
 

 
 

In questi anni incontrando tanti genitori in occasione dei Sacramenti dei figli si è compreso il valore 
irrinunciabile della cura dell’amore sponsale e non solo educativo. Proprio per dare ad ogni famiglia la 
possibilità di prendersi cura di questo bene, in fondo alla chiesa trovate un depliant con le proposte estive 
per le famiglie: sono riportate le iniziative delle nostre parrocchie, della Diocesi e dei movimenti e 
associazioni. Prendeteli e divulgateli: queste esperienze sono il miglior antidoto ai dissesti familiari. 
 

LITURGIA 
Rosario nei Capitelli nel mese di Maggio. Cerchiamo di partecipare alla preghiera del rosario nei capitelli. 
 

CATECHESI 
- I genitori dei ragazzi di terza media della collaborazione si ritrovano insieme per affrontare il tema 

dell’educazione affettivo-sessuale con la dottoressa Lucia Girolimetto. L’incontro è Giovedì 14 maggio 
alle ore 20.45 in sala Papa Luciani a Piombino. 

- Incontro dei genitori dei giovanissimi A.C. di 4° superiore di Piombino per il Camposcuola di Servizio, 
Venerdì 15 maggio alle ore 20.45, in sala Papa Luciani. 
 

CARITÁ 
- I Vescovi italiani, hanno indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le Chiese italiane, domenica 

17 maggio 2015 come segno della concreta solidarietà di tutti i credenti, a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto in Nepal e altri paesi dell’area. Le offerte sono raccolte nella cassetta posta al 
centro della chiesa.  

- Il GRUPPO FRATERNITAS organizza per i nostri missionari il consueto mercatino missionario, in oratorio 
nella sala sotto il bar. Domenica 17 maggio ore 9.00-12.30 e 15.00-20.00; Sabato 23 maggio 15.30-20.00 
e Domenica 24 maggio ore 9.00-12.30 e 15.00-20.00. Si ringraziano tutte le mamme e le nonne che 
hanno contribuito per la realizzazione del mercatino. 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 75350 Euro su un totale di 220000 Euro. Le famiglie che hanno 

contribuito sono 32. Una considerazione: non è importante che poche famiglie diano tanto, ma che 
tante diano qualcosa. Il valore apprezzabile da perseguire non sono i soldi soltanto, ma il 
coinvolgimento e la responsabilità di tutti a quest’opera. Ricordiamo che si tratta di un prestito, anche 
piccolo, che può essere subito rimborsato qualora ce ne fosse bisogno. 

- I bambini dalle nostra scuola materna “San Giuseppe” (sezioni Verde e Blu, 5 anni), hanno vinto un 
concorso nazionale organizzato da Libera (Don Ciotti) e dal Ministero Pubblica Istruzione dal titolo, 
Regoliamoci: “Segui la traccia per costruire il futuro”. Pertanto il 5 Giugno 2015 saranno a Roma, presso 
la sede del Ministero della Pubblica Istruzione per ritirare il premio. Questo riconoscimento fa onore 
alla nostra scuola (con le sue insegnanti, le Suore, la Direttrice,) per il suo alto profilo educativo e per la 
qualità della didattica.  

- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA 
In vista della prima S. Messa di don Stefano, si richiede la presenze delle donne per la pulizia interna della 
Chiesa. L’appuntamento è per lunedì 11 dalle ore 8 alle 11 e mercoledì 13 sempre dalle 8 alle 11. Grazie.  
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Giovedì 21 maggio l’Associazione Movimento Anziani organizza una gita-pellegrinaggio a Chiampo con Santa Messa al 
Santuario, visita alla Grotta di Lourdes e partecipazione alla Via Crucis. Le prenotazioni si ricevono presso il Centro 
Diurno Anziani tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle 18.00 o presso gli incaricati indicati nei manifesti.  

 

 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
 

dal 11 al 17 maggio 2015 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 9-17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 
amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

Commento: 
Un canto d'amore al cuore degli insegnamenti di Gesù. Una poesia dolcissima e profonda, ritmata sul lessico 
degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza, frutti…. È il canto della nostra fede. Come il Padre ha amato me, io 
ho amato voi. Di amore parliamo come di un nostro compito. Ma noi non possiamo far sgorgare amore se non ci 
viene donato. Siamo letti di fiume che Dio trasforma in sorgenti. Rimanete nel mio amore. Nell'amore si entra e 
si dimora. Rimanete, non andatevene, non fuggite dall'amore. Spesso all'amore resistiamo, ci difendiamo. 
Abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma Gesù ti dice: "arrenditi all'amore". Se 
non lo fai, vivrai sempre affamato. Gesù: il guaritore del tuo disamore. Il mondo sembra spesso la casa dell'odio, 
eppure l'amore c'è, reale come un luogo. È la casa in cui già siamo, come un bimbo nel grembo della madre: non 
la può vedere, ma ha mille segni della sua presenza: «Il nostro vero problema è che siamo immersi in un oceano 
d'amore e non ce ne rendiamo conto». L'amore è, esiste, circola, ed è cosa da Dio: amore unilaterale, a 
prescindere, asimmetrico, incondizionato. Questo vi ho detto perché la vostra gioia sia piena. L'amore è da 
prendere sul serio, il Vangelo è da ascoltare con attenzione, ne va della nostra felicità, che sta in cima ai pensieri 
di Dio. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non semplicemente: amate. Ma fatelo in un rapporto di 
comunione, un faccia a faccia, una reciprocità. E aggiunge la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come 
io vi ho amato. Amare come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica nessuno; che mentre lo ferisci, ti 
guarda e ti ama; in cerca degli ultimi. Chiunque ami così, qualsiasi sia il suo credo, è entrato nel flusso dell'amore 
di Cristo, dimora in lui che si è fatto canale dell'amore del Padre. Come lui ognuno può farsi vena non ostruita, 
canale non intasato, perché l'amore scenda e circoli nel corpo del mondo. Se ti chiudi, in te e attorno a te 
qualcosa muore, come quando si chiude una vena nel corpo. Voi siete miei amici. Non più servi. Amico: parola 
dolce, musica per il cuore dell'uomo. Un Dio che da signore e re si fa amico, e teneramente appoggia la sua 
guancia a quella dell'amato. Nell'amicizia non c'è un superiore e un inferiore, ma l'incontro di due libertà che si 
liberano a vicenda. Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Quali frutti dà un tralcio innestato su una 
pianta d'amore? Pace, guarigione, un fervore di vita, liberazione, tenerezza, giustizia: questi nostri frutti 
continueranno a germogliare sulla terra anche quando noi l'avremo lasciata. (padre Ermes Ronchi) 
 

DON STEFANO TEMPESTA SACERDOTE 
 

Partecipazione all’Ordinazione (sabato 16 maggio in Cattedrale a Treviso alle ore 17.00) 
Oggi è il termine per prenotarsi in pullman. Recapiti: a Levada, Bruno Trevisan 3468518294; a Torreselle, 
Antonio Bortolotto 3497262398. Partenza ore 14.30 – ritorno verso le 20.30.  
Celebrazione Prima Messa (domenica 17 in Chiesa a Levada alle ore 10.00)  
Per il pranzo comunitario ci sono ancora alcuni posti, affrettatevi. Recapiti per l’iscrizione: Graziano 
Lorenzon 3356993465, Roberta 3485481894. 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 10 
VI di Pasqua  

Festa diocesana dell’Acr a Monigo (TV) 

Vendita torte pro-scuola materna sul sagrato 

della Chiesa. 

Festa diocesana dell’Acr a Monigo (TV) 

10.30 30° Ann. di Matrimonio di Enzo e Lucia 

Festa diocesana dell’Acr a Monigo (TV) 

Vendita torte pro-scuola materna sul sagrato 

della Chiesa. 

LUNEDÍ 11 
7.30 LODI 

20.45 Incontro Direttivo NOI a Torreselle 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e famigliari; Ziero 

Godislavo e Maristella; sec.do int. offerente. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

20.45 Incontro Direttivo NOI a Torreselle 

MARTEDÍ 12 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

20.45 Incontro dei Comitati della Scuola 

Materna di Torreselle e Levada a Torreselle 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Baldo Ada, Scattolon Giovanni e def. fam. 

Scattolon; Boldrin Renato, Dittadi Vincenzo e Rita; Parolin 

Luigi e Beatrice; Rizzo Filippo e Costanzo Antonietta; 

Michielin Virginio e fam. def.ti. 

7.30 LODI 

20.45 Incontro dei Comitati della Scuola 

Materna di Torreselle e Levada 

MERCOLEDÍ 13 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  Squizzato Augusto, Giuditta e famiglia; Franch 

Serafino. 
7.30 S. MESSA   ad m. offerente 

GIOVEDÍ 14 

S. Mattia apostolo 

7.30 S. MESSA    Pavanetto Orlando; def.ti 

Franco. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  Zamprogna Giovanni e Basso Angelo, 

Giovanni e Pietro; Scquizzato Giuseppe Ottorino; Lorenzin 

Concetta e Zorzi Luigi. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 15 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Mazzon Igino; De Grandis Armando; Cagnin 

Aldo e Silvia; sec.do int. offerente. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 16 

7.30 LODI  

10.30 I tre segretari dei C.P.P si incontrano 

con il parroco a Piombino 

17.00 ORDINAZIONE DI DON STEFANO 

TEMPESTA 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

10.30 I tre segretari dei C.P.P si incontrano con il parroco a 

Piombino 

11.30 Matrimonio di BALDAN MARTINO E GASPARINI 

YLENIA  

17.00 ORDINAZIONI PRESBITERALI  

18.30 S. MESSA Mason Amedeo; Gelain Mario e Volpato 

Giulio; Calzavara Luigia; Corò Giovanni ed Assunta; Zelosi 

Dora, Giovanni e Delfina; Miolo Livio; Zanchin Gelindo e Zita; 

Franceschi Cirillo e Narcisa; Milan Giovanni e Onorina. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

10.30 I tre segretari dei C.P.P si incontrano con 

il parroco a Piombino 

17.00 ORDINAZIONI PRESBITERALI  

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Antonello 

Lidia; Famiglia Salvadori Amedeo; Favaro 

Attilio; Cazzola Ettore; Trevisan Rita e Cosimo; 

Ventura Martino e Bortolotto Raimondo; Volpato 

Giuseppe, Sandra, Graziella ed Esterino; De Pieri 

Guerrrino e Rosalia. 

DOMENICA 17 
Ascensione del 

Signore 

- 
Giornata Mondiale 

per le 
Comunicazioni 

Sociali 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Cara 

Roberto e Cara Gianni; Pavanetto Franco; 

Marcato Antonia; Foresto Enrichetta, Giovanni 

e Giancarlo. 

10.00 PRIMA S. MESSA DI DON STEFANO 

TEMPESTA 

11.30 Battesimo di FAVARO CHRISTIAN 

9.00 S. MESSA Zanini Antonietta e Sebastiano; Caccin Loide; 

Cagnin Maria; Zorzi Attilio ed Erminia; Pelloso Francesco e 

Teresa; Libralato Natalia e Foscaro Cornelio; Benozzi Alfonso, 

Gianni ed Ermenegilda; Peron Letizia, Zanini Angelo e 

Salvalaggio Carlo; Mason Silvio e Malvina; Santinon Tecla e 

Cecilia. 
10.30 S. MESSA  Leoni Umberto e Boldrin Maristella; Cagnin 

Gino e Baldo Eleonora; Martinato Luciano; Daminato 

Tranquillo, Giovanni e Rita. 

18.30 S. MESSA Cazzaro Elena e Arcangelo fratelli e sorelle; 

Libralato Giovanni e Dora; Peron Eugenio; Forner Mario e 

fam.ri def.ti; Lorenzin Concetta e Zorzi Luigi. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famigliari; 

Righetto Rometta e Federico; Pivato Ilario; 

Gentilin Antonietta (amici e conoscenti Via 

Fossetta); Basso Angelo e fratelli; Barbon Flora; 

Gambaro Luigi 


