
 
 
 
 

LITURGIA 

Chierichetti e Ancelle. Il 17 giugno ci recheremo in gita a Spiazzi e Bardolino (VR) in un 
bellissimo santuario e sulle rive del Garda. Iscrizione entro il 14 giugno sul sito 
chierichettiancelle.wordpress.com o con il modulo consegnato. 

 

CATECHESI 

- GR.EST. 2015 dal 13 giugno all’11 luglio: “THE RANCH”. Venerdì 19 giugno uscita all'Acqua 
Estate di Noale dei ragazzi del Grest. 

- I genitori dei ragazzi di 1 superiore di Piombino sono attesi giovedì 18 alle ore 20,45 in 
Oratorio per valutare insieme il tipo di esperienza da offrire ai ragazzi. 

 

CARITA' 

- Il “Gruppo In” cerca animatori per il soggiorno estivo che va dal 1 agosto all'8 agosto. Per info 
Francesco  3497091892 – Laura 3286906552 
- UNITALSI "C'è un luogo in cui la sofferenza è accolta, le lacrime asciugate, le distanze 
accorciate, SONO LE TUE MANI, METTILE IN CAMMINO". Mercoledì 24 ore 20.45 presso la 
sala Papa Luciani di Piombino Dese si terrà l'incontro con i volontari dell'UNITALSI che 
racconteranno le loro testimonianze e ci faranno conoscere questa associazione che si occupa 
non solo di organizzare Pellegrinaggi per Lourdes ma ...Venite a scoprirlo! Vi aspettano 
numerosi!!! 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA E Torreselle 
- I Comitati delle Scuole Materne di Levada e Torreselle si ritroveranno giovedì 18 alle ore 16 
c\o l’Oratorio di Torreselle.  
- La celebrazione della Santa Messa del mercoledì a Torreselle verrà fatta in cimitero, mentre 
al cimitero di Levada sarà celebrata al giovedì con i consueto orari. 
 
PIOMBINO DESE 
 

- Venerdì 19 giugno l’equipe degli animatori fidanzati si ritroveranno in Canonica alle ore 
20.45. 
- Direttivo Noi di Piombino Dese venerdì 19 giugno alle 20.45. 
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 119470 Euro su un totale di 220000 Euro. Le famiglie 
che hanno contribuito sono 44. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
- Un vivo ringraziamento ai familiari di Zamira Rainato che in occasione delle esequie hanno 

offerto un  contributo per i bambini della scuola materna. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Sono aperte le iscrizioni fino al 17 giugno all'Arena di Verona per l'opera “Don Giovanni” prevista per il 4 
luglio. Iscrizioni in biblioteca. 
-  Venerdì 19 giugno ore 20.45, presso la Sala Consigliare-Villa Fantin, ci sarà la presentazione del libro “I 
misteri di Villa Cornaro. Simboli e percorsi massonici nella Piombino del Settecento” di Angelo Pelloso. 
Ingresso libero. 

 

 

 

 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
dal 15 al 21 giugno 2015 

 

Dal Vangelo secondo  Marco (Mc 4, 26-34) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno 
produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è 
maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo 
paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, 
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 
Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli 
spiegava ogni cosa.    

 

Commento: Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno. Accade nel Regno di Dio come 
quando un uomo semina. Il Regno accade perché Dio è l'instancabile seminatore, che non è stanco di noi, che ogni 
giorno esce a immettere nell'universo le sue energie in forme germinali. E nessun uomo o donna che siano privi dei 
suoi germi di vita, nessuno troppo lontano dalla sua mano.  
Che dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Gesù sottolinea un miracolo infinito di cui non ci 
stupiamo più: alla sera vedi un bocciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore. Qui affonda la radice della grande fiducia 
di chi crede: le cose di Dio, l'intera creazione, il bene crescono e fioriscono per una misteriosa forza interna, che è da 
Dio.  La seconda parabola mostra la sproporzione tra il granello di senapa, il più piccolo di tutti i semi, e il grande 
albero che ne nascerà. Senza voli retorici: il granello non salverà il mondo. Noi non salveremo il mondo. Ma, dice 
Gesù, gli uccelli verranno e vi faranno il nido. All'ombra del tuo albero grande accorreranno in molti, all'ombra della 
tua vita verranno per riprendere fiato, trovare ristoro, fare il nido: immagine della vita che riparte e vince. «Se tu hai 
aiutato anche uno solo a stare un po' meglio, la tua vita si è realizzata» (Papa Francesco). 
La parabola del granello di senape racconta la preferenza di Dio per i mezzi poveri; dice che il suo Regno cresce per la 
misteriosa forza segreta delle cose buone, per l'energia propria della bellezza, della tenerezza, della verità, della 
bontà. Mentre il nemico semina morte, noi come contadini pazienti e intelligenti seminiamo buon grano; noi come 
campo di Dio continuiamo ad accogliere e custodire i semi dello Spirito, nonostante l'imperversare di tutti gli erodi 

dentro e fuori di noi. (Ermes Ronchi)  
 

IL TEMPO PIU’ CREATIVO E’ QUELLO DEDICATO ALLA CURA DELLA 

PROPRIA VITA INTERIORE E DI RELAZIONE   

I sentimenti della gioia, del gusto e della bellezza dell’essere ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, uomini 
e donne che imparano costruire la propria interiorità per vivere in relazione con gli altri sembrano 
essere sempre più rari. Appaiono molto di più la superbia della vita, la tristezza e l’amarezza della vita! I 
segnali di questa situazione interiore sono le aspre critiche e giudizi contro gli altri, rapporti  conflittuali 
con esiti a volte gravissimi, sia in ambito amicale, sociale e familiare. Aggiungiamo poi lo sconforto della 
vita che si cerca di annegare nell’alcol, nella droga e nell’ evasione trasgressiva.  È necessario convincersi 
e motivarsi sull’importanza del prendersi cura della propria vita interiore, della formazione personale, 
coniugale e familiare. Che tradotto vuol dire prendersi del tempo per riflettere, per curare la propria 
vita interiore, spirituale, relazionale. Questo perché, alcune componenti della cultura nella quale 
viviamo sta distruggendo alla radice i significati dell’essere uomo e donna, dell’origine e del fine della 
nostra vita e della qualità delle relazioni umane. Per questo diventa saggio  e intelligente prendere in 
considerazione le tante proposte estive sia per i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli sposi che a livello 
parrocchiale, diocesano, delle varie associazioni e movimenti ecclesiali ci vengono proposte. Non 
abbiamo bisogno solo di recuperare forze psico-fisiche ma anche quelle psico-spirituali, perché è l’anima 
che da vita alla psiche e al corpo.  



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 14  Festa della Famiglia della Scuola Materna  

LUNEDÍ 15 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Mazzon Igino. 7.30 S. MESSA Gentilin Antonietta 

MARTEDÍ 16 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Caccin Marilena; Scapinello Giuseppe e 

Oriella; def. Fam. Durigan Amadio; Berti Arturo e Rina; 

Michelin Vittorio Maria Virginio; Michieletto Giuseppe, 

Emilia e Franco. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 17 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA  Gentilin Alessandro, Peron Sara 

GIOVEDÍ 18 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Apareçida De Castro  Grassi. 

20,30 in Canonica incontro con i genitori dei 

battezzandi e padrini   

7.30 LODI 

VENERDÍ 19 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  Baccega Luigi anniv., Rita e figli vivi e 

defunti; Anime del Purgatorio. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 20 

7.30 LODI 

 

11.00 MATRIMONIO LUISATO 

RENATO E SIMIONI ALESSIA  

 

Adorazione e confessioni (15.30-16.30) 
 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

15.00 MATRIMONIO TOSATTO SAURO E 

FORMENTIN FRANCESCA 

18.30 S. MESSA Mason Amedeo; De Lazzari Giovanni e 

Lisa;  Baesso Gino;  Milan Giovanni e Onorina; Talin 

Antonio, Pasqua e figli; Fabbian Maria e figli; Scattolon 

Armenio e Maristella; De Franceschi Giovanni e Giuseppina; 

Santi Michael. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Miolo Olivo; Simionato Carlo e 

Cesarina; Scapinello Pietro e Antonello Lidia; 

Carestiato Giuseppina, Dinale Italia, Venturin 

Primo; def.ti Bottero; Famiglia Salvadori Amedeo; 

Volpato Antonio ed Elisa; def.ti Cazzola; Binotto 

Bruno; Gumiero Giovanni (ann.); Famiglia Gentilin 

Alessandro e Peron Sara; Busolin Giacomo e 

Favaro Ada; Vendramin Luigi. 

DOMENICA 21 

8.00 S. MESSA Salvador Luigi, Cara 

Roberto; Foresto Enrichetta, Giovanni e 

Giancarlo; Pavanetto Franco; def.ti 

Dall’Antonia Alma, Vanzetto Onorio, 

Renato e def.ti Inson; Tosatto Elia e Teresa; 

Manesso Ferruccio e Rita; Fam. 

Trevisanello. 

9.15 S. MESSA Fam. Feltrin Luigi e Maria; 

Tosatto Enrico; Gasparini Giuseppe, Noemi, 

Luigi; Bortolozzo Dino e genitori. 

9.00 S. MESSA Zamprogna Luigi e Lino; Zanchin Silvia; 

Benozzi Angelo; Pelloso Cesare, Angela e Bruno; Zanini Lino 

e Valerio;  Bottaro Giovanni e def.; Baesso Angela; Secondo 

intenzioni dell'offerente. 

10.30 S. MESSA 50° DI MATRIMONIO DI BROGGIAN 

ARMANDO E BASSO ROSALIA; Defunti e fam. Gruppo 

Cavallo; Zanini Luigi, Emma e figli;  Calzavara Luigia; 

Beggiora Gianfranco; Zamprogna Giovanni, Giada, Giuseppe 

e Maria; Berton Liberale e fam.; Daminato Tranquillo, 

Giovanni e Rita; 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario, Peron Carmela; Bortolozzo 

Emrna e Berton Emilio; Tonin  Giovanni; Pirollo Angela, 

Beniamino e Suor Gaudenzia; def. Bragagnolo Romeo. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e Famiglia; 

Righetto Rometta e Federico; Aggio Vittorio, 

Pivato Maria, Alberto, Dino, Tarcisio e genitori; 

Rosato Lino; Tempesta Giovanni e Famiglia. 

  


