la seguente scaletta:
1) Preghiera iniziale;
2) Momento comunitario per l'illustrazione dei lavori;
3) Lavori dei CPP divisi per Parrocchia;
4) Chiusura dei lavori e preghiera.
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Domenica prossima, 19 maggio, è la solennità di Pentecoste. È l’evento che da origine alla Chiesa.
Come comunità cristiane delle tre parrocchie vogliamo rivivere e attualizzare questo evento
preparandoci tutti assieme con una veglia che sarà sabato 18 alle ore 21.00 nella chiesa di
Piombino. Siamo tutti invitati.
SANTE MESSE FERIALI. Come indicato nelle intenzioni delle sante Messe, in questa settimana la
Celebrazione della Eucaristia feriale, (con le relative ufficiature), sarà alla sera alle 18.30 in tutte e tre le
parrocchie per dare la possibilità ai cresimati di partecipare.

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.

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. Sottolineiamo l’importanza e per certi versi la necessità di
partecipare a questa esperienza per superare quella stanca e grigia vita di coppia che non
raramente gli sposi lamentano. Il Signore ha in serbo per i suoi sposi il dono della gioia e la bellezza
dell’essere due nell’amore.

FORMAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’
Giovedì 16 ore 20.45 presso la Sala Pio X di Levada la dottoressa Rita Bressan incontra I GENITORI DI
SECONDA E TERZA MEDIA DI LEVADA, PIOMBINO E TORRESELLE a conclusione dell’itinerario di
formazione affettivo-sessuale. Si raccomanda vivamente la partecipazione.
MAGGIO MESE MARIANO, MESE DEL ROSARIO.
Incoraggiamo la partecipazione della preghiera del rosario attorno ai vari capitelli sparsi nel territorio delle
parrocchie. Concluderemo insieme il 31 maggio con la santa Messa in Chiesa

Azione Cattolica: Prossimi appuntamenti
GIOVEDÌ 16 MAGGIO ORE 20.45 a Treviso incontro per i responsabili e i presidenti parrocchiali del
settore adulti.

CHIERICHETTI, ASSISTENTI E MINISTRANTI domenica 19 maggio in chiesa a Piombino
alle ore 14.30 ci sarà un incontro unitario per i chierichetti, assistenti e ministranti delle tre parrocchie. Per
trovarci assieme e dare alcune informazioni.

MERCATINO EQUO E SOLIDALE Sabato 18 e Domenica 19 maggio, si terrà a Levada e a
Torreselle, il mercatino equo e solidale nel sagrato della Chiesa.
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AVVISI A CARATTERE CIVILE
Puntualmente con il mese di maggio BIMBI IN FIORE, quest’anno alla sua 10° edizione esordisce
con le consuete proposte aggregative e di promozione per bimbi, ma anche per adulti. Gli
appuntamenti li potete trovare nei vari depliant.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 13
MERCOLEDI’ 15
SABATO 18
DOMENICA 19

20.45 Comitato scuola materna in sede.
20.30 Consigli pastorali riuniti in sala Pio X a Levada
15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI
21.00 Veglia di Pentecoste in chiesa a Piombino
09.30 S. Messa di chiusura dell’anno di catechismo

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 13
B.M.V. di Fatima
MARTEDI’ 14
S.Mattia ap.
MERCOLEDI’ 15
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
SABATO 18
DOMENICA 19
Di Pentecoste

7.30: LODI
7.30: LODI
18.30: S. Messa con i cresimati. Anime del Purgatorio
7.30: LODI
7.30: LODI
18.30: S. Messa con i cresimati. Pavanetto Orlando; Mancon Orlando.
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Defunti Parin; Vugarda Pierina, Salvador Francesco e Zugno Maria.
9.30: Foscaro Cornelio e Natalina; Brianese Rino; Trevisan Mario; Pavanetto
Ermanno e Aurelia; Pavanetto Lino; Frison Imelda; Tosatto Enrico; Pavanetto
Franco e Fam. Marcato Bruno; Feltrin Albino, Bruno e Secondo.

RINGRAZIAMENTI:

Ringraziamo i familiari di Sacchetto Ilario che in occasione delle sue esequie hanno voluto onorarne
la memoria con un atto di generosità per i bambini della scuola materna

Ringraziamo i familiari del defunto dott. Sambataro Mimmo che hanno voluto ricordarlo con
un’offerta per i poveri della nostra comunità.

5 per mille ALL’ORATORIO Alla denuncia dei redditi continuiamo a destinare il 5 per mille al
nostro Oratorio. Se tutti lo destiniamo, mettendo il seguente numero di codice fiscale 92160100282, potremo
beneficiare di risorse per potenziare le iniziative a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 14
MERCOLEDI’ 15
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
SABATO 18
DOMENICA 19

15.00 Confessioni terza media
15.00 Confessioni quinta elementare
20.30 Consigli pastorali riuniti in sala Pio X a Levada
15.00 Confessioni quarta elementare e prima media
ADORAZIONE EUCARISTICA
15.00 Confessioni 3 elementare
ADORAZIONE EUCARISTICA
21.00 Veglia di Pentecoste
09.00 S. Messa di chiusura dell’anno di catechismo
10.30 50° anniversario d’ordinazione di S. Alessandra

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 13
B.M.V. di Fatima

7.00: LODI
18.30: S. Messa con i cresimati. Pavanetto Franco; Milan Giovanni e Onorina;
Fabbian Maria e figli; def. Favaro Aido e Cosmo Graziosa.
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MARTEDI’ 14
S.Mattia ap.
MERCOLEDI’ 15
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17

SABATO 18

DOMENICA 19
Pentecoste

7.00: LODI
18.30: S. Messa con i cresimati. Fam. “Gruppo Cavallo”; Salvadori Alessandro;
Fracalanza Ferruccio (ottavario).
7.00: LODI
18.30: S. Messa con i cresimati. Marin Giuseppe; Mazzon Igino; Zanini Angelo
(trigesimo) e Letizia; Cagnin Aldo.
7.00: LODI
18.30: S. Messa con i cresimati. Caccin Marilena; Bano P. Cesare, Letizia e Zanini
Angelo; Miolo Livio; Sacchetto Ilario (ottavario).
7.00: LODI
18.30: S. Messa con i cresimati. Mons. Aldo Roma; Mons. Antonio Benedetto
Sgambaro.
7.00: LODI
18.30: Gelain Mario e Volpato Giulio (ordinata da Rotocart); Zanchin Gelindo e
Zita, Milan Giovanni e Onorina; Squizzato Tulio e Silvestro Emilia; def. Zoccarato
Luigia e Piovesan Denis; Tosatto Arcangelo, Cazzaro Elena fratelli e sorelle.
9.00: Bianco Maria in Salvadori; Baesso Giuseppe, Flora e Angelo; Thomas,
Simona e Luca; Mason Silvio e Malvina; Bressan Virginia, Narciso e Luigi; Peron
Ettore e Maria; Baesso Angela, Macchion Emilio ed Olinda; vivi e def.ti classe
1946; Brighenti Sauro e Palmira; Scquizzato Antonio, Ettore ed Erasma.
10.30: Mattiello Erminio; fam. Nepitali Francesco, Angela, Fra’ Filippo e sorelle
suore; fam. Martignon Luigi, Maria, Suor Anna Maria, fratelli e sorelle; Leoni
Umberto e Ruggeri Agnese; def.ti fam. Gatto Egidio.
18.30: Bressan Luigia e figli Olindo, Serafino, Esterina, Adelina e Maria; def.ti
Dalla Vecchia Ermenegildo.

ORATORIO: domenica 19 maggio ultimo appuntamento per tesseramento di tutti coloro che fanno
assistenza e pulizie in oratorio a Torreselle (h. 14.30 – 18.00).

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 15
GIOVEDI’ 16
SABATO 18
DOMENICA 19

20.30 Consigli pastorali riuniti in sala Pio X a Levada
20.45 Comitato scuola materna in sede.
11.00 Matrimonio di Pastro Marco e Trevisan Silvia
17.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI
21.00 Veglia di Pentecoste in chiesa a Piombino
10.30 S. Messa di chiusura dell’anno di catechismo e la IV superiore riceve il mandato
al Servizio (dei giovani di Torreselle e Lavada).

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 13
B.M.V. di Fatima
MARTEDI’ 14
S.Mattia ap.
MERCOLEDI’ 15
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17

SABATO 18

DOMENICA 19
Di Pentecoste

7.30: LODI
18.30: S. Messa per i cresimati. ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: LODI
18.30: S. Messa per i cresimati. ad m. offerente
07.30: LODI
7.30: LODI
18.30: S. Messa per i cresimati. ad m. offerente
18.00: Pavanetto Franco; Ventura Martino, Pastrello Ida; Scapinello Pietro e Lidia;
Valentini Angelo e Vittorio; Scquizzato Adriana e famigliari defunti; Miolo Vincenzo,
Pietro, Maria; Binotto Bruno; Mason Nelie e Lino; Furlan Amabile, marito e Luigi;
Vanzetto Amedeo, Franca, Clelia.
10.30: Righetto Romana e Federico; Vanzetto Mosè; Bosello Domenica; Scquizzato
Adriana (da classe 1945); Gambaro Luigi; Mason Bruno; Urbani Fosca; Baesso
Arturo; Luigi Venturin anniversario della morte.
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