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www.parrocchiapiombinodese.it 

Dal 16 al 22 giugno 2014 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 16-18) 

 In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque 

crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare 

il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

Commento  

La Trinità: un dogma che può sembrare lontano e non toccare la vita. Invece è rivelazione del segreto del vivere, 
della sapienza sulla vita, sulla morte, sull'amore, e mi dice: in principio a tutto è il legame. 
Un solo Dio in tre persone: Dio non è in se stesso solitudine ma comunione, l'oceano della sua essenza vibra di un 
infinito movimento d'amore, reciprocità, scambio, incontro, famiglia, festa. Quando nell'«in principio» Dio dice: 
«Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza», l'immagine di cui parla non è quella del Creatore, non quella 
dello Spirito, né quella del Verbo eterno di Dio, ma è tutte queste cose insieme. L'uomo è creato a immagine della 
Trinità. E la relazione è il cuore dell'essenza di Dio e dell'uomo. Ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, 
perché è contro la mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così bene, perché è secondo la mia 
vocazione. In principio a tutto sta un legame d'amore, che il Vangelo annuncia: «Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio». Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, pratico, forte: il verbo 
dare. Amare equivale a dare, il verbo delle mani che offrono. «Dio ha tanto amato», centro del Vangelo di Giovanni, 
che ha la definizione più folgorante di Dio: Dio è amore; che vuole portarci a confessare: noi abbiamo creduto 
all'amore che Dio ha per noi! 
Se mi domandano: tu cristiano a che cosa credi? La risposta spontanea è: credo in Dio Padre, in Gesù crocifisso e 
risorto, la Chiesa... Giovanni indica una risposta diversa: il cristiano crede all'amore. 
Noi abbiamo creduto all'amore: ogni uomo, ogni donna, anche il non credente può credere all'amore. Può fidarsi e 
affidarsi all'amore come sapienza del vivere. Se non c'è amore, nessuna cattedra può dire Dio, nessun pulpito. È lo 
stesso amore interno alla Trinità che da lì si espande, ci raggiunge, ci abbraccia e poi dilaga. Come legame delle vite. 
Dio ha tanto amato il mondo. Non solo l'uomo, è il mondo che è amato, la terra e gli animali e le piante e la 
creazione intera. E se Lui ha amato, anch'io devo amare questa terra, i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi fiori, la 
sua bellezza. Terra amata. 
La festa della Trinità è specchio del mio cuore profondo e del senso ultimo dell'universo. Incamminato verso un 
Padre che è la fonte della vita, verso un Figlio che mi innamora, verso uno Spirito che accende di comunione le mie 
solitudini, io mi sento piccolo e tuttavia abbracciato dal mistero. Piccolo ma abbracciato, come un bambino. 
Abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome comunione . 

Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
Domenica 22 è la solennità del Corpus Domini, festa grande istituita 750 anni fa dopo il miracolo di 
Bolsena. La Comunità si ritrova per celebrare l’Eucaristia e poi porterà solennemente il Signore per le 
vie del paese esprimendo così la propria fede nel vivo dono della vita che Gesù ha vissuto nel suo 
Corpo. Il passaggio di Gesù tra le nostre case vuol anche esprimere la nostra volontà che Lui sia il 
Signore del nostro paese.  
 
Le celebrazioni Eucaristiche, dopo le quali ci sarà la processione con il Santissimo Sacramento, hanno il 
seguente orario: 

- Levada  ore  9.15 



2 

 

- Piombino  ore 9.00 

- Torreselle  ore 10,30  
E’ raccomandata la presenza dei bambini e ragazzi del catechismo con le loro famiglie, soprattutto i 

bambini che hanno fatto la prima comunione quest’anno. Si invita inoltre ad addobbare i balconi delle 
case delle vie interessate alla processione. 

 
 

BATTESIMI 
Ricordiamo che oggi 15 giugno, dopo la S. Messa delle ore 9.00 presso la sala polivalente della scuola S. 
Giuseppe di Piombino Dese, inizia l'itinerario battesimale per i battesimi di giugno e dei mesi successivi.  
 

GREST 
- Mercoledì 18 giugno alle ore 20.45 serata dei genitori del Grest a Piombino; 
- Venerdì 20 giugno uscita dei Grest della Collaborazione all’Aquafollie di Caorle; 
- Venerdì 20 giugno ore 19.00 festa degli animatori del Grest a Noale.  

 

CATECHESI 
- Sabato 21 giugno dalle ore 15.00 alle19.30 uscita per le catechiste della Collaborazione al santuario 
della Madonna di Robegano.    
- Domenica 22 giugno (solennità del Corpus Domini) alla S. Messa delle ore 9.00 sono invitati tutti i 
bambini e i ragazzi del catechismo, in particolar modo quelli della Prima Comunione. 

 

AC 
Oggi uscita degli animatori Ac della collaborazione al Cavallino presso il villaggio San Paolo. 

 
PELLEGRINAGGIO A ROMA 

In occasione del centenario della morte di san Pio X la nostra Diocesi di Treviso ha organizzato dall’8 al 

10 settembre un pellegrinaggio a Roma con l’udienza dal Papa. Come parrocchia parteciperemo con una 

nostra corriera a questo pellegrinaggio. In fondo alla Chiesa trovate i depliant illustrativi e il programma. 

Iscriversi in canonica il prima possibile. 

 

TORNEO DELL’AMICIZIA 

Martedì 10 giugno alle ore 20.00 è iniziato presso il campo dell’oratorio San Domenico Savio il 

consueto torneo calcistico dell’AMICIZIA, che proseguirà sino al 19 luglio nei giorni di martedì, 

giovedì e sabato (sempre alle ore 20.00). Lo spirito conviviale e amichevole del torneo sarà allietato 

da un piccolo stand gastronomico. La comunità cristiana è invitata. 
 

GITA CHIERICHETTI E MINISTRANTI 
Mercoledì 18 gita dei chierichetti alla vallle del Mis. Partenza ore 8.00 dalla parrocchia di Piombino. Il pulmann 
passerà a prendere i chierichetti e le ancelle nelle rispettive parrocchie della collaborazione. 

 
In questa settimana, da lunedì a venerdì, il parroco è agli esercizi spirituali. Per ogni necessità far 

riferimento a Don Enrico. 

 
Avvisi a carattere civile 

Sabato 14  e domenica 15 Giugno presso l’ex magazzino Bonato di Piombino Dese si terrà una mostra collettiva d’Arte dal titolo 
“CARTA BIANCA” con i seguenti orati: sabato 15.30-20.00; domenica 10.00-12.00 e 15.30-20.00. 

 

Il Gruppo IN ha bisogno di animatori per il campo estivo che si terrà dal 2 al 9 agosto a Breonio (VR). Per informazioni contattare 
il 3497091892(Francesco) o il 3286906552(Laura). 

 
 



3 

 

 
 

PRENOTAZIONI PRANZO COMUNITARIO DELLA SAGRA                                             

"Domenica 29 si svolgerà il Pranzo comunitario della Sagra. Prenotazioni entro il 27: Roberta 

3485481894 -  Graziano 3453544257" 

Da tre anni in sala Pio X giaceva un biliardo inutilizzato  che occupava spazio inutilmente. C’erano varie 
possibilità di destinazione: abbiamo preferito donarlo alla comunità CEIS per il recupero dei tossico 
dipendenti, considerato che l’avevamo ricevuto a nostra volta in regalo. 

 

GREST 
Inizio del Grest domenica 15 giugno con la Santa Messa delle ore 9.15. Sono invitati 
speciali tutti i ragazzi e gli animatori. 
 

Oltre alle date già fissate in calendario, sarà possibile celebrare il Battesimo durante la S. Messa vigiliare dei SS. 
Pietro e Paolo del 28 giugno. 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

MERCOLEDI’ 18 20.45 Prove di canto 

SABATO 21 15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 

LUNEDI’ 16 7.30: LODI  

MARTEDI’ 17 7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 18 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 19 7.30:  Pavanetto Orlando.   

VENERDI’ 20 7.30: LODI 

SABATO 21 

S. Luigi Gonzaga 
7.30: LODI 

DOMENICA 22 

Corpus Domini 
8.00: Vanzetto Luigi; def.ti famiglia Braghette; Favaro Primina, Giovanni e Lucio 

9.15: Simionato Dina; Cavallin Giuseppina, Severin e Albano. 

 

 

  

  
Oggi:  h. 10,30 50° di matrimonio di Cagnin Rino e Lazzaron Gemma 
             h. 11,30 Battesimo di Manzato Giulia Maria 

 
50° DI CONSACRAZIONE RELIGIOSA DI SUOR ELVIRA MOTTA 

 

Suor Elvira ritorna per un giorno nella Comunità di Piombino, con lei alla Santa Messa 
delle 11 ringrazieremo il Signore per i suoi 50 anni di vita religiosa e faremo festa insieme. 
 

La santa messa delle 10,30 a Piombino, a motivo della processione sarà celebrata alle ore 11.00 
 

Il Centro Infanzia "San Giuseppe" con nido integrato prossimamente sarà aperto anche per i bambini di 8 mesi. Per 
informazioni 049 9365103. 

 

Numero di codice fiscale  92160100282  per il 5 per mille per l’Oratorio 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANa 

GIOVEDI’ 19 
Ore 20.45: preparazione al battesimo dei genitori e padrini in sala polivalente della 

scuola materna. 

VENERDI’ 20 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 21 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 22  
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 16 
7.00: religiose vive e defunte della Scuola Materna; Fabbian Romana (genitori e 

fratello). 

MARTEDI’ 17 
7.00: LODI 

18.30: Tonello Olindo; secondo intenzioni Osca. 

MERCOLEDI’ 18 7.00: sacerdoti vivi e defunti della parrocchia. 

GIOVEDI’ 19 

7.00: LODI 

18.30: don Ilario, don Marino, don Nazzareno, don Danilo, cooperatori di 

Torreselle con don Luigi Vardanega; Gazzola Lietta; Berton Liberale e famigliari; 

Borella Miranda. 

VENERDI’ 20 7.00: anime del Purgatorio; Baccega Luigi (anniversario), Rita e figli defunti. 

SABATO 21 

S. Luigi Gonzaga 

18.30: Boldrin Mario e Peron Carmela; def.ti Scattolon Angela e Gino; Beggiora 

Gianfranco; Zamprogna Giovanni; De Franceschi Giovanni e Rizzo Giuseppina; 

Bortolozzo Erna;  famiglia Berton; Santi Michael (dagli amici). 

DOMENICA 22 

Corpus Domini 

9.00: Pavan Giovanni; Baesso Gino; Galozzi Carlo e Mario; Lucato Mariarosa e 

Teresa; mons. Aldo Roma; Pelloso Francesco e Zanini Teresa; Bianco Maria in 

Salvadori; Libralato Natalia e Foscaro Cornelio; Baesso Angela; Vedovato 

Sebastiano e Giuseppina; Baldassa Virginio e Bertilla. 

11.00: Rizzante Eugenio, Emilia, suor Maria Grazia e suor Maria Teresa  

18.30: Benozzi Angelo; Lazzari Giovanni; Calzavara Luigia; Peron Anna e 

Marconato Agostino e Luca;  

 
 

 

GREST 
Inizio del Grest domenica 15 giugno con la Santa Messa delle ore 10.30. Sono invitati speciali tutti i 
ragazzi e gli animatori. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 21 17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 16 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 17 7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 18 7.30: Bortolotto Rita, suor Rosmunda e suor Erminia. 

GIOVEDI’ 19 7.30:  LODI 

VENERDI’ 20 7.30: def.ti famiglia Trevisan Antonio.        

SABATO 21 

S. Luigi Gonzaga 

18.00: Scapinello Pietro, Antonello Lidia; Gumiero Giovanni (anniversario); 

Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; Cazzola Ettore; famiglia Gentilin 

Alessandro; Zorzi Davide, Iolanda e figli; Ventura Valerio e Bortoletto Maria; 

Bosello Amalia (da famiglie Via Fossetta); Baccega Luigi; Rita e figli; Bavato 

Gino e Giuliana; def.ti di De Marchi Pierina. 

DOMENICA 22 

Corpus Domini 
10.30: Marzari Agapito e Rosato Lino (anniversario); Rosato Angeo e Walter; 

def.ti Perozzo Marina e Pierotti Egidio; Venturin Albino. 

 


