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Dal 26 maggio al 1 giugno 2014 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 15-21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  
   
Commento (mons. Roberto Brunelli) 
Due espressioni spiccano nella seconda lettura di oggi (1Pietro 3,15-18). Una invita i cristiani a non lasciarsi dominare 
da quello che si usa chiamare rispetto umano, e neppure piegarsi a chi vorrebbe che la fede fosse vissuta soltanto nel 
segreto delle coscienze o nel chiuso delle sagrestie: "Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori", scrive l'apostolo, 
invitando però subito dopo ad essere "pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che 
è in voi". Senza imporre niente a nessuno, ma anche senza nascondere quello che crediamo e come ci proponiamo di 
vivere. L'altra espressione mi richiama un particolare di due domeniche fa', quando davanti ai trecentomila giovani 
riuniti a San Pietro un celebre atleta, Yuri Chechi, ha detto che una sconfitta pulita è meglio di una vittoria con 
l'imbroglio. Mi sembra un'eco di quanto scrive ancora l'apostolo: "E' meglio soffrire operando il bene che facendo il 
male". Insomma, è sempre preferibile l'onestà, anche se costa; a parte il giudizio di Dio, agire senza ricorrere a 
mezzucci riprovevoli o profittare di debolezze altrui, quanto meno consente di addormentarsi in pace. Passando al 
vangelo, il brano odierno (Giovanni 14,15-21) si apre con un perentorio invito di Gesù: "Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti". I comandamenti cui qui allude non sono tanto i dieci del ben noto elenco, conosciuti dal popolo 
eletto già da prima di lui; sono piuttosto quelli - che non smentiscono i dieci ma si collocano più su - dati da lui, con 
l'insegnamento e l'esempio; sono i comandamenti di cui lui stesso ha formulato la sintesi onnicomprensiva: "Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e amerai il prossimo tuo come te stesso". 
Queste parole delineano il cuore di tutta la normativa cristiana; sono le due facce dell'unico precetto cui i cristiani 
sono tenuti, il precetto dell'amore, di cui i dieci comandamenti e tutte le altre regole di vita non sono se non 
specificazioni, applicazioni, esempi. Se amo Dio, certo non gli metto niente e nessuno davanti, non lo bestemmio, gli 
rendo culto almeno con la Messa festiva; se amo il prossimo, onoro il padre e la madre, non uccido nessuno, non 
commetto adulterio, non rubo, non danneggio altri dicendo falsità, e così via. Evitare il male è la misura minima 
dell'amore; il passo seguente sta nel fare il bene, tutto il bene possibile: come risposta al bene sommo che Dio per 
primo, mediante il suo Figlio, ha fatto e continua a fare a noi. L'amore di cui parla Gesù non sta dunque in romantiche 
dichiarazioni, in belle parole, ma nei fatti. Ho sentito più volte dire frasi del tipo: "A messa no, c'è troppo chiasso, le 
chitarre, i bambini che frignano... Preferisco andare in chiesa quando non c'è nessuno, così mi concentro meglio". Ho 
visto alcuni commuoversi sino alle lacrime, guardando il film di Mel Gibson sulla Passione. C'è chi fa collezione di 
santini, o non è contento se non si è procurato un ramo di ulivo benedetto, o tiene nel portafogli un'immagine di 
Sant'Antonio o di Padre Pio: e pensa con ciò di essere un buon cristiano. Ma il cristianesimo non è una religione 
sentimentale, una vaga effusione di sentimenti, mutevoli e infidi come tutti i sentimenti. Si è cristiani per una scelta 
ragionata, per una decisione che comporta precise conseguenze; l'amore per Colui che si è scelto si sostanzia di 
precise concretezze: "Osservate i miei comandamenti". Lui stesso del resto l'aveva ricordato in altra occasione: "Non 
chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che sta nei cieli". E nella 
preghiera da lui insegnata ha incluso: "Padre nostro... Sia fatta la tua volontà"; una domanda che non posso riferire 
agli altri, esentando me stesso; è una domanda implicante un proposito e un impegno, se davvero considero Dio 
come il mio Padre, che mi ha amato per primo. 
 
 



2 

 

 
 
 
 

Oggi: 10.30 Prima Comunione a Torreselle per i bambini di Levada e Torreselle 
 

CATECHESI 
 

PRIMA COMUNIONE 
Come già annunciato da lunedì e durante tutta la prossima settimana i bambini della Prima Comunione 
di Levada e Torreselle parteciperanno, ogni sera alle ore 18.30, alla Celebrazione Eucaristica nella quale 
saranno aiutati a vivere la presenza Eucaristica di Gesù nel loro cuore. La S. Messa sarà alternativamente 
a Torreselle e a Levada a partire da Torreselle. 

 

BATTESIMI 
Ricordiamo che per i battesimi di luglio l'itinerario battesimale inizierà'  il 15 giugno: è necessario 
iscriversi in canonica. L'itinerario è aperto anche a chi battezzerà nei successivi mesi. 

 

GR.EST.  2014 “U.A.U.” 
 

Appuntamenti in preparazione al Grest: 
Lunedì 26 alle ore 15-16.30 a Torreselle incontro animatori Grest di Levada e Torreselle; 
Mercoledì 28 ora 15.30-16.30 incontro animatori Grest di Piombino. 

ISCRIZIONI GREST  
Oggi domenica 25 maggio presso il gazebo allestito in piazza all’interno della manifestazione bimbi in 
fiore iscrizione per tutte e tre le parrocchie. 
A Levada DOMENICHE 1 e 8 GIUGNO dopo la S. Messa delle 9.15 in sala Pio X; 
A Piombino DOMENICHE 1 e 8 GIUGNO dopo la S. Messa delle 9 e dalle 15 alle 17 in Oratorio; 
A Torreselle SABATO 31 MAGGIO dalle 16 alle 18 in Oratorio e DOMENICA 8 GIUGNO dalle 14.30 alle 18 
presso il Campo Sportivo. 
 

A.C. 
Campiscuola: Martedì 27 alle ore 20.45 riunione informativa per il camposcuola presso sala Papa Lucani 
di Piombino Dese per i ragazzi di terza media; Giovedì 29 ore 20.45 riunione informativa per il 
camposcuola a Rimini presso sala Papa Lucani di Piombino Dese per i giovanissimi di prima superiore. 
 

Mercoledì 28 alle 20.45 Consiglio di Azione Cattolica di Levada e Torreselle in canonica a Levada. 
 

SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI 
Tutti e tre i Comitati di gestione delle Scuole dell’Infanzia della Collaborazione si incontreranno martedì 
27 alle 20.45 in Scuola Materna a Torreselle. 

 

LITURGIA 

 

CHIUSURA MESE DI MAGGIO 
Sabato 31 Festa della Visitazione di Maria a S. Elisabetta concluderemo insieme la preghiera vissuta 
presso i capitelli nel mese di Maggio.  
Levada e Torreselle: dai vari capitelli dove ci si è incontrati ci si recherà presso il capitello di Maria 
Immacolata nel cortile della Scuola Materna di Levada alle ore 20 per la recita del Rosario, seguirà poi la 
processione verso la Chiesa dove sarà celebrata la S. Messa alle ore 20.30;  
Piombino: dalle varie contrade alle ore 18.00 ci si ritroverà in Piazza Palladio e processionalmente si 
andrà in Chiesa per la celebrazione alle 18.30 della S. Messa. 
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CARITÀ
 

Riunione Caritas si terrà il 28/05 a Levada, in sede, alle 20.30. 
 

AVVISI DI CARATTERE CIVILE 
Giovedì 29 maggio alle 20,45 in sala consigliare Giorgio Miazzo presenterà i due volumi nei quali parla dell’importante fenomeno 
dell’emigrazione italiana in Brasile dal 1870 ai nostri giorni: “Cantando in Talian”. 

 
 
 

 
 

Oggi:  10.30 Santa Messa di Prima Comunione celebrata a Torreselle 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ  27 20.30 Riunione del Gruppo Sagra 

MERCOLEDI’ 28 20.45 Prove di canto 

GIOVEDÌ 29 20.45 Assemblea genitori Scuola Materna 

SABATO 31 15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 26 

S. Filippo Neri sacerdote 
7.30: LODI  

MARTEDI’ 27 18.30: defunti Fam. Salvador Favaro 

MERCOLEDI’ 28 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 29 18.30:  ad m. offerente 

VENERDI’ 30 7.30: LODI 

SABATO 31 

Visitazione della B.V.M. 
20.30: S. Messa chiusura mese di Maggio 

DOMENICA 1 

Ascensione del Signore 

8.00: Pavanetto Franco; Ruggero Elsa; Zanlorenzi Pietro e Vanzetto Mirco; 

Gasparini Bruno, Girardello Paolo e Trevisan Carlo (da amici); Mancon Orlando; 

Zanlorenzi Emanuele e Carmela. 
9.15: Pizziolo don Anselmo; Turino Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Pavanetto 

Olga, Felice, Elana, Biagio e Palmira; Gasparini Bruno; Trevisan Tarcisio, 

Giovanni, Angelina, Zoggia Luigi e Mancon Amabile; Anime del Purgatorio. 

 

 

  

  
Oggi: 50° di Sacerdozio di p. Mario Bragagnolo  

 

PRIMA COMUNIONE 
Venerdì 30 alle 20.30 ci saranno le confessioni per i genitori dei bambini di Prima Comunione di 
Piombino Dese. 
Domenica 1 GIUGNO: alle ore 10.30 a Piombino Dese sarà celebrata la S. Messa di Prima Comunione 
per la classe quarta elementare di Piombino Dese.   
 

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. 
 

Il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti al MERCATINO MISSIONARIO che sarà allestito nella sala sottostante il bar 
dell’oratorio oggi domenica 25 maggio (8.30-12.30; 14.30-20.00) e domenica 1 giugno (8.30-12.30; 15.30-20.00). 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 27 20.45 Nuovo Direttivo NOI 

VENERDI’ 30 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 31 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 1 GIUGNO 
10.30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE; 

15.00 Matrimonio di Baldassa Lucio e Zanini Gloria. 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 26 

S.Filippo Neri sacerdote 
7.00: sacerdoti vivi e def.ti della Collaborazione. 

MARTEDI’ 27 

7.00: LODI 

18.30: def.ti Zamprogna Zeno e fratelli; Volpato Sperandio, Clorinda e 

Giuseppina; Trevisan Rita, Armenio, Francesco e Cosimo; Tonello Olindo; 

Gazzola Antonio e Maria. 

MERCOLEDI’ 28 7.00: Baccega Luigi, Rita figli vivi e def.ti. 

GIOVEDI’ 29 
18.30: Scquizzato Achille; Santinon Tecla-Cecilia (ottavario) e Fior Luigi; Gazzola 

Lietta. 

VENERDI’ 30 7.00: anime del Purgatorio. 

SABATO 31 

Visitazione della B.V.M. 

18.30: Zanini GiovanniBattista; Volpato Silvio ed Emma; Federica, Frid, Cinzia e 

Denis; Formentin Amabile e Nepitali Donato; Basso Silvio e Giuseppe; Specia 

PierGiuseppe; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; def.ti fam. Foglia Ottavio, 

MariaPia, Graziano; def.ti Pietro, Rosa e Arduino; Marconato Settimo e Dalla 

Vecchia Ermenegildo. 

DOMENICA 1 

Ascensione del Signore 

9.00: Centenaro Mario, Casarin Luciano e Fassinato Ornella; Martini Luigia ed 

Elena; Gumirato Mario e Assunta, Suor Spers; Zanchin Pergentino; def.ti 

Formentin Liliana; def.ti Mariotto Aldo; per ringraziamento anniversario; Suor 

Lidia Favarato; Bonato Luigi; Leoni Umberto, Centenaro Maristella e Ruggeri 

Agnese; Volpato Vito e Bruna. 

10.30: Mattiello Erminio, Iolanda, Antonietta; Salvalaggio Michela; Scanferlato 

Mario; Marconato Anacleto, Andreina, Gina, Marcella e famiglia Zanellato e 

Sbrogiò; Bragagnolo Ugo e Ida. 

18.30: Miolo Vittorio; Peron Amalia e Bortolozzo Marcello. 

 
 
 
 

Oggi: 10.30 Santa Messa di Prima Comunione per i bambini di Levada e Torreselle. 
 

Domenica 8 giugno presso l’area sportiva si terrà la Festa “TUTTI  INSIEME” 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 31 17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 26 

S.Filippo Neri sacerdote 
18.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 27 7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 28 18.30: defunti fam. Mason Ernesto. 

GIOVEDI’ 29 7.30:  LODI 

VENERDI’ 30 18.30: ad m. offerente 

SABATO 31 

Visitazione della B.V.M. 

18.00: Mason Battista; defunti Fam. Binotto Bruno; Volpato Antonio ed Elisa; 

Mason Bruno, Urbani Fosca, Baesso Arturo; Fam. Gentilin Alessandro; Zanardo 

Angelo, Caterina e Cesare. 

DOMENICA 1 

Ascensione del Signore 
10.30: Rosato Walter; Bosello Amalia; Bordin Francesco; Barbon Flora. 
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