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Dal 2 all’8 giugno 2014 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 

   
Commento  

La festa dell'Ascensione è una di quelle che si capiscono subito, senza particolari spiegazioni: quaranta giorni 
dopo essere risorto dai morti, Gesù ha concluso la sua presenza terrena salendo al cielo, sotto gli occhi degli 
undici apostoli. E invece, indagando un po', il fatto riserva qualche sorpresa, cominciando dal protagonista. Il 
Gesù che gli undici vedono salire non è esattamente lo stesso con il quale avevano condiviso tre anni della loro 
vita, camminando, dormendo, mangiando con lui; dopo la risurrezione egli non stava più sempre con loro: si è 
fatto vedere e toccare varie volte, con loro ha mangiato e parlato, ma arrivando d'improvviso e poco dopo 
andandosene. Dove? Non certo in un rifugio segreto: la sede naturale del Risorto era "alla destra del Padre"; 
come ha detto la mattina di Pasqua alla Maddalena ("Non trattenermi, non sono ancora salito al Padre mio"), 
il giorno stesso della risurrezione egli è andato ad occupare il suo posto definitivo, dove Dio l'ha collocato in 
segno di approvazione dell'opera da lui compiuta. Parliamo nei termini della nostra povera umanità, della 
nostra limitata intelligenza. Le successive manifestazioni avevano lo scopo di rendere certi gli apostoli della sua 
risurrezione, dopo di che si è ?fatto vedere' a salire al cielo, dove convenzionalmente gli uomini collocano Dio, 
per renderli consapevoli che da quel momento non l'avrebbero visto più. 
Dunque l'Ascensione, cioè il ritorno di Gesù al Padre, è avvenuta subito dopo la Risurrezione; quella che oggi si 
celebra ne è soltanto la manifestazione visibile. E come a ribadire la sua definitività, in quella circostanza egli 
ha assegnato agli apostoli il compito per cui li aveva scelti: "Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo". 
Queste parole delineano il senso e la missione della Chiesa: continuare, sino alla fine del mondo, l'opera di 
Gesù, o meglio offrire a tutti gli uomini, di ogni tempo e paese, la possibilità di beneficiare di quello che egli ha 
fatto per loro. Come? Ricevendo il battesimo e osservando i suoi precetti. E' importante non perdere di vista 
l'essenziale: alla radice dello sviluppo della Chiesa, delle sue ramificazioni, delle sue tante istituzioni, di 
duemila anni di impegno e malgrado gli umani errori che vi si sono commessi e vi si commetteranno, sta 
questo mandato del suo Fondatore. Tutto nella Chiesa vale se si riconduce ad esso, se ne è una conseguenza; il 
resto, come vi è subentrato così potrà cadere. Un fatto è certo: la Chiesa, vale a dire l'insieme dei battezzati, è 
costituita da uomini, limitati e fragili uomini, ma si regge e cresce perché Lui l'ha voluta e la sostiene. Sino alla 
fine del mondo. 
Il passo di oggi (28,16-20) conclude il vangelo secondo Matteo, l'unico a terminare il suo scritto lasciando 
direttamente a Gesù l'ultima parola. E' una parola basilare per la Chiesa, che sa di poter contare sulla sua 
continua assistenza. Ed è una parola confortante per i singoli cristiani. In una società come l'attuale, così 
rumorosa e affollata, non ci sono mai state tante "famiglie" costituite da una sola persona, mai si è affacciato 
così insistente lo spettro della solitudine, anche, e forse soprattutto, per chi vive in una grande città ("in quel 
deserto che chiaman Parigi", cantava già la Traviata). Qualcuno pensa che l'angoscia della solitudine sia 
addirittura costitutiva dell'uomo ("Ognuno sta solo sul cuor della terra", secondo Quasimodo). Ma a fronte di 
simili cupezze i cristiani sanno di poter poggiare su un'altra parola; sanno, qualunque cosa succeda, di non 
essere mai soli: "Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo". (mons. Roberto Brunelli) 
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Oggi: la classe quinta superiore dell’ AC di Levada e Torreselle, durante la S. Messa delle 9.15 di Levada, 
rinnoverà la professione di Fede. 

 

CATECHESI 

 
BATTESIMI 

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

 

SPOSI 
Sabato 7 giugno alle ore 15 si terrà un importante incontro per gli sposi con don Renzo Bonetti al 
Centro di Spiritualità dei frati a Camposampiero sul tema: “Nella fede la novità della missione degli 
Sposi”. 

 

GR.EST.  2014 “U.A.U.” 
Appuntamenti in preparazione al Grest: 
giovedì 5 giugno alle 20.45 incontro adulti e ragazzi del Grest a Piombino e a Levada. 

ISCRIZIONI GREST  
Levada: DOMENICA 1 e 8 GIUGNO dopo la S. Messa delle 9.15 in sala Pio X; 
Piombino: DOMENICA 1 e 8 GIUGNO dopo la S. Messa delle 9 e dalle 15 alle 17 in Oratorio; 
Torreselle: SABATO 31 MAGGIO dalle 16 alle 18 in Oratorio e DOMENICA 8 GIUGNO dalle 14.30 alle 18 
presso il Campo Sportivo. 
 

CATECHISMO 
Mercoledì 4 giugno ore 15.00 incontro referenti e coordinatrici del catechismo in oratorio a Piombino. 
 

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 parrocchie ci associano con 
una nostra corriera partecipando a questo pellegrinaggio. In fondo alla Chiesa trovate i depliant 
illustrativi e il programma. Quanto prima iscriversi in canonica. 

 

LITURGIA 

 
VEGLIA DI PENTECOSTE 

Domenica 8 è la Festa Solenne delle Pentecoste, con essa inizia la Chiesa, la nuova presenza di Gesù 
nella storia. Proprio per questo, Sabato 7 giugno alle 20.45 ci sarà la solenne Veglia di Pentecoste a 
Piombino nella quale invocheremo il dono dello Spirito per una rinnovata vita ecclesiale. Oltre ai 
Cresimati, sono invitati in modo particolare tutti gli organismi e gruppi ecclesiali: i Consigli Pastorali, 
Consigli per gli Affari Economici, i comitati delle Scuole Materne e degli Oratori, le associazioni di Azione 
Cattolica, le Catechiste, le Caritas parrocchiali, i gruppi Familiari, le Comunità Familiari di 
Evangelizzazione, i gruppi Sagra, il gruppo Adoratori, i Chierichetti e le Ancelle, i signori/e delle pulizie. 
 

CHIERICHETTI E ANCELLE 
Domenica 8 dopo le principali SS. Messe delle nostre parrocchie i nuovi Chierichetti e Ancelle vivranno 
un breve rito di impegno con il quale inizieranno poi a svolgere il loro servizio. Per Levada dopo la S. 
Messa delle 9.15, per Piombino dopo la S. Messa delle 9.00 e per Torreselle dopo la S. Messa delle 
10.30.  
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Avvisi a carattere civile 
La Proloco Piombinese invita tutti lunedì 2 giugno alla 22° PEDALATA ECOLOGICA Intercomunale Piombino Dese-Trebaseleghe. 
Ritrovo presso Piazza Palladio (di fronte al municipio) alle ore 8.00. 
 
Domenica 8 giugno alle ore 20.45 si terrà davanti a Villa Fantin il tradizionale Concerto di Primavera della Banda Musicale di 
Piombino. 

 
 

 
 
 
 

Nella S. Messa vigiliare dei SS. Pietro e Paolo del 28 giugno ci sarà la possibilità di celebrare il Battesimo oltre alle 
date già fissate in calendario. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 4 
20.30 Incontro in sala Pio X per la Sagra 2014. Tutti i parrocchiani sono invitati 

20.45 Prove di canto 

SABATO 7 15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 2 7.30: LODI  

MARTEDI’ 3 

S. Carlo Lwanga e 
compagni 

7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 4 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 5 

S. Bonifacio 
7.30:  ad m. offerente 

VENERDI’ 6 7.30: LODI 

SABATO 7 7.30: LODI 

DOMENICA 8 

Pentecoste 

8.00: Pavanetto Angela e Alfredo. 
9.15: Feltrin Angelo, Giovannina e Maria; Favaretto Elvio; Simionato Serafino, 

Pia Concetta, Renato, Dina, Elena e Giovanni; Severin Ruggero, Bonaldo Agnese e 

Lazzaron Silvano;  Cercariolo Secondo, Ettore, Gaggio e Arminia. 

 

  

  
Oggi: 10.30 Prima Comunione dei bambini di quarta elementare 
 

Come già annunciato da lunedì e durante tutta la prossima settimana i bambini della Prima Comunione 
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 Scuola Materna celebra la Festa delle Famiglie con la S. Messa delle ore 9 Domenica 8, e a seguire le altre attività 
incluso il pranzo presso il Teatro-Tenda.  
 

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

 

Il Gruppo Fraternitas invita tutti al Mercatino Missionario nella sala sottostante il bar dell’oratorio oggi domenica 
1 giugno (8.30-12.30; 15.30-20.00). 
 

Abbiamo tutti constatato il beneficio che la scelta di dare il 5 per mille per l’Oratorio ha arrecato al nostro Oratorio. 
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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MARTEDI’ 3 20.45 Consiglio AC in oratorio 

MERCOLEDÌ 4 20.45 Incontro gruppo Lettori in oratorio 

GIOVEDÌ 5 19.30 Pizza con il gruppo delle signore delle pulizie 

VENERDI’ 6 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 7 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 8  
10.30 S. Messa con la partecipazione dei Carabinieri in occasione del 

BICENTENARIO DELL’ARMA 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 2 18.30: anime del Purgatorio. 

MARTEDI’ 3 

S. Carlo Lwanga e 

compagni 

7.00: LODI 

18.30: Sacchetto Ilario, Favarin Gaetano e Maria; Brunato Antonio e Michielin 

Mistica; secondo intenzioni offerente; Peron Giuseppe, Ledda e famigliari. 

MERCOLEDI’ 4 18.30: Scquizzato Renato e famigliari vivi e defunti. 

GIOVEDI’ 5 

S. Bonifacio 

18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Bressan Eliseo; Pegoraro Emma e 

Martino. 

VENERDI’ 6 18.30: Maragno Paolo e famigliari defunti. 

SABATO 7 

18.30: Targato Mario e famiglia; Volpato Antonio e Lucato Moira; def.ti famiglia 

Foglia Ottavio, Maria Pia e Graziano; Zanini Ermenegildo, Aldo e Silvia; Mason 

Pierina (ottavario) e Scantamburlo Guglielmo; Calzavara Luigia. 

DOMENICA 8 

Pentecoste 

9.00: benefattori vivi e defunti Scuola Materna; def.ti Mason Silvio e Malvina; 

Fracalanza Eleonora e famigliari; Favarato Luigi e Amalia; Boldrin Giovanni, 

Prudenziana, Carlo ed Enrico; Carnio Giovannina (trigesimo) e Cagnin Gino; 

Squizzato Massimo e Angela; Vedovato Savina; famiglia Centenaro Benvenuto, 

Andrea e Valentina; Zanchin Pergentino. 

10.30: carabinieri defunti; Crestani Petronio; Fratin Graziella e famiglia; Cagnin 

Andrea. 

18.30: Favaro Lia e Franco. 

 
 
 

 

Domenica 8 giugno presso l’area sportiva si terrà la festa TUTTI  INSIEME 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 4 20.45 Assemblea dei Genitori Scuola Infanzia SS. ANGELI  

SABATO 7 17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 2 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 3 

S. Carlo Lwanga e 

compagni 
7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 4 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 5 

S. Bonifacio 
7.30:  LODI 

VENERDI’ 6 7.30: ad m. offerente 

SABATO 7 

18.00: fam. Gentilin Alessandro; Ventura Valerio (classe 1949); Binotto Bruno; 

Bosello Amalia; Gobbo Giovanna e famigliari def.ti; Cazzola Ettore; Volpato 

Giuseppe, Zampieri Sandra, Graziella ed Esterino; Da Maren Vincenzo e Dal 

Bello Giorgio; vivi e def.ti famiglia Pavan; a tutti i Cresimati. 

DOMENICA 8 

Pentecoste 

10.30: Marzari Agapito e famiglia; Dionese Ottavia e Suor Gaudenzia; Didonè 

Isaia, Maria e Rina; Vanzetto Silvio e Malvina; De Pieri Guerrino, Giuseppe e 

Rosalia. 

 


