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Dal 29 aprile al 5 maggio 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

 

Vangelo Gv 13, 31-33a. 34-35  
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri».  

Commento: Il comandamento che Gesù dona alla sua comunità si esprime al singolare («un 

comandamento»). I molti comandamenti non sono che la manifestazione dell'unico comandamento che 
è l'amore. Il comandamento dell'amore è chiamato da Giovanni un dono (il verbo dare è troppo debole, 
meglio tradurre donare). Che un comandamento sia un dono può sembrare paradossale, ma è conforme 
a tutta la tradizione biblica: la legge di Dio è un dono, perché il suo dettato corrisponde alla nostra 
vocazione più profonda. L'amore scambievole è per l'uomo movimento, vita, uscire dal chiuso, dall'odio, 
dall'egoismo e dall'indifferenza per respirare a pieni polmoni. Si legge nella prima lettera di Giovanni: 
«Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli, chi non ama rimane nella 
morte». Amare i fratelli è la prova decisiva che si è vivi. L'amore reciproco trova in Gesù il modello e la 
fonte, la norma e la misura: «Come io ho amato voi». Ma dice anche la ragione: se possiamo amarci fra 
noi è perché Lui per primo ci ha amati. «Come io ho amato voi», dice Gesù. Noi ci aspetteremmo: «Così 
anche voi amate me». Invece no: «Gli uni gli altri». C'è dunque nell'amore di Gesù una dimensione di 
gratuità che anche il nostro amore deve avere. L'amore di Gesù non accaparra il discepolo. Al contrario è 
un dinamismo che lo spinge verso gli altri. È amando i fratelli che si ricambia quello di Gesù. L'amore tra i 
discepoli è un amore che tende alla reciprocità «amatevi gli uni gli altri» è ripetuto più volte. Ma se vuole 
somigliare a quello di Cristo deve nascere da una gratuità. E deve trattarsi di una reciprocità che si apre 
all'universalità. «Da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli». Un'affermazione, questa, che 
taglia corto su ogni eventuale tentazione della comunità di rinchiudersi in se stessa. L'amore cristiano, 
proprio quando se ne sottolinea la reciprocità, non cessa di essere aperto. Il comando dell'amore 
fraterno è da Gesù definito «nuovo». Non si tratta di una novità cronologica, ma di una novità 
qualitativa. L'amore fraterno è la novità della vita di Dio che irrompe nel nostro vecchio mondo, 
rigenerandolo. Ed è l'anticipo della vita futura a cui aspiriamo. 

 
 
 

Per favorire la partecipazione alla Santa Messa dei bambini di Levada e Torreselle che hanno 
ricevuto la Prima Comunione per questa settimana sposteremo le Sante Messe feriali alla sera 
(con le rispettive ufficiature), con il seguente schema:  
 

 
Lunedì 29 

 
Martedì 30 

 
Mercoledì 1 

 
Giovedì 2 

 
Venerdì 3 

 
7.30 lodi 
a Levada e a 
Torreselle 
 

18.30 Messa  
a Torreselle 

 
7.30 lodi 
a Levada e a 
Torreselle 
 

18.30 Messa  
a Levada 
 

 
7.30 lodi 
a Levada e a 
Torreselle 
 

18.30 Messa  
a Torreselle 
 

 
7.30 lodi 
a Levada e a 
Torreselle 
 

18.30 Messa  
a Levada 
 

 
7.30 lodi 
a Levada e a 
Torreselle 
 

18.30 Messa 
Torreselle 
 

 

1° MAGGIO S. GIUSEPPE LAVORATORE  



2 

 

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 mercoledì 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.  
 

 

Al Centro di Ascolto della Caritas c’è la necessità di una bicicletta da donna e dei 
sellini per bambini da applicare a biciclette di adulti. Se qualcuno ha una di queste 
due cose in buono stato la porti in canonica.  
 

 

MAGGIO MESE MARIANO, MESE DEL ROSARIO. 
Incoraggiamo ad incontrarsi attorno ai vari capitelli sparsi nel territorio 
delle parrocchie per la preghiera comune del Rosario. Concluderemo 
insieme il 31 maggio con la santa Messa in Chiesa.  
Per le parrocchie di LEVADA e TORRESELLE sono a disposizione dei 
depliant che precisano in quali capitelli e in che orari ci si incontra per il 
Rosario.  
 
 

CATECHISTE: sabato 4 maggio le catechiste della collaborazione vivranno un pellegrinaggio ad 
Aquileia “Alle radici della nostra fede”. 
 

GR.EST. 2013:  giovedì 2 alle ore 20.45 in Sala Luciani a Piombino Dese, gli adulti che 
partecipano ai tre GR.EST. della Collaborazione si incontrano per riflettere insieme sugli 
atteggiamenti e i criteri da avere nel servizio ai ragazzi. 
 

Il 1° di Maggio i chierichetti e le ministranti della nostra Collaborazione parteciperanno al 
Convegno diocesano MO.CHI. a Treviso, in Seminario. 

 

 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

MARTEDI’ 30 
20.45 in Sala Pio X, riunione di tutti gli adulti che collaborano con il GR.EST. di 

Levada, per l’organizzazione dei laboratori. 

SABATO 4 15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 29 

S.Caterina d.Siena 
 7.30:  LODI 

MARTEDI’ 30 7.30: LODI 
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18.30: Cara Roberto; defunti Fam. Beltrame 

MERCOLEDI’ 1 

S.Giuseppe Lav. 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 2 

S.Atanasio v.d. 

7.30: LODI 

18.30: ad m. offerente 

VENERDI’  3 
Santi Filippo e Giacomo 

7.30: LODI 

SABATO  4 

 
7.30: LODI 

DOMENICA   5 

VI di Pasqua 

8.00: Bonaldo Armando; Bresciani Ottorino, Onorina e Dionisio; Tosatto Ilario e 

Natalina; Ferro Ruggero; Luigi e Adele; Condotta Elia e Andrea; Libralato 

Angelo e Pierina; Condotta Iginio e Maria; Libralato Arcangelo e Franco 

Gemma; Tosatto Natalina e nonna Clara. 
 

9.30: Turino Alessandro; Frison Imelda e Pavanetto Arcangelo; Feltrin Omero, 

Maria, Augusto e Franca; Simionato Serafino, PiaConcetta, Renato, Dina, 

Giovanni e Elena; Vanzetto Rino e Flora. 
 

 
 
 
 
 

 

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 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.  

 

5 MAGGIO: RITIRO FAMIGLIE CRESIMA Domenica 5 maggio vivremo insieme una giornata di 
ritiro in preparazione alla Cresima: sacerdoti, genitori e ragazzi, catechiste. Un tempo di 
riflessione e di preghiera, di svago e di condivisione nella gioia. Ci troveremo direttamente 
presso l’istituto Ca’Florens di Istrana alle ore 9,15. 

 

Martedì 30 aprile festa di San Giuseppe-Benedetto Cottolengo presso la Scuola Materna  alle ore 15.00 

sarà celebrata una S. Messa per ricordare il Fondatore delle nostre Suore. Siete tutti invitati. 
 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Dal 6 al 12 maggio c\o ex magazzini Bonato ”6^ MOSTRA DEL LIBRO”. Per gli orari di apertura 
e altre precisazioni vedere i manifesti 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
MARTEDI’ 30 15.00 S.Messa a S.Giuseppe Cottolengo presso la scuola Materna 

MERCOLEDI’ 1 

MAGGIO 

09.00 S.Messa seguirà in sala Papa Luciani un’assemblea presieduta da 

Mons.Lino Cusinato 

GIOVEDI’ 2 
15.00-18.00 Ritiro cresimandi della Collaborazione (maschi) a Camposampiero 

20.45 In Oratorio genitori e padrini in preparazione ai Battesimi 

VENERDI’ 3 

15.00-18.00 Ritiro cresimandi della Collaborazione (femmine) a Camposampiero 

20.45 Assemblea Ordinaria CIRCOLO NOI 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  4 
17.00 Battesimi di Fantinato Adele, Colaut Cesare Rosario, Pierobon Maddalena. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

DOMENICA  5 Uscita delle famiglie dei cresimandi a Ca’ Florens (9.15 – 15.15) 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 29 

S.Caterina d.Siena 
7.00:  Pavanetto Franco. 

 

MARTEDI’ 30 

7.00:  LODI 

18.30: Squizzato Giovanni; Tonin Giovanni; Gazzola Antonio e Maria; Mons.Aldo 

Roma; def. fam. Grigoletto Teresina; def.ti Benin e Turcato; def.ti Biliato Giuseppe 

e Trevisan Teresa; Peron Arrigo (ottavario). 

MERCOLEDI’ 1 

S.Giuseppe Lav. 

7.00:  LODI 

9.00: Ziero Godisalvo, Maristella e Maria; Cagnin Aldo (ottavario); per tutti i 

defunti morti nel lavoro soprattutto per coloro che si sono tolti la vita perché 

oppressi dal fallimento 

GIOVEDI’ 2 

S.Atanasio v.d. 

7.00:  LODI 

18.30: padre Giuseppe, padre Gerardo, suor Giacinta Bottacin; Favarin Gaetano e 

Maria; Baesso Anna;Michelin Virginio, Alessandro e Maria; (e per Bortolozzo 

Aldo e Squizzato Laura nel 15° anniversario di matrimonio). 

VENERDI’  3 
S.Filippo e Giacomo 

7.00:  Miolo Michele; Zizzola Antonio, Maria e Daria. 

SABATO  4 

 

7.00:  LODI 

18.30: Frasson Cecilia e Silvio Biancato; Baldo Felicita e Montin Ernesto; 

ringraziamento famiglia Peron A.; Zanini Luigino. 

DOMENICA   5 

VI di Pasqua 

9.00: Bison Bernardino fratelli e sorella; Libralato Natalia e Foscaro Cornelio; 

Bottaro Lidia e def.ti; Marulli Maria ed Epifanio; Centenaro Mario e Casarin 

Luciano, Zanini Antonietta e Bellò Sebastiano. 

10.30:  Bortolozzo Davino; per tutti i def.ti di Via Mussa; def.ti Beliato Teresa; 

Fratin Graziella; Peron Olivo e Valentini Fiorina. 

18.30: Salvadori Onorina e Melleto Giovanni; Peron Elena, Scquizzato Sottero ed 

Ermenegildo; Zanini Bruno, Lorenzo e Attilia; Squizzato Enrico, Stella, Carolina, 

Assunta, Ottorino, Diego e Lina; Scquizzato Giuseppe e Mario. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ringraziamo il gruppo “Le Torri” per il generoso e duplice contributo offerto e alla Parrocchia e ai 
bambini della nostra Scuola Materna.  
 

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 4 17.00: ADORAZIONE E CONFESSIONI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 29 

S.Caterina d.Siena 
7.30: LODI 

18.30: ad m. offerente    

MARTEDI’ 30 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 1 

S.Giuseppe 

Lavoratore 

7.30: LODI 

18.30: ad m. offerente    

GIOVEDI’ 2 

S.Atanasio v.d. 
07.30:   LODI 

VENERDI’  3 

S.Filippo e 
Giacomo 

07.30: LODI 

18.30: ad m. offerente    

SABATO  4 

 

18.00: Scquizzato Adriana e famigliari defunti; Pavan Iolanda e Zorzi Pietro; Pavanetto 

Franco; Aggio Giovanna, Elia, Giovanni; Prior Alessandra; Valentini Tarcisio; def. Famiglia 
Livieri; Binotto Bruno; Sarcinelli Mario e Pierina; Oliviero Rino. 

DOMENICA   5 

VI di Pasqua 

10.30:  Basso Elena; Favero Attilio; Bottero Elia, Mariangela; Roberto; Pivato Flavio; 

Volpato Ada, Malvino, Danilo; Miolo Vincenzo, Pietro e Maria; Scquizzato Adriana 
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