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Dal 12 al 18 maggio 2014 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 1-10)   
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle 
pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per 
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le 
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno 
via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non 
capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la 
porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la 
vita e l'abbiano in abbondanza». 
 

 Commento (don Roberto Rossi) 
Il vangelo ci presenta una delle immagini più belle che, sin dai primi secoli della Chiesa, hanno raffigurato il Signore 
Gesù: quella del Buon Pastore. Il testo ci descrive i tratti profondi del rapporto tra Cristo Pastore e il suo gregge, un 
rapporto talmente stretto che nessuno potrà mai rapire le pecore dalla sua mano. Esse sono unite a Lui da un vincolo 
d'amore e di reciproca conoscenza, che garantisce loro il dono immenso della vita eterna. Nello stesso tempo, 
l'atteggiamento del gregge verso il Buon Pastore, Cristo, è presentato con due verbi specifici: ascoltare e seguire. 
Questi termini designano le caratteristiche fondamentali di coloro che cercano di seguire il Signore. Innanzitutto 
l'ascolto della sua Parola, dal quale nasce e si alimenta la fede. Chi è attento alla voce del Signore è in grado di 
valutare nella propria coscienza le giuste decisioni per agire secondo Dio. Dall'ascolto deriva, quindi, il seguire Gesù: 
si agisce da discepoli dopo aver ascoltato e accolto interiormente gli insegnamenti del Maestro, per viverli 
quotidianamente. In questa domenica viene spontaneo ricordare a Dio i Pastori della Chiesa, e coloro che si stanno 
formando per diventare Pastori. Una speciale preghiera per il papa, i vescovi, i parroci, per tutti coloro che hanno 
responsabilità nella guida del gregge di Cristo, affinché siano fedeli e saggi nel compiere il loro ministero. In 
particolare intendiamo pregare per le vocazioni al sacerdozio in questa Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni, affinché non manchino mai validi operai nella messe del Signore. Anche in questo tempo, nel quale la voce 
del Signore rischia di essere sommersa in mezzo a tante altre voci, ogni comunità ecclesiale è chiamata a promuovere 
e curare le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Gli uomini infatti hanno sempre bisogno di Dio, anche nel 
nostro mondo tecnologico, e ci sarà sempre bisogno di Pastori che annunciano la sua Parola e fanno incontrare il 
Signore nei Sacramenti. Ci sono di aiuto le parole semplici, concrete e profonde di papa Francesco: "Se io mi sento 
attratto da Gesù, se la sua voce riscalda il mio cuore, è grazie a Dio Padre, che ha messo dentro di me il desiderio 
dell'amore, della verità, della vita, della bellezza... e Gesù è tutto questo in pienezza! Questo ci aiuta a comprendere il 
mistero della vocazione, specialmente delle chiamate ad una speciale consacrazione. A volte Gesù ci chiama, ci invita 
a seguirlo, ma forse succede che non ci rendiamo conto che è Lui, proprio come è capitato al giovane Samuele. Ci 
sono molti giovani: vorrei chiedervi: qualche volta avete sentito la voce del Signore che attraverso un desiderio, 
un'inquietudine, vi invitava a seguirlo più da vicino? L'avete sentito? Avete avuto voglia di essere apostoli di Gesù? La 
giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali. Pensate questo voi? Siete d'accordo? Domanda a Gesù che 
cosa vuole da te e sii coraggioso! Sii coraggiosa! Domandaglielo! Dietro e prima di ogni vocazione al sacerdozio o alla 
vita consacrata, c'è sempre la preghiera forte e intensa di qualcuno: di una nonna, di un nonno, di una madre, di un 
padre, di una comunità... Ecco perché Gesù ha detto: «Pregate il signore della messe - cioè Dio Padre - perché mandi 
operai nella sua messe!» (Mt 9,38). Le vocazioni nascono nella preghiera e dalla preghiera; e solo nella preghiera 
possono perseverare e portare frutto. Mi piace sottolinearlo oggi, che è la "Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni". E invochiamo l'intercessione di Maria che è la Donna del "sì". Maria ha detto "sì", tutta la vita! Maria, 
nostra Madre, ci aiuti a conoscere sempre meglio la voce di Gesù e a seguirla, per camminare nella via della vita!". 



2 

 

 
 
 
 

CATECHESI 
 

SANTA CRESIMA 
Oggi Domenica 11/5: ore 10.30 Santa Cresima a Piombino Dese; 
                                ore 16.00 Santa Cresima a Torreselle (per Levada e Torreselle). 
La settimana che segue la domenica della S. Cresima tutti i cresimati parteciperanno alla Santa Messa 
feriale della sera alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì. Questo per imparare a riconoscere, assimilare e 
assecondare l’azione dello Spirito Santo. Pertanto in tutte e tre le parrocchie della collaborazione in 
questa settimana le SS. Messe saranno celebrate alle 18.30.  
 

PRIME COMUNIONI 
Domenica 18 alle 9.15 si terrà l’incontro per le famiglie dei bambini che faranno la Prima Comunione a 
Cà Florens di Istrana. La conclusione è prevista verso le 15.30. 
 

CAMPISCUOLA ACR 
Sono disponibili in chiesa i depliant illustrativi dei campiscuola ACR di quest’estate per tutta la 
collaborazione Levada-Piombino Dese-Torreselle. All'interno troverete le date di ogni camposcuola e 
delle riunioni informative. Vi aspettiamo numerosi. 
 

GREST 2014 
Appuntamenti in preparazione al Grest: 
- lunedì 12 dalle 15.00 alle 16.30 riunione animatori Grest di Levada e Torreselle a Torreselle; 
- martedì 13 ore 20.45 in oratorio incontro mamme dei laboratori del Grest di Piombino Dese;  
- mercoledì 14 dalle 15.30 alle 17.00 incontro animatori del Grest di Piombino Dese; 
- mercoledì 14 alle 17.00 incontro segreteria dei Grest della Collaborazione a Piombino Dese. 

 

A.C. 
Giovedì 15 maggio nel Centro Giovanile di Trebaseleghe si terrà l’ultimo incontro dell’AC adulti del 
vicariato, a cui sono invitati tutti i giovani e gli adulti della nostra parrocchia.  
 

LITURGIA 
 

Martedì 13 maggio essendo la festa della Madonna di Fatima ci sarà una S. Messa in più alle ore 9.00 
a Piombino. 

 

MAGGIO MESE MARIANO, MESE DEL ROSARIO 
Continua la preghiera del rosario attorno ai capitelli presenti sul territorio delle nostre Parrocchie. 
Concluderemo insieme sabato 31 maggio – festa della Visitazione di Maria – con la Santa Messa che si 
terrà per Piombino alle ore 18.30, mentre per Levada e Torreselle alle 18.00 a Torreselle. 
 

ANCELLE 
Sono invitate tutte le ragazze che desiderano iniziare il servizio di Ancella, in particolare quelle di 
quarta elementare che faranno la comunione, per un incontro di conoscenza con le altre Ancelle sabato 
17 maggio a Levada alle 15.30 fino alle 17.00. 

 

Avvisi a carattere civile 
 

Dal 15 al 18 e dal 22 al 25 maggio avrà luogo l’11esima edizione della manifestazione “Bimbi in Fiore” dal titolo “C'era 
una volta … il giardino dei bimbi”. Il programma è consultabile nei vari depliant e nel sito www.bimbiinfiore.it 
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Fino al 17 maggio prosegue la 7ma edizione della MOSTRA DEL LIBRO presso l’ex magazzino Bonato con i seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì 14.30-19.00; sabato e domenica 09.00-12.00/15.00-18.30. Per info e dettagli vedere il 
DEPLIANT. 

 

Oggi pomeriggio alle ore 16.00 nella Chiesa di Trebaseleghe ci sarà un Concerto di beneficenza in favore 
dell’ampliamento del Centro Betulla. 

 

Giornata di sensibilizzazione al diabete e alle malattie cardiovascolari 
Domenica 18 maggio in piazza Palladio dalle ore 8.00 alle 12.00 sosterà una unità mobile dell’Uls 15 che effettuerà 
gratuitamente la misurazione della glicemia per prevenire il diabete. Tutti i cittadini a partire dai 40 anni sono invitati 
a usufruire dell’esame preventivo (presentandosi digiuni all’appuntamento). 

 
 
 

 
 

 
Oggi: mercatino di dolci a sostegno della Scuola Materna 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDI’ 13 20.30 Riunione Gruppo Sagra 

MERCOLEDI’ 14 20.45 Prove di canto 

SABATO 17 15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 12 

s. Pancrazio 
7.30: LODI  

MARTEDI’ 13 

B. V. Maria di Fatima 
18.30: Callegarin Felice e Baesso Guerrino. 

MERCOLEDI’ 14 

S. Mattia 
7.30: LODI 

GIOVEDI’ 15 18.30:  Pavanetto Orlando. 

VENERDI’ 16 7.30: LODI 

SABATO 17 7.30: LODI 

DOMENICA 18 

V Domenica di Pasqua 

8.00: Cara Roberto; Barbisan Bruno; Salvador Luigi e fam. Gemin; Zanlorenzi 

Piero; Miatello Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed Elisa; Giacomazzi Ida e 

Mutterle Battista; Macente Valentino e Mancon Esterina; Scarabel Mario e Furlan 

Angela; vivi e defunti classe 1947 e 1952. 

9.15: Tosatto Enrico e Tempesta Laura; Feltrin Omero, Maria, Augusto e Franca; 

Simionato Renato; Vanzetto Rino e Flora; Rizzato Giuseppe e Antonia; Feltrin 

Albino, Bruno e Secondo; Simionato Serafino, PiaConcetta, Renato, Dina, Elena e 

Giovanni; Severin Ruggero, Bonaldo Agnese e Lazzaron Silvano; Frison Imelda, 

Giotto Renzo e Elena; Brianese Rino (anniversario) e Zamprogna Anna. 

 

 

  

   

Domenica 18 alle 10.30 il Vescovo mons. Mario Toso presiederà la celebrazione Eucaristica e benedirà la nuova 
dimora sepolcrale di don Aldo Roma. 
 

Abbiamo tutti constatato il beneficio che la scelta di dare il 5 per mille per l’Oratorio ha arrecato al nostro centro 
giovanile. Pertanto, anche quest’anno proponiamo che nella denuncia dei redditi si opti a vantaggio della 
formazione cristiana dei nostri giovani: numero di codice fiscale 92160100282. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
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GIOVEDÌ 15 21.00 Verifica Itinerario Fidanzati 

VENERDI’ 16 ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 17 ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 12 

s. Pancrazio 
18.30: anime del Purgatorio; Baldo Ada e Scattolon Giovanni. 

MARTEDI’ 13 

B. V. Maria di Fatima 

7.00: LODI 

9.00: S. Messa B. V. Maria di Fatima 

18.30: Franchi Serafino; Sacchetto Ilario; Zanchin Gelindo e Zita; Franceschi 

Cirillo e Narcisa; Michelin Virginio, Alessandro e Maria. 

MERCOLEDI’ 14 

S. Mattia 
18.30: Milan Giovanni e Onorina. 

GIOVEDI’ 15 18.30: Mazzon Igino; Brazzalotto Ernesto, Ada e Renzo;. 

VENERDI’ 16 18.30: Vanin Guido e Wanda. 

SABATO 17 

18.30: ringraziamento al Signore per il dono del diaconato di don Andrea; fam. 

Scquizzato Sotero; Federica ed Erid, Cinzia e Denis; Zelosi Dora, Giovanni, 

Delfina e Alfonso; Basso Giusepe e Silvio; Pezzin Ubaldo e Fardin Costanza; Bison 

Adriano (ottavario); Mazzonetto Luigia; Cazzaro Assunta e Corò Giovanni; 

Brugnaro Sante (ottavario)  

DOMENICA 18 

V Domenica di 

Pasqua 

9.00: Zanini Antonietta e Bellò Sebastiano; Baesso Giuseppe, Flora e Angela; 

intenzioni De Grandis; def.ti Mason Silvio e Malvina; Squizzato Antonio, Ettore ed 

Erasma. 

10.30: Lazzaron Arduino (anniversario di matrimonio); gruppo dell’Adorazione; 

don Cesare e def.ti Boldrin; Mattiello Erminio, Iolanda e Antonietta. 

18.30: Mason Federico; Zoccarato Luigia e Piovesan Denis; Mason Aronne e 

Vitalino; Peron Tarcisio (trigesimo); Pallaro Riccardo e Angela; Milan Giovanni e 

Onorina; Cazzaro Elena, Tosatto Arcangelo, fratelli e sorelle. 
 
 
 
 

 

 
Oggi: mercatino di dolci a sostegno della Scuola Materna 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÍ 12 20.45 Comitato Scuola Materna 

SABATO 17 17.00 Adorazione Eucaristica 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 12 

s. Pancrazio 
18.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 13 

B. V. Maria di Fatima 
7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 14 

S. Mattia 
18.30: Ventura Valerio. 

GIOVEDI’ 15 7.30:  LODI 

VENERDI’ 16 18.30: ad m. offerente 

SABATO 17 
18.00: Salvadori Maria, Bortolotto Angelo, vivi e defunti; Scapinello Pietro e 

Antonello Lidia; Ventura Valerio; def.ti famiglia Binotto Bruno. 

DOMENICA 18 

V Domenica di Pasqua 

10.30: Ventura Marino (anniversario); Righetto Rometta e Federico; def.ti 

famiglia Bosello Ivano e Marcella; famiglia Ceccato; Bosello Amalia; Mason 

Renato e Albertin Loredano; Gambaro Luigi e Zanini Silvana. 

 


