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Dal 20 al 26 maggio 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
Vangelo Gv 14,15-16.23-26 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il 

Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto 

queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 

nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

Commento: Il Vangelo della domenica di Pentecoste ripropone un brano molto denso dei discorsi di addio di 

Giovanni (14,15-26). I passi in cui Gesù parla dello Spirito consolatore si inseriscono in un preciso contesto 

esistenziale: il tempo della Chiesa con i suoi problemi e i suoi interrogativi, l'odio del mondo, la persecuzione, 

l'incredulità che perdona. Alla luce di questo contesto si comprendono bene i tre compiti fondamentali che 

Giovanni assegna allo Spirito: conservare fedelmente la memoria di Gesù, la comprensione interiore e personale 

della sua parola, il coraggio della testimonianza. Nel nostro passo specifico un'idea forte ? forse la più importante ? 

è che la condizione per accogliere lo Spirito è l'amore a Gesù, l'ascolto della sua parola e l'osservanza dei 

comandamenti. Tre cose, dunque, molto concrete e persino verificabili. Se mancano queste tre condizioni non c'è 

alcun spazio per lo Spirito. Ma a questo punto suggerisco di dare anche uno sguardo alla passo della lettera di 

Paolo ai Romani (8, 8-17) che costituisce la seconda lettura della Messa. Paolo insegna che lo Spirito è libertà, 

perché ci libera dalla schiavitù della carne, cioè dall'egoismo. Lo Spirito trasforma i desideri dell'uomo: non più i 

desideri dell'egoismo, ma della carità. Prigioniero del suo egoismo (la carne) l'uomo sente la legge dell'amore (la 

legge di Dio) come un peso e una schiavitù. Lo Spirito muta il «desiderio» dell'uomo: la legge della carità diviene 

ciò che desidera, a cui tende. Lo Spirito libera l'uomo trasformandolo dall'interno, capovolgendo la natura 

profonda del «desiderio». Ma non si tratta solo di questo. Lo Spirito rinnova anche il rapporto con Dio: non più 

schiavi, ma figli. E anche questo è grande libertà. Se poi Paolo precisa che si tratta di una filiazione «adottiva», non 

è per sminuirla, tanto meno per affermare che si tratta di qualcosa di esterno e giuridico, ma per ricordarne la 

gratuità. Per Paolo la presenza dello Spirito è una presenza liberante, che si lascia discernere da alcuni segni: un 

capovolgimento nella logica della vita, un nuovo rapporto con Dio sperimentato come Padre, l'intima convinzione 

(a dispetto delle smentite, della poca fede e dello stesso peccato) di essere figli di Dio. È dunque un nuovo 

rapporto con Dio: l'uomo può rivolgersi a Lui liberamente, francamente e confidenzialmente. Non più un 

rapporto di schiavitù ma di libertà: il cristiano può far sua la medesima confidenza e la medesima libertà di Gesù 

verso il Padre. Questo rapporto filiale con Dio è la radice di ogni altra libertà. 
 

 

 

 

SOLENNITÁ CORPUS DOMINI, domenica 2 giugno. Per tempo avvisiamo che per la Messa 

Solenne del Corpus Dominio l’orario delle sante messe di Levada e Torreselle sarà modificato e sarà per 

entrambe le parrocchie alle ore 9.00 per permettere la processione Eucaristica per le vie del paese in ogni 

Comunità. A Piombino la santa messa delle 10.30 sarà spostata alle ore 11.00 e a Levada ci sarà una sola messa 

quella appunto delle ore 9.00.  
 

ORDINAZIONE PRESBITERALE  

 

Don Emmanuele sarà ordinato sacerdote in Cattedrale a Treviso  il 25 Maggio 

alle ore 17.00. 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.    
 

VEGLIA DI PREGHIERA  
 

In vista dell’ordinazione sacerdotale di don Emanuele ci sarà una veglia di preghiera venerdì 24 in chiesa a 

Piombino alle ore 20.45. Tutta la collaborazione è invitata per accompagnarlo con la nostra presenza e preghiera.  
 

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. 
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FESTA DIOCESANA ACR Domenica 26 Maggio si terrà la festa diocesana dell'ACR "Cosa vedi 

dalla porta della fede?" al Palaverde di Villorba. Ritrovo previsto per la partenza alle ore 7:45 dal piazzale della 
chiesa di Levada. Il pranzo  al sacco. Il costo di partecipazione  di euro 4. Per informazioni rivolgersi a Filippo 

3456586303 
 

GR.EST. 2013 
 

_ Incontro della equipe dei tre GR.EST. della collaborazione: mercoledì 22, ore 20.45 a Piombino 
 

_ Terzo e ultimo incontro formativo vicariale per tutti gli animatori delle superiori di Levada, Piombino e 
Torreselle: giovedì 23, ore 17.30 – 19.30 a Trebaseleghe, in cui Mirco Castello (vecchia conoscenza) ci 
insegnerà le danze “estate 2013”.Ciascuno provveda con mezzi propri. Sollecitiamo vivamente la presenza 
di tutti i giovani delle superiori che intendono prestare il loro servizio di animatori.  
 

 Ci permettiamo una breve riflessione: complici gli stages o il lavoro estivo, in alcuni casi la 
pigrizia, in altri la convinzione che non occorra affatto alcun tipo di formazione previa … 
fatto sta che ci rendiamo conto della effettiva maturità personale di chi ha scelto di non 
farsi vivo solo all’ultimo momento, come se il GR.EST. fosse solo un ripiego per passare 
diversamente la calura estiva. Ringraziamo il Signore perché ci sono ancora tanti giovani 
che scelgono di vivere un’estate differente, e non mettono al primo posto gli idoli dei “miei 
progetti” o della “mia voglia di divertimento e di sballo”. Chi ha orecchi…  
 

_ ISCRIZIONI GR.EST. 2013: la prima occasione per iscrivere bambini e ragazzi al GR.EST. sarà come 

di consueto in occasione della manifestazione “Bimbi in Fiore” di domenica prossima 26 maggio. Per tutto 
il giorno animatori giovani e adulti vi aspettano in Piazza registrare le vostre adesioni e per intrattenervi con 
dei simpatici giochi! Nelle prossime settimane vi segnaleremo le altre possibili date per continuare le 
iscrizioni. 
 

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.   
Le famiglie interessate o che volessero chiarimenti possono contattare: 
Marco e Anna 049-9367389; Amedeo e Alessandra 049-9366832;  
 

CARITAS Mercoledì 22 maggio alle ore 20,45 si terrà a Levada – Sala Pio X l’incontro formativo del 

Gruppo Caritas._ Il centro di ascolto CARITAS di Levada si è trasferito presso le vecchie scuole 

elementari di Levada di fronte alla Chiesa. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
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. Potete trovare gli appuntamenti  nei depliant e nei 
manifesti.  
 
 
 

LUNEDI’ 20 ore 20.45 assemblea dei genitori della scola materna a Levada 

 

GIOVANISSIMI DI QUINTA SUPERIORE Domenica 26 alla Santa Messa delle 9.30 a 

Levada i giovanissimi di quinta superiore di Levada e Torreselle vivranno l’importante tappa della “Redditio 

Fidei”, una pubblica professione di fede dinanzi alla comunità, quale segno del cammino svolto in questi anni in 

AC. 
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PESCA DI BENEFICENZA Mercoledì 22 ore 21 riunione per organizzare la pesca di beneficenza 

aperta a quanti desiderano collaborare 
 

ALCUNE ATTENZIONI PER I FUNERALI:  
1. riservare i 5 posti macchina del parcheggio di sinistra (guardando la chiesa) ai famigliari che 

provengono che accompagnano il feretro del loro congiunto. 
2. Per il corteo funebre ci si regoli in questo modo:  la croce all’inizio apre il corteo, poi i chierichetti 

con il celebrante, l’autobara , i parenti e gli altri tutti dietro. Questo permette di accompagnare il 
defunto in cimitero in modo ordinato, evitando scompostezze e distrazioni poco edificanti. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 20 20.45 assemblea dei genitori della scola materna a Levada  
SABATO 25 15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI 

DOMENICA 26  9.30 Rdditio Fidei quinta superiore   
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 20 
S. Bernardino da Siena 

 7.30:  LODI 

MARTEDI’ 21 7.30: defunti fam. Salvador Giovanni. 

MERCOLEDI’ 22 

S. Rita da Cascia 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 23 7.30: Anime del Purgatorio; Sironi Carla, Antonio e Carolina. 

VENERDI’  24 7.30: LODI 

SABATO  25 

S. Beda  
7.30: LODI 

DOMENICA   26 

Ss. Trinità 

8.00: Tosatto Ilaria; Manesso Amedeo e Barea Maria; def. Condotta e Ventura; 

Suor Irma Vanzetto e def.ti Vanzetto Cesare e Salvador Irma. 

9.30: Tempesta Laura; Condotta Elia e Andrea; Franceschet Emilia e Angelo; 

Rizzato Giuseppe e Antonia; Frison Imelda; Giotto Renzo e Toso Valeria; Tosatto 

Aladino, Ferdinando, Squizzato Giselda; Severin Ruggero, Bonaldo Agnese e 

Lazzaron Silvano; Quagliotto Ernestina; Simioni Rodolfo e Feltrin Eugenio; 
25° matrimonio Vanzetto Floriano e Vanzetto Tiziana. 

 

 
 
 
 
 
 

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! Non 

sappiamo ancora quanto ci spetta degli anni scorsi in quanto l’organismo competente è in ritardo … intanto 

speriamo di aver accumulato un consistente gruzzoletto.  
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI’ 21 20.45 Tecnici Cinema in Canonica 

MERCOLEDI’ 22 20.45 Animatori Fidanzati in Canonica 

GIOVEDI’ 23 20.45 direttivo del NOI in oratorio 

VENERDI’ 24 
20.45 Veglia di preghiera per l’ordinazione di don Emanuele 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  25 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 20 
S. Bernardino da Siena 

7.00:  Pavanetto Franco; benefattori vivi e defunti della Scuola Materna; 

Ferruccio e Virginia. 
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MARTEDI’ 21 

7.00:  LODI 

18.30: Boldrin Mario e Peron Carmela; Cagnin Aldo (trigesimo); secondo 

intenzioni offerente; Zelosi Dora, Giovanni, nonni Alfonso e Delfina; 

Mazzonetto Luigia; Squizzato Francesco e Stella; mons. Aldo Roma; def. 

Grigoletto Teresina. 

MERCOLEDI’ 22 

S. Rita da Cascia 
7.00:  Baldo Ada (ottavario). 

GIOVEDI’ 23 

7.00:  LODI 

18.30: Rizzante Eugenio, Emilia, suor Maria Grazia e suor Maria Teresa; 

Baesso Gino; Zamprogna Rino, Imelda e Moira; Tessaro e Cosma. 

VENERDI’  24 7.00:  ad m. offerente 

SABATO  25 

S. Beda 

7.00:  LODI 

18.30: Franceschi Flora; Brazzalotto Bruno e Italia; Zanini Giovanni Battista; 

Volpato Silvio ed Emma; Frasson Virgilio e Perin Palmira; Peron Arrigo 

(trigesimo), Clelia, Guerrino, Amalia; Checchin Guido e Mario; Venturin Serio 

e Gino. 

DOMENICA   26 

Ss. Trinità 

9.00: Martignon Gervasio; vivi e defunti fam. Nogara Martino; vivi e defunti 

fam. Rossetto Vittorio; Fassinato Ornella. 

10.30: Benin Adele; Marconato Guido e Armenio; Scattolon Materno, Arduino, 

Volpato Giacomina e Simionato Rita; Fratin Graziella e famiglia; Basso 

Giuseppe e Silvio; mons. Aldo Roma; Mieczyslav Jankovicz e Miroslav 

Jankovicz; Pirollo Delia e famigliari. 

18.30:  Zamprogna Alessandro, Regina e Bruno; Broggian Fernando, 

Giuseppe, Lidio, Stefania, Katia e Fernanda; Scattolon Silvio e Sartori Maria; 

Mason Aronne e Vitaliano. 
 
 
 

 
 
 
 
 

GIOVANISSIMI DI QUINTA SUPERIORE Domenica 26 alla Santa Messa delle 9.30 a 

Levada i giovanissimi di quinta superiore di Levada e Torreselle vivranno l’importante tappa della “Redditio 

Fidei”, una pubblica professione di fede dinanzi alla comunità, quale segno del cammino svolto in questi anni in 

AC. 

 

ORATORIO: Il comitato oratorio Torreselle avvisa che fino a domenica 19 maggio tutti coloro che 
fanno i turni di sorveglianza e pulizie in oratorio a Torreselle sono invitati a recarsi la domenica 
pomeriggio durante l'apertura (h. 14.30 – 18.00) per il tesseramento 2013. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 25 17.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 20 

S. Bernardino da Siena 
7.30: ad m. offerente    

MARTEDI’ 21 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 22 

S. Rita da Cascia 
7.30: Mason Abramo e Luigi. 

GIOVEDI’ 23 07.30:   LODI 

VENERDI’  24 07.30: ad m. offerente    

SABATO  25 

S. Beda 

18.00: Mason Elia, Bruna e Perosin Giuseppe; Fusaro Francesco e Prior Agnese; 

Ventura Eugenio; Vanzetto Angelo, Francesco e Mason Angela; Scquizzato 

Adriana e famigliari defunti; Pavanetto Franco; Calzavara Luigia; Pavan René; 

defunti fam. Binotto Bruno. 

DOMENICA   26 

Ss. Trinità 

10.30:  Levorato Guido e Denti Ornella; Stocco Ilaria e Baron Luigi; defunti 

fam. Da Maren Pietro; Zanardo Angelo, Caterina, Cesare; Miolo Vincenzo; 

Nepitali Francesco; Morelli Giuseppe e moglie; De Giorgi Vincenzo; Peron 

Lucia; Scquizzato Adriana (classe 1945); Gecco Giovanni e Genoveffa. 
 
 
 
 


