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Dal 22 aprile al 28 aprile 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

 

Vangelo      GV 10.27-30 In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.  Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il 
Padre siamo una cosa sola». 

Commento: Le poche righe del Vangelo di Giovanni vanno, per così dire, al cuore di Dio, al suo mistero 

trinitario («Io e il Padre siamo una cosa sola»). Fra Gesù pastore e i suoi discepoli corre una profonda 
comunione: le pecore ascoltano la voce del pastore e il pastore conosce le sue pecore. Conoscere e ascoltare 
sono verbi che indicano un dialogo profondo, una comunione nell'esistenza, non soltanto nelle idee. La 
comunione fra Gesù e i suoi discepoli coinvolge l'uomo intero: idee, amore, comportamento. Gesù è il Signore 
delle pecore, a lui appartengono e a nessun altro. Pertanto  Gesù può dire le «mie» pecore e «il Padre me le ha 
date». Ed è da Gesù che le pecore ricevono la vita: «Io do loro la vita eterna». Ed è affermato infine, 
polemicamente, un dato consolante: nessuno può strappare a Gesù le sue pecore. È questo il motivo della 
sicurezza, sulla quale si fonda tutta la speranza del discepolo e della Chiesa. Due precisazioni particolari. La 
prima: due sono le note che caratterizzano, come dice Gesù, le sue pecore: ascoltare e seguire. Con una 
precisazione: ascoltare la sua voce e percorrere la strada che Egli stesso percorre. Dunque la comunità cristiana 
se vuole essere sale e luce anche in un mondo che cambia, come oggi si è soliti dire, non deve affannarsi in 
ricerche inutili e progetti diversi: la voce di Gesù è già risuonata e la direzione del suo cammino è già tracciata. 
Alla comunità cristiana è richiesta anzitutto la fedeltà della memoria, non anzitutto la genialità dell'invenzione. 
E la seconda precisazione: Gesù dice di donare la vita. Gesù dona la sua vita in piena libertà e, al tempo stesso, 
per un comando del Padre. Strana nozione di libertà. Strana per il mondo, ma non per il discepolo. Gesù ha più 
volte detto che la sua libertà non sta nel prendere le distanze dal Padre, ma nel fare in tutto al sua volontà. 
Libertà e obbedienza al Padre (che è sempre l'obbedienza al dono di sé) coincidono. Lo spazio vero della libertà 
è l'amore. 

 
 

1° MAGGIO S. GIUSEPPE LAVORATORE  

E FESTA DEL LAVORO 

Mercoledì primo maggio è San Giuseppe lavoratore e la festa del lavoro. 
L’effetto più drammatico della crisi in corso è la disoccupazione, cioè la scarsità di lavoro. Oggi c’è 
chi il lavoro l’ha perso,  c’è chi è in cassa integrazione e chi è mobilità. Ma anche chi continua a 
lavorare non si sente più sicuro perché ciò che oggi sembra certo, domani può non esserlo più. 
Imprenditori e dipendenti sono sovente attanagliati dalla paura e non di rado dall’angoscia per il 
futuro. La crisi che stiamo vivendo ci sovrasta, eppure noi crediamo che insieme e aperti al Signore 
che ci ha insegnato a chiedere ogni giorno il pane quotidiano, possiamo viverla con dignità e come 
occasione di crescita personale, sociale e culturale.  

Pertanto martedì 1° maggio celebreremo la Santa Messa alle 9.00 nella chiesa 
di Piombino per chiedere al Signore la grazia che ci sia lavoro per tutti e che 
non venga meno la fiducia nel suo amore provvidente. Farà seguito, presso la 
sala Papa Luciani dell’oratorio parrocchiale, un’assemblea con l’intervento di 
Mons. Lino Cusinato che ci aiuterà a riflettere su questo nostro tempo di crisi e 
come sia necessario viverlo nella fiducia e nella solidarietà. Infine 
concluderemo familiarmente con un momento conviviale.  



2 

 

 

Oggi è la Giornata diocesana del quotidiano Avvenire. Sono a disposizione 
gratuita alcune copie che potete prendere. Si tratta di un’occasione per conoscere il quotidiano 
dei cattolici italiani, che dedica una pagina speciale proprio a Treviso. “Avvenire” riflette la vita 
della Chiesa italiana, ne racconta i passi, le intuizioni, le povertà, le preoccupazioni. 
Contribuisce all’immagine pubblica della Chiesa stessa e la illustra, con un linguaggio moderno 
e accessibile al mondo esterno. Il giornale Avvenire non è in più, occupa uno spazio reale e 
necessario. E’ testimonianza di una ricerca di dialogo tra la Chiesa e la società”. 
 

 

ROSARIO MESE DI MAGGIO:  
PIOMBINO DESE: in canonica sono pronti i sussidi per la preghiera del rosario nei 

capitelli di Piombino. Gli incaricati sono pregati di venirli a ritirare. 
LEVADA, TORRESELLE mercoledì 24 aprile alle h. 20,45 in oratorio a Torreselle, incontro 

con coloro che animano il rosario nel mese di maggio attorno ai capitelli di Levada e di 
Torreselle per vedere insieme come pensarli.  
 

ACR Domenica 28 aprile presso l’oratorio di Piombino ci sarà il Congressino vicariale dell’ACR. 
Un’importante occasione formativa per bambini e ragazzi… ma anche per i genitori, che 
quest’anno saranno coinvolti nelle attività. Accoglienza ore 8.30 presso l’oratorio, per iniziare 
assieme con la Santa Messa delle ore 9.00. Le attività termineranno nel pomeriggio. 
 

GR.EST. 2013 
_ Riunione degli animatori di Levada e Torreselle: lunedì 22 a Levada, ore 17.00 – 18.30 

_ Riunione degli animatori di Piombino: martedì 23 a Piombino, ore 17.00 – 18.30 
_ Incontro della equipe dei tre GR.EST. della collaborazione: martedì 23, ore 20.45 a Torreselle 
_ Primo incontro formativo vicariale per tutti gli animatori delle superiori di Levada, Piombino 
e Torreselle: venerdì 26, ore 17.30 – 20.00 a Camposampiero.  
Ciascuno provveda con mezzi propri. 

 

 
 

CATECHESI: 
Mercoledì 24 dalle ore 15.00 in canonica a Levada incontro dei cresimandi di Levada e Torreselle con i 
sacerdoti. 
Venerdì 26 ore 15.00 – 16.30: prove della Prima Comunione in Chiesa 
Venerdì 26 ore 20.45 in Chiesa a Torreselle Confessioni per i genitori dei bambini della Prima Comunione di 
Levada e Torreselle. 
 
 

Ringraziamo i familiari di Pizzolato Clara ved. Scattolin che in occasione delle sue esequie 
hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta per i bambini della scuola materna. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA   

LUNEDI’ 22 17.00, a Levada, riunione animatori GREST di Levada e Torreselle 

MARTEDI’ 23 
20.45, a Torreselle incontro dell’EQUIPE GREST della collaborazione 

20,45 Preparazione battesimo in Canonica 

MERCOLEDI’ 24  20.45 A Levada incontro responsabili Rosario Torreselle e Levada 

SABATO 27 15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI 

VENERDI’ 26 20.45 in Chiesa a Torreselle Confessione genitori Prima Comunione 

DOMENICA   28 

9.30 Prima Comunione 

55° di matrimonio di Beltrame Zefferino e Maria 

11.30 Battesimo 

Convegno vicariale ACR a Piombino Dese 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 22  7.30:  LODI 

MARTEDI’ 23 7.30: anime del Purgatorio 

MERCOLEDI’ 24 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 25 

S. Marco ev. 
7.30: Segafredo Giacomo e Dina 

VENERDI’  26 7.30: LODI 

SABATO  27 

S. Liberale 
7.30: LODI 

DOMENICA   28 

V di Pasqua 

8.00: Tieppo Onorina e Magaton Luigi; Boscardin Gioacchino, Disarò Anna e 

famiglia; Libralato Luigi, Adelina e Mario; Vanzetto Raimondo; Simionato Ampelio e 

Cogo Ester; Salvador Luigi e Cara Roberto; Gemin Venuto, Vittorio e Pierina. 

9.30: 55° di matrimonio di Beltrame Zefferino e Maria 

Chioato Angelo; Severin Flavio e Manesso Norma; Benedetti Pietro e Adele; 

Bortolozzo Dino; Briane Rino, Tullio e Adele; Pierotti Angelo, Noè e Adele; 

Scquizzato Giselda; Tosatto Ferdinando e Aladino; def.ti Turino; Tempesta Laura. 
 

 
 
 

 

In questa settimana (lunedì 22- sabato 27) la Santa Messa feriale sarà celebrata sempre 
alla sera alle 18,30 per dare la possibilità di partecipare ai bambini della prima Comunione. 
Anche le relative intenzioni sono spostate alla sera.  Al mattino le lodi, ore 7.00   
 

ASSEMBLEA ORDINARIA NOI. Il 3 maggio alle ore 20.45 in Oratorio ci sarà 

l’assemblea ordinaria per la presentazione del rendiconto 2012 ai soci tesserati. 
 

5 per mille ALL’ORATORIO Alla denuncia dei rettiti 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’ 23 
17.00, a Piombino, riunione animatori GREST di Piombino 

20.45, a Torreselle incontro dell’EQUIPE GREST della collaborazione 

GIOVEDI’ 25 20,45 Incontro in Canonica del gruppo  PROSSIMITA’ 

VENERDI’ 26 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  27 ADORAZIONE EUCARISTICA 

DOMENICA  28 

10.30 S. Messa per l’anniversario della  liberazione (il corteo civile partirà alle 

ore 10.00 da piazza Palladio) 

Convegno vicariale ACR a Piombino Dese 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 22 

7.00:  LODI 

18.30: Vanin Wanda e Guido; Milan Giovanni, Onorina e fratelli; Pavanetto 

Franco; Centenaro Giovanni, Teresa, Angela e Francesco. 

MARTEDI’ 23 

7.00:  LODI 

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

Giorgio; Baesso Gino; Salvadori Alessandro; Bergamin Orfeo e Vinante Maria; 

Fracalanza Ilario.  

MERCOLEDI’ 24 
7.00:  LODI 

18.30: Baldassa Virginio (ottavario) 

GIOVEDI’ 25 7.00:  LODI 
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S. Marco ev. 18.30: Brazzalotto Bruno e Italia; Frasson Virgilio e Perin Palmira; Scattolon 

Ettore; Medaj Alfreda; Carnio Marco Attilio; Lucato Massimiliano; Colasanti 

Igino; Zanini Angelo (ottavario); Gazzola Lietta; Vanzetto Amelia e Gobbo Dario. 

VENERDI’ 26 
7.00:  LODI 

18.30: ad m. offerente 

SABATO  27 

S. Liberale 

7.00:  LODI 

18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Nepitali Virginio e 

Maria; don Giovanni Cagnin, suor Gregoria e suor Maria Adelaide; Squizzato 

Ottorino, Assunta e Diego; Scquizzato Giovanna, Ornella ed Eliseo. 

DOMENICA   28 

V di Pasqua 

9.00: Canevarolo Marco e Meggiorin Agnese; Marulli Angelo e Antonio; don 

Emilio Ballan; Pelloso Bruno, Elena e Ugo; Basso Adelino; Chioato Giovanni, Zorzi 

Terenzio e Gumirato Virginia; Marchetti Adele. 

10.30:  Michieletto Denis; Nepitali Biagio, Rino, Carla, Francesco e Scquizzato 

Letizia; defunti Riondato Nicoletta; Martinato Luciano; defunti Lucato Silvio; 

Trevisan Meris. 

18.30: mons. Aldo Roma; Volpato Luigi, Silvio ed Emma. 
 
 

 
 

 
 

 

CATECHESI: 
Mercoledì 24 dalle ore 15.00 in canonica a Levada incontro dei cresimandi di Levada e Torreselle 
con i sacerdoti. 
Giovedì 25 ore 15.00 – 16.30: prove della Prima Comunione in Chiesa 
Venerdì 26 ore 20.45 in Chiesa a Torreselle Confessioni per i genitori dei bambini della Prima 
Comunione di Levada e Torreselle. 

 

Ringraziamo i familiari di Adriana Squizzato in Ventura che in occasione delle sue esequie 
hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta per i bambini della scuola materna. 
 

ORATORIO: Il comitato oratorio Torreselle avvisa: a partire da domenica 21 aprile 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 
 

LUNEDI’ 22 17.00, a Levada, riunione animatori GREST di Levada e Torreselle 

MARTEDI’ 23 20.45, a Torreselle incontro dell’EQUIPE GREST della collaborazione 

MERCOLEDI’ 24 20.45 A Levada incontro responsabili Rosario Torreselle e Levada 

VENERDI’ 26 20.45 in Chiesa a Torreselle Confessione genitori Prima Comunione 

SABATO 27 17.00: ADORAZIONE e CONFESSIONI 

DOMENICA 28 
11.00 Prima Comunione 

Convegno vicariale ACR a Piombino Dese 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 22 7.30: ad m. offerente    

MARTEDI’ 23 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 24 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 25 

S. Marco ev. 
07.30:   LODI 

VENERDI’ 26 07.30: ad m. offerente 

SABATO  27 

S. Liberale 

18.00: Scquizzato Adriana e famigliari defunti; Pavanetto Franco; Bortolotto Angelo e 

Salvadori Maria; Bianco Valentino, Annunziata, Rita e Maria; Bavato Giuliana; 

Gomiero Giovanni; Fam. Oliviero Giuseppe e Iolanda; Levorato Guido. 

DOMENICA   28 

V di Pasqua 

10.30:  Scapinello Franco e Zampieri Graziella; Stocco Ilario e Baron Luigi; Vanzetto 

Mosè e Bosello Domenica; Martini Giannina; Antonello Sergio e Aggio Giovanna; 

Barbon Flora; Ceccato Clorinda. 
 


