
1 

 

 

 

 

 

Dal 5 al 12 maggio 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

Vangelo Gv 14, 23-29 In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «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. Vi lascio la pace, vi do la 

mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non 

abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 

rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, 

prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 
 

Commento: Il passo del vangelo di Giovanni svolge due temi: l'amore per Gesù e il dono dello 
Spirito. Subito viene presentato l'indissolubile legame fra l'amore a Gesù e l'osservanza dei 
comandamenti. La prova che si ama veramente il Signore è l'obbedienza. Il verbo amare dice anche 
desiderio, affetto, amicizia, appartenenza: ma qui si sottolinea che non si può parlare di vero 
amore se manca l'osservanza dei comandamenti. «Se uno mi ama osserverà la mia parola» (v. 23). 
C'è poi un'altra nota dell'amore. Esso è il luogo dell'incontro con l'amore del Padre, anzi il luogo in 
cui il Padre e Gesù pongono la loro dimora: «Il Padre mio lo amerà e verremo da Lui e faremo 
dimora presso di Lui». La manifestazione di Gesù avviene nell'amore. È perciò la disponibilità 
all'amore che diventa la ragione della differenza tra i discepoli e il mondo. Senza l'amore l'uomo 
resta carnale, incapace di autentica esperienza di Dio. Il secondo tema afferma che un primo 
compito dello Spirito Consolatore è l'insegnamento: «Vi insegnerà ogni cosa». È un'affermazione 
da precisare. Lo Spirito è mandato dal Padre nel nome di Gesù e ricorda quanto Gesù ha già detto. 
L'insegnamento dello Spirito è ancora l'insegnamento di Gesù. Nessuna concorrenza. Compito 
dello Spirito è insegnare e ricordare. Si tratta sempre dell'insegnamento di Gesù, ma colto e 
compreso nella sua pienezza: «Vi insegnerà ogni cosa». Non si tratta di aggiungere qualcosa 
all'insegnamento di Gesù, quasi fosse incompleto. «Ogni cosa» significa la pienezza, la sua radice, 
la sua ragione profonda. E anche la memoria, dono dello Spirito, non è ricordo ripetitivo, ma 
ricordo che attualizza. Lo Spirito è il protagonista che mantiene aperta la storia di Gesù rendendola 
perennemente attuale e salvifica. Senza lo Spirito la storia di Gesù, compresa la sua risurrezione, 
sarebbe rimasta una storia chiusa nel passato, non un evento perennemente contemporaneo. Lo 
Spirito è la continuità tra il tempo di Gesù e il tempo della Chiesa 
 
 

 

 

 
 

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 
 

LA CARITAS ringrazia vivamente per la prontezza e la generosità dimostrate da più di qualcuno 

nel rispondere alle necessità esposte domenica scorsa. 
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 LE SANTE MESSE PER I DEFUNTI  
Più di qualcuno ha chiesto il significato delle intenzioni di preghiera per i 
defunti, dette comunemente ufficiature, durante la celebrazione della 
Santa Messa. Il catechismo della chiesa cattolica al n° 211 insegna: “ In virtù 
della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini sulla terra possono 
aiutare le anime del purgatorio offrendo per loro preghiere di suffragio, in 
particolare il Sacrificio eucaristico, ma anche elemosine, indulgenze e opere 
di penitenza”. Pertanto ecco spiegato il perché delle ufficiature. 
Coloro che chiedono la celebrazione della Santa Messa di suffragio di solito, 
ma non necessariamente, fanno anche un’elemosina, cioè accompagnano 
la preghiera Eucaristica con  un’offerta. Questa offerta è destinata al 
sostentamento del sacerdote celebrante.  
E quando ci sono tante intenzioni di suffragio in un’unica Santa Messa? Il sacerdote celebrante 
riceve l’offerta di una sola intenzione; per ognuna delle altre fa celebrare una Santa Messa, con la 
relativa offerta, ad altri sacerdoti: noi qui, ordinariamente,  le diamo ai nostri missionari.  
In pratica le intenzioni di suffragio vengono raccolte in un'unica celebrazione e presentate al 
Signore, mentre ci sarà per ogni singola intenzione una sua propria Santa Messa.   
 

 

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.   
 

VERSO LA CRESIMA 
PROVE  

Per i ragazzi di Piombino le prove si faranno martedì 7 (non mercoledì!) alle 15.00 in Chiesa a Piombino 

Per i ragazzi di Levada e Torreselle le prove si faranno mercoledì 8 alle 16.00 (non alle 15.00!) in Chiesa a 

Levada 
 

CONFESSIONI PER GENITORI E PADRINI 

Per i genitori e padrini dei cresimandi di Piombino, giovedì 9 ore 20.45 in Chiesa a Piombino confessioni  
Per i genitori e padrini dei cresimandi di Levada e Torreselle, venerdì 10 ore 20.45 in Chiesa a Torreselle 

confessioni  
 

BOLLETTINO  PER LEVADA E TORRESELLE 

martedì 7 maggio a Levada dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00 

mercoledì 8 maggio a Torreselle dalle 10 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00 
 

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME: DOMENICA 12 

Alle 10.30 a Piombino  

Alle 16.00 a Levada, per Levada e Torreselle 
 

GR.EST. 2013 
Riunione degli animatori adulti (mamme) di Levada e Torreselle per verificare a che punto siamo con 

l’organizzazione dei laboratori: lunedì 6, ore 20.45 a Levada, Sala Pio X. 
 

Riunione degli animatori adulti (mamme) di Piombino per verificare a che punto siamo con l’organizzazione 

dei laboratori martedì 7, ore 20.45 a Piombino, Sala Luciani. 

ANIMATORI DELLE SUPERIORI. Secondo incontro formativo vicariale per tutti gli animatori 

delle superiori di Levada, Piombino e Torreselle: venerdì 10, ore 17.30 – 20.00 a Levada. Si raccomanda la 

presenza di tutti i ragazzi delle superiori intenzionati a fare il GR.EST. come animatori. 

 

Sagra dei SS Pietro e Paolo. Lunedì 13 maggio alle ore 21.00 presso la sala San Pio X° di 

Levada si terrà un incontro del Gruppo Sagra, al quale sono invitati tutti i parrocchiani, per presentare il 

programma della Sagra dei SS Pietro e Paolo 2013. 
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Azione cattolica: Prossimi appuntamenti 
GIOVEDÌ 9 ALLE ORE 20.45 in Centro Giovanile a Trebaseleghe. Tema dell'incontro: "La fede come dono, 

meraviglia di fronte al Dio Inatteso" e GIOVEDÌ 16 MAGGIO ORE 20.45 a Treviso per i responsabili e i 

presidenti parrocchiali del settore adulti. 

 
 
 
 
 

SCUOLA MATERNA E FESTA DELLA MAMMA: Domenica 12 maggio, in occasione della 

festa della mamma,viene organizzato dai genitori un mercatino a favore della scuola materna. Con il ricavato 

dell’ultimo mercatino è stato acquistato del materiale didattico. 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
MERCOLEDI’ 8 15.00 Confessioni della prima e terza media 

VENERDI’ 10 
15.00 Confessioni della terza, quarta e quinta elementare 

20,45 Confessioni genitori Cresima (a Torreselle) 

SABATO 11 15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI 

DOMENICA 12 

11.30 Battesimo di Bottaro Emma 

Mercatino per la Scuola Materna 

16.00 Santa Cresima per Levada e Torreselle (a Levada) 
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 6  7.30:  LODI 

MARTEDI’ 7 
7.30: LODI 

18.30: Anime del Purgatorio; Libralato Mario. 

MERCOLEDI’ 8 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 9 
7.30: LODI 

18.30:  ad m. offerente 

VENERDI’  10 7.30: LODI 

SABATO  11 7.30: LODI 

DOMENICA   12 

Ascensione del 

Signore 

8.00: Zanlorenzi Piero; Condotta Tarcisio; Simionato Leone, Adele, Luisa, Cirillo,  

Ampelia e Diomira; Macente Atonia; Bettero Giovanni 

9.30: Schiavon Beniamino; Vanzetto Faustina; Vanzetto Elia e Bresciani Maria; 

Favaretto Elvio; don Anselmo Pizziolo; Bortolozzo Dino; Favaretto Girolamo; 

Bonaldo Agnese; Severin Ruggero e Lazzaron Silvano. 
 

 
 
 
 
 

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.  
 

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’ 7 20,45 CPAE in canonica 

GIOVEDI’ 9 20,45 Confessioni genitori e padrini Cresima  

VENERDI’ 10 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  11 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

16.00 Matrimonio di Rigato Giorgio e Fabbian Alessandra 

17.30 Battesimo di Hyseni Filippo 

18.30  50° anniversario di matrimonio di Tieppo Franco e Formentin Gemma 
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DOMENICA   10.30 Santa Cresima 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 6 
7.00:  Petcovich Carla; Scquizzato Adriana; Pavanetto Franco; defunti Baccega 

Giovanni, Cendron Teresa, figli e nipoti. 

MARTEDI’ 7 

7.00:  LODI 

18.30: Augusto e Angela; Resta Alessandro; Berti Arturo e Rina; Sambataro 

Mimmo; Pasqualetti Nerina e Angelo; Zanchin Wilma. 

MERCOLEDI’ 8 
7.00:  Squizzato Teresa e Primo; Fabbian Maria, marito e figli; famiglie del 

“Gruppo Cavallo”; defunti Peron Arrigo (da tre amici). 

GIOVEDI’ 9 
7.00:  LODI 

18.30: defunti del “Gruppo Cavallo”. 

VENERDI’ 10 7.00:  Anime del Purgatorio; mons. Aldo Roma. 

 

SABATO  11 

 

7.00:  LODI 

18.30: Squizzato Giuseppe e Ottorino; Zamprogna Giovanni; Forner Mario, 

Imelda e Alessandro; Anime del Purgatorio. 

DOMENICA   12 

Ascensione del 

Signore 

9.00: Gumirato Mario e Assunta; Squizzato Giovanni; defunti Marchetti e Pamio 

Davino; Vanzetto Gemma.  

10.30:  Scattolon Marina; defunti Frank Serafino; defunti Frank Amelia. 

18.30:  Bighin Egisto e Defend Ida; Rizzo Filippo, Costanzo, Antonietta e fam. 

Visentin; Boldrin Giovanni, Carlo, Prudenziana ed Enrico; Mason Federico, Emma 

e Vittorio. 
 
 

 
 

 
 

 
 

COMITATO SAGRA. Lunedì 6 maggio 2013 alle ore 20.45 si incontrerà  il Comitato Sagra. 
 

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 
 

LUNEDI’ 6 
15.00 Confessioni per la prima e terza media 

20.45 Comitato Sagra  

GIOVEDI’ 9 15.00 Confessioni per la terza, quarta e quinta elementare 

VENERDI’ 10 20,45 Confessioni genitori Cresima 

SABATO 11 17.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI 

DOMENICA 12  16.00 Santa Cresima per Levada e Torreselle (a Levada) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 
 

LUNEDI’ 6 
7.30: LODI 

18.30: ad m. offerente    

MARTEDI’ 7 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 8 
7.30: LODI 

18.30: ad m. offerente    

GIOVEDI’ 9 07.30:   LODI 

VENERDI’  10 
07.30: LODI 

18.30: ad m. offerente    

SABATO  11 

18.00: Vanzetto Silvio e Ventura Malvina; defunti Fam. Pavan; Binotto Bruno e 

famigliari; Mason Battista; Miolo Olivo; Scapinello Franco e Zampieri Graziella; 

Scquizzato Adriana e famigliari defunti; Pavanetto Franco; Pivato Amedeo e Maria; 

Mazzocato Evaristo e Maria. 

DOMENICA   12 

Ascensione del 

Signore 

10.30:  Rosato Lino; Bosello Remo e Bedon Filomena; defunti Bosello Ivano e 

Marcella; Scquizzato Adriana; Miolo Vincenzo; Nepitali Francesco e Angela; defunti 

fam. Fassinato; defunti fam. Volpato. 
 
 
 
 


