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www.parrocchiapiombinodese.it 

Dal 9 al 15 giugno 2014 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
  
Commento  

La solennità della Pentecoste ci invita a vivere le vicende della chiesa e del mondo con uno spirito nuovo. Cosa vuole 
dire questo è facile indicarlo. Bisogna abbandonare le cose vecchie, come tutto, ed aprirsi alle cose nuove, in quanto 
lo Spirito del Signore rinnova la faccia della terra. Infatti, nel salmo responsoriale di questa giornata di festa, 
preghiamo con espressioni mirabili da un punto di vista spirituale: "Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la 
terra". Rinnovare la faccia della terra nella misura in cui rinnoviamo la nostra faccia, non quella esteriore, che 
curiamo molto da un punto di vista estetico, ma la faccia del cuore, quella che ci identifica come persone, capaci di 
essere strumenti di novità per se stessi e per gli altri. Troppo "vecchiume" circola tra di noi, sia nel nostro modo di 
pensare che di agire. Il cristiano che si lascia condurre dalla Spirito di Cristo svecchia ogni cosa e rende giovani le varie 
situazioni e istituzioni. Noi come chiesa abbiamo bisogno di svecchiarci e di togliere dalla nostra faccia le tante rughe 
del male e dell'abitudine ad agire per il male e non per il bene. Ecco: rinnovare la faccia della terra significa rinnovare 
il nostro modo di pensare ed agire come cristiani e come chiesa. Quante povertà morali e spirituali nella nostra ed 
altrui vita quando non siamo docili all'azione dello Spirito e la Pentecoste è celebrata solo nella liturgia, anche in 
modo solenne, con veglie e preghiere, ma non è celebrata nella vita, quando si tratta di dare un impulso nuovo e una 
spinta più forte per indirizzare verso il meglio le tante situazioni della vita corrente. Ricordandoci di quanto ci viene 
detto da San Paolo Apostolo nel brano della seconda lettura di oggi, tratto dalla Prima Lettera ai Corinzi, dobbiamo 
avere la piena consapevolezza che non siamo battitori liberi nella chiesa, ma lavoriamo insieme per il bene di tutti e 
con il contributo carismatico di tutti. La ricchezza dei doni e dei carismi non fa altro che aumentare il grado di 
accettazione della Chiesa. Una chiesa uniformata su certi schemi, perde la sua creatività e la sua perenne novità. La 
chiesa deve essere in sintonia con i carismi che lo Spirito Santo genera al suo interno. In essa c'è posto per tutti i 
carismi, se questi non vengono abortiti prima della loro nascita e riconoscimento ufficiale. Nella pluralità dei carismi e 
nella diversità dei doni, noi costruiamo la vera famiglia di Dio nel mondo, ognuno con il proprio spazio di realizzazione 
ed affermazione non di se stesso, ma della comunità cristiana. Gesù promettendo lo Spirito Consolatore, prima di 
ascendere al cielo, raccomanda alcune fondamentali cose per vivere al meglio questi incontri periodici. I frutti dello 
Spirito Santo sono la misericordia, il perdono e la pace. Chi non ha lo spirito del Signore non sarà mai una persona di 
pace, in pace e capace di perdonare. Certo, si fa riferimento al ministero della riconciliazione, alla confessione, che 
deve essere sincera e deve esprimere un sincero pentimento. Ma al di là del valore indiscutibile del sacramento della 
penitenza, c'è un perdono più profondo quando nasce dalla convinzione che tutti siamo peccatori e nessuno può 
ergersi a giudice e giustizialista degli altri. Chiediamo al Signore di apportare a noi gli stessi benefici che lo Spirito 
Santo concesse agli apostoli quando discese su di essi, riuniti in preghiera insieme a Maria nel cenacolo. Il dono di 
farsi capire nell'unico e con l'unico linguaggio del Vangelo. Questo dono è prezioso soprattutto oggi in una babele di 
tante infondate notizie ed informazioni. Stare dalla parte della verità, che lo Spirito Santo ci illumina a perseguire 
sempre in ogni situazione della vita, non fa altro che accrescere in noi il desiderio delle cose che contano davvero in 
questo mondo e per il possesso della vita eterna. Sia questa la nostra comune preghiera in questo giorno di festa in 
cui lo Spirito Santo fa nuovo il volto degli uomini e della terra: "O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la 
tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, nella 
comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo". Amen (padre Antonio 
Rungi) 
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CATECHESI 

 
BATTESIMI 

Ricordiamo che Domenica 15 giugno inizia l'itinerario battesimale per i battesimi di giugno e dei mesi 
successivi. Gli incontri si terranno, dopo la S. Messa delle ore 9, presso la sala polivalente della scuola 
Materna di Piombino Dese: è necessario iscriversi in canonica.  

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Le iscrizioni per il pellegrinaggio a Roma hanno già raggiunto metà corriera. Coloro che hanno 
intenzione di partecipare si affrettino ad iscriversi in quanto ci sono già richieste da fuori parrocchie. 
In fondo alla Chiesa trovate ancora i depliant illustrativi e il programma.  

 

GR.EST.  2014 “U.A.U.” 
VENERDI 13 GIUGNO: festa animatori del grest a Noale. Partenza alle ore 19 nelle adiacenze delle 
rispettive chiese. 

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

      AC 
Lunedì 9 giugno ore 20.45: incontro dei genitori giovanissimi del campo di 2 e 3 superiore in oratorio. 
 

SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO: Uscita formativa educatori al Cavallino presso il villaggio S. Paolo. 

 

LITURGIA 

 
TREDICINA DI SANT’ ANTONIO 

Giovedì 12 giugno ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario della Visione presso i frati di 
Camposampiero con tutte le parrocchie del nostro vicariato di Camposampiero in occasione della 
Tredicina di Sant’ Antonio. Ci diamo appuntamento alle 20.10 presso il Santuario del Noce e 
processionalmente ci dirigeremo al Santuario della Visione per celebrare la S. Messa. 

 

CHIERICHETTI E ANCELLE 
Oggi dopo le principali SS. Messe 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.  

 

Avvisi a carattere civile 
Oggi alle ore 20.45 si terrà davanti a Villa Fantin il tradizionale Concerto di Primavera della Banda Musicale di Piombino.  
 

Sabato 14 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 e Domenica 10.00-12.00 e 15.30-20.00. 

 
 
 
 

Oggi: 11.30 Battesimo di: Boffo Emily, Gasparini Elisa e Pavanetto Camilla e Melissa. 
 

GREST 
Inizio del grest domenica 15 giugno con la Santa Messa delle ore 9.15. Sono invitati speciali tutti i ragazzi e gli 
animatori. 
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Sabato 14 alle ore 16.30 Festa della Famiglia della Scuola Materna con le rappresentazioni dei bambini. 
 

Il 13 giugno alle ore 18,30 santa Messa presso il capitello di Sant’Antonio. Ricorderemo tutti i defunti del gruppo 
Sant’Antonio e di via Menaredo. 

 

Nella S. Messa vigiliare dei SS. Pietro e Paolo del 28 giugno ci sarà la possibilità alle ore 18.30 di celebrare il Battesimo 
oltre alle date già fissate in calendario. 

 

Nella festa patronale dei SS. Pietro e Paolo sarà organizzata la tradizionale pesca di beneficienza. Le varie ditte e 
coloro che le conoscono facciano riferimento a Giovanni Salvador o alla Patrizia per offrire eventuali premi. 

 

Ringraziamo il gruppo sagra per aver devoluto alla parrocchia 5000 Euro per i lavori sulla chiesa. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 11 20.45 Prove di canto 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 9 7.30: LODI  

MARTEDI’ 10 

Beato Enrico da Bolzano 
7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 11 

San Barnaba apostolo 
7.30: LODI 

GIOVEDI’ 12 7.30:  ad m. offerente 

VENERDI’ 13 

S.Antonio di Padova  

7.30: LODI 

15.30: Adorazione Eucaristica e Confessioni 

18.30 S. MESSA PRESSO CAPITELLO S. ANTONIO: def.ti Gruppo S. Antonio e 

di via Menaredo. 

SABATO 14 7.30: LODI 

DOMENICA 15 

Santissima Trinità 

8.00: Zanlorenzi Piero; Prior Arcangelo e Elisa; Cara Roberto; Barbisan Bruno. 
9.15: Foscaro Cornelio e Natalina (ann); Anime del Purgatorio; Vanzetto Rino e 

Flora; Vanzetto Benvenuto; Favaro Primina. 

 

  

  
Oggi: 9.00 Festa fella Famiglia della Scuola Materna con la partecipazione dei genitori e bambini 

alla S. Messa; 
10.30 S. Messa con la partecipazione dei Carabinieri in occasione del Bicentenario dell’Arma. 

 

Martedì 10 alle ore 21 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale per riflettere sulla dimensione caritativa 
della Comunità nello stile evangelico del farsi Prossimo. 

 

GREST 
Inizio del Grest Sabato 14 Giugno alle ore 16.30 con ritrovo in oratorio e conclusione con la Santa Messa delle ore 
18.30. 
 

TORNEO DELL’AMICIZIA 
Martedì 10 giugno alle ore 20.00, inizia il consueto torneo calcistico dell’AMICIZIA presso il campo dell’oratorio San 
Domenico Savio e proseguirà sino al 19 luglio nei giorni di martedì-giovedì e sabato sempre dalle ore 20.00. Lo spirito 
fraterno e amichevole del torneo sarà allietato da un piccolo stand gastronomico. Siamo tutti invitati. 

 

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

 

Codice Fiscale per devolvere il 5 per mille all’Oratorio: 92160100282. 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

VENERDI’ 13 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

20.45 Direttivo NOI dell’Oratorio 

SABATO 14 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 9 7.00: Miolo Michele; Anna. 

MARTEDI’ 10 

Beato Enrico da Bolzano 

7.00: LODI 

18.30: Zamprogna Anna; Ceron Francesco e Mason Severino; Fusaro Cristian; 

Stocco Caterina; anime del Purgatorio; Pistore Fulgida (ottavario). 

MERCOLEDI’ 11 

San Barnaba apostolo 
7.00: Milan Giovanni e Onorina. 

GIOVEDI’ 12 

7.00: LODI 

18.30: anime del Purgatorio; Trevisan Rita; Michielazzo Giuseppe, Emilia e 

Franco; Venturin Bruno e Bruna; Pavan Mario e Bruno; Manera Giorgio (ott.). 

VENERDI’ 13 

S.Antonio di Padova  
7.00: Bavato Maria e Rizzo Stella; Cappellin Anotonia (ann.); anime del  

purgatorio. 

SABATO 14 

18.30: secondo intenzioni offerente; Mainente Luciano ed Elisabetta; Fracalanza 

Biagio, Cecilia e figli; Bressan Eliseo e Cargnin Fernanda; Calzavara Luigia; Olivi 

Noemi e Basso Giovanni; Cazzaro Ernida e Pelloso Remigio; Zambello Germana e 

Guerriero Maria; Scquizzato Maristella; def.ti contrà del Pizzon. 

DOMENICA 15 

Santissima Trinità 

9.00: Lucato Lino e Sergio; Ziero Angelo; Zorzi Attilio ed Erminia; Zanini Lino e 

Valerio; Squizzato Giovanni. 

10.30: Sacchetto Luigi, Bruno, Rodolfo e Gabriella; Nepitali Eugenio, Angela e per 

tutti i def.ti Nepitali; Mariotto Valentino, Elvira, Olga ed Aldo; Cagnin Rino e 

Lazzaron Gemma (50°), Martignon Luigi, Santi Maria, Suor Anna, Maria, fratelli 

e sorella; Don Aldo e don Amedeo; Miolo Livio; Pavan AnnaMaria. 

18.30:Mazzon Igino; Vettori Carolina, Mason Luigi e Giovanni; Caccin Marilena; 

Meletto Giovanni e Salvadori Onorina; Pirollo Angela, Beniamino e suor 

Gaudenzia; Lazzari Giovanni. 

 
 
 
 

GREST 
Inizio del grest domenica 15 giugno con la Santa Messa delle ore 10.30; sono invitati speciali tutti i ragazzi e gli 
animatori. 
Al riguardo mercoledì 11 giugno incontro animatori e mamme del grest. 

 

Oggi presso l’area sportiva si terrà la festa TUTTI INSIEME 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 9 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 10 

Beato Enrico da Bolzano 
7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 11 

San Barnaba apostolo 
7.30: Pattaro Erminia (ottavario) 

GIOVEDI’ 12 7.30:  LODI 

VENERDI’ 13 

S.Antonio di Padova  
7.30: ad m. offerente 

SABATO 14 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

18.00: Salvadori Maria, Bortolotto Angelo, vivi e defunti; Miolo Olivo; Trevisan 

Rita e Famiglia; Marcato Rino 

DOMENICA 15 

Santissima Trinità 

10.30: Righetto Rometta e Federico; Bordin Francesco; Miolo Sergio, Emanuela e 

Brinchilin Adriano; Pivato Ilario; Fortunato MariaAddolorata, De Giorgi 

Vincenzo, Pezzutto Paolo; Antonello Sergio; Bosello Amalia (da famiglia Bosello). 
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