
 

 
 

VISITA PASTORALE (21-25 OTTOBRE) 

I Consigli Pastorali Parrocchiali e per gli Affari Economici di tutte tre le parrocchie si ritroveranno insieme 
per preparare la Visita Pastorale del Vescovo. L’appuntamento è per martedì 19 maggio alle ore 20.45 in 
Sala Papa Luciani a Piombino. 
 

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 
- Domenica 24 è la Festa Solenne della Pentecoste, con essa inizia la Chiesa, la nuova presenza di Gesù 

nella storia. Proprio per questo, Sabato 23 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 cori, i gruppi Sagra, il gruppo Adoratori, i Chierichetti e le Ancelle, i signori/e delle 
pulizie. 

- La Prima Comunione è domenica 24. A Levada alla S. Messa delle 9.15, a Torreselle alla S. Messa delle 
11.00. In preparazione, tutti i genitori sono invitati ad accostarsi al sacramento della confessione in 
chiesa a Levada, venerdì 22 maggio alle 20.45.  

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

- Incontro dei Chierichetti di Piombino, sabato 23 alle 17.00. Incontro dei Chierichetti di Torreselle, 
domenica 31 alle 11.30. 

 

CATECHESI 
- Sabato 23 maggio si terrà il Convegno Vicariale di AC per i Giovani. E' aperto a tutti i giovani dai 19 ai 35 

anni, aderenti e non, per passare una giornata insieme sul tema "Ti racconto la gioia". Ritrovo presso 
l'Oratorio di Loreggia a partire dalle 15.30, è prevista cena al sacco e un contributo di 3 euro. Per info: 
locandina in fondo la Chiesa oppure Ludovica (340-2933151) e Beatrice (348-7766961) per Piombino; 
Agnese (347-2615699) e Filippo (345-6586303) per Torreselle e Levada. 

- GR.EST 2015 dal 13 giugno all’11 luglio: “THE RANCH”. In fondo alla chiesa i moduli per le iscrizioni. Per 
tutti gli animatori della Collaborazione, secondo incontro formativo, giovedì 21 alle 20.45 in Scuola 
Materna a Piombino Dese. 

 

CARITÁ 
- Oggi, domenica 17 maggio 2015, ci sarà una colletta nazionale 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.  

- GRUPPO FRATERNITAS. Continua il consueto mercatino missionario, in oratorio nella sala sotto il bar, 
Sabato 23 maggio 15.30-20.00 e Domenica 24 maggio ore 9.00-12.30 e 15.00-20.00.  

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 86470 Euro su un totale di 220000 Euro. Le famiglie che hanno 

contribuito sono 37. 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. 

- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
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dal 18 al 24 maggio 2015 
 

Dal Vangelo secondo Marco (16, 15-20) 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 
in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 

Commento 
Inizia la nostalgia del cielo: Cristo se ne va, ma solo dai nostri sguardi; non penetra al di là delle nubi, ma 
nel profondo delle cose, nell'intimo delle creature e di Dio. «Solo il cristianesimo ha osato situare un corpo 
d'uomo nella profondità di Dio». L'Ascensione del Signore è la celebrazione di due partenze, quella di Gesù 
verso l'intimo e il profondo; quella degli apostoli, prima Chiesa in uscita, verso gli angoli della terra, ad 
annunciare qualcosa capace di scardinare il mondo così come l'abbiamo conosciuto. Andate in tutto il 
mondo. Che ampio orizzonte in queste parole! È come sentirsi protesi verso tutto, e allargare le braccia 
per abbracciare ogni cosa, e respirare in comunione con ogni vivente, e sentire il vangelo, la bella notizia, 
la parola di felicità, dilagare in ogni paesaggio del mondo come ossigeno e fresca acqua chiara, a portare 
vita a ogni vita che langue. E questi saranno i segni…scacceranno i demoni… imporranno le mani ai malati 
e questi guariranno. Segni che non sono riservati ai predicatori del vangelo, ma che accompagnano ogni 
credente: e il primo segno è la vita che guarisce, la gioia che ritorna. Possiamo essere certi che la nostra 
fede è autentica se conforta la vita e fa fiorire sorrisi intorno a noi. Dio ci rende dei guaritori. E l'altro 
segno è parlare lingue nuove: chi crede veramente, si apre all'ascolto dell'altro e acquisisce un'intelligenza 
del cuore che gli permette di comunicare con tutti, con la lingua universale che è la tenerezza, la cura, il 
rispetto. Partirono gli apostoli e il Signore agiva insieme con loro. La traduzione letterale suona così: il 
Signore era sinergia con loro. Che bella definizione! Vuoi sapere chi è Gesù? Il vangelo di Marco offre 
questa perla: Il Signore è energia che agisce con te. Tu e lui, unica energia. Cristo opera con te in ogni 
gesto di bontà; in ogni parola fresca e viva è lui che parla; in ogni costruzione di pace è lui che con te 
edifica il mondo. Ogni mattina lui ci affida la terra e a sera la ritrova ricca di pane e amara di sudore. È 
questa la tua gioia, Signore: prolungare nelle fragili nostre mani le tue mani poderose. E come un solo 
corpo noi plasmiamo la terra; noi due insieme, uomo e Dio, vegliamo sulle cose e sul futuro. E partirono e 
predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli undici a questa navigazione del cuore; sono un gruppetto di 
uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo, li spinge a 
pensare in grande a guardare lontano: il mondo è vostro. E questo perché ha enorme fiducia in loro; li ha 
santificati e sa che riusciranno a contagiare di nascite, di fuoco e di speranza ogni vita che incontreranno. 
(padre Ermes Ronchi) 
 

DON STEFANO TEMPESTA SACERDOTE 
 

Al Signore innalziamo la nostra lode, riconoscenza e gratitudine per il dono di don Stefano Presbitero. In 
questo evento riconosciamo quanto grande sia l’amore del Signore che non vuol lasciarci privi della sua 
Parola che libera, dell’Eucarestia che ci redime e della Riconciliazione che ci perdona. Per don Stefano la 
nostra preghiera e l’augurio che il suo ministero sia fecondo e porti molti all’incontro e alla sequela del 
Risorto.



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 17 

Ascensione del 

Signore 

- 

Giornata mondiale 

per le Comunicazioni 

Sociali 

10.00 PRIMA S. MESSA di DON STEFANO TEMPESTA 

11.30 BATTESIMO di FAVARO CHRISTIAN  
  

LUNEDÍ 18 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Vivi e def. famiglia Squizzato; 

Centenaro  Giovanni e Teresa; sec.do int. offerente. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 19 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Onorina, 

Giovanni Milan; Mazzonetto Luigia; Brugnaro Valter e 

Basso Primo Angelo. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 20 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  Lucato Flora, Maria Rosa e Milan 

Francesca. 

20.45 Direttivo NOI 

7.30 S. MESSA   ad m. offerente 

GIOVEDÍ 21 7.30 S. MESSA  Mancon Orlando e Cara Roberto 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Boldrin Mario 

e Peron Carmela. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 22 7.30 LODI 

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

defunti. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 

20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 23 

7.30 LODI  

Adorazione e confessioni (15.30-16.30) 

15.00 MATRIMONIO di DOMENIN GIANCARLO E 

RIZZATO DANIA. 

20.30 VEGLIA DI PENTECOSTE a Piombino  

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

11.30 MATRIMONIO di RONCATO DIEGO E 

LAIO MARA. 
18.30 S. MESSA De Lazzari Giovanni e Lisa; 

Rizzante Eugenio ed Emilie e sorelle; Zamprogna 

Rino, Imelda e Moira; Calzavara Luigia; Basso Gino; 

Michieletto Giuseppe,Tarcisio; Bonato Luigi. 

20.30 VEGLIA DI PENTECOSTE 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Miolo Pietro e Maria; Carestiato 

Giuseppina, Dinale Italia e Venturin Primo; Cazzola 

Angela e Bottero Benigno; Famiglia Ceccato; Volpato 

Antonio ed Elisa; Ventura Valerio ed Eugenio; 

Calzavara Luigia; Binotto Bruno; Vanzetto Silvio e 

Ventura Malvina; defunti Pavan; Mason Bruno, 

Urbano Fosca, Baesso Arturo; Venturin Luigi. 

20.30 VEGLIA DI PENTECOSTE a Piombino 

DOMENICA 24 

Pentecoste 

8.00 S. MESSA Condotta Elia ed Andrea; Spoladore 

Ottavio e Angela; Cara Roberto e Salvador Luigi; Fam. 

Baesso; def.ti Fam: Battiston Giovanni e Cesira; Barbisan 

Bruno e Zanlorenzi Piero; def.ti Macente e Scarbel; Tosatto 

Ilario e Battista Italia 

9.15 S. MESSA con la PRIMA COMUNIONE. 

 Def.ti Fam. Turino; Favaretto Girolamo; Frison Imelda, 

Giotto Renzo e Imelda; Bonato Amatore, Pierotti Noè, 

Angelo ed Adele; def.ti Condotta e Ventura; Quagliotto 

Ernestina, Rosato ed Eugenio; Zamprogna Rosa e Anna; 

Fanton Giancarlo; Brianese Rino; Tosatto Enrico. 

9.00 S. MESSA Carnio Giovannina; Marconato Ester, 

Angela, Francesco; Martignon Massimiliano e 

Costanza. 

10.30 S. MESSA   Mattiello Erminio e famigliari; 

Martinato Giovanni e Fardin Maria Rosa; Defunti e 

famigliari del gruppo Cavallo; Zugno Evelina; 

Michieletto Denis. 

11.30 BATTESIMO di DA MAREN KEVIN E 

ZAGO GIOVANNI  

18.30 S. MESSA Marconato Settimo e Dalla Vecchia 

Ermenegildo. 

11.00 S. MESSA con la PRIMA COMUNIONE. 

Rosato Attilio, Anna e Lino; Famiglia Bedon; Baesso 

Angela; Zanini Angelo e Peron Letizia; def.ti 

Famiglia De Pieri. 


