
 
 
 

LITURGIA 

- Battesimi di Giugno e Luglio: Domenica 14 giugno inizia l'itinerario di preparazione ai battesimi, gli 
interessati si iscrivano in canonica quanto prima.  

- A Castelminio paese di origine del venerabile Silvio Dissegna ci sarà un celebrazione Eucaristica in suo 
onore in chiesa alle ore 20.00. Sono in vitati tutti i ragazzi e i fedeli.  

CATECHESI 
- GR.EST. 2015 dal 13 giugno all’11 luglio: “THE RANCH”. In fondo alla chiesa i moduli per le iscrizioni. 
Mercoledì 3 giugno ore 20.45, incontro adulti ed animatori del Grest  di Levada e Torreselle: per Levada 
in Sala Pio X e per Torreselle in Oratorio. Giovedì 4 giugno ore 20.45, incontro adulti ed animatori del 
Grest di Piombino in oratorio. 
- Giornata Eucaristica per i bambini della Prima Comunione. Lunedì 1 giugno tutti i bambini della Prima 
Comunione si incontreranno con il Vescovo a Treviso. Gli interessati hanno già ricevuto le indicazioni a 
riguardo, li accompagneranno don Enrico e don Andrea con le catechiste.  
- I ragazzi di terza media di Piombino hanno il loro ultimo incontro lunedì 1 giugno alle ore 20.30 in 
oratorio. 
- In fondo alla chiesa trovate un depliant con le proposte estive per le famiglie. 
 

CARITA' 
- Le offerte che abbiamo consegnato alla Caritas Diocesana per i terremotati in Nepal è stata di 1155 
euro di Piombino, 690 euro di Torreselle e 156 euro di Levada.   
- A motivo dei servizi elettorali, la Caritas chiede gentilmente alle comunità di non portare indumenti o 
altri oggetti fino al 03/06; dopodiché si riprenderà la normale raccolta. Grazie!  
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

TORRESELLE 
“Festa Tutti Insieme”: organizzata dalla Scuola dell'Infanzia e dall'oratorio in collaborazione con il Gruppo 
Festeggiamenti, Domenica 7 giugno dalle ore 15.00, presso l’area sportiva di Torreselle. Programma: 
spettacolo con bolle di sapone, consegna della pagella ai bambini, giochi, merenda, lotteria pro-scuola, 
cena con paella di carne e pesce. Prenotazioni entro 4 giugno presso Nives (3480381358), Anna 
C.(3711493359) ed Edicola Giusy. 
PIOMBINO DESE  
- La Festa della Famiglia della Scuola Materna sarà il giorno 14 Giugno  con la Santa Messa alle ore 9.00. 
Dopo la S. Messa, la festa continuerà presso il teatro-tenda. 
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 105470 Euro su un totale di 220000 Euro. Le famiglie che hanno 
contribuito sono 40. 
- Alessandro Miolo, ospite speciale a San Siro il 27 maggio. Alessandro ragazzo, nostro paesano, affetto 
da una grave e rara malattia metabolica, unico al mondo che ha raggiunto la sua età con questa patologia, 
ha ricevuto un premio speciale: la maglietta dell’intere da parte dell’ex calciatore Beccalossi. La tenacia di 
vivere di Alessandro e la battaglia che la famiglia sta facendo assieme all’Associazione AISMME onlus 
meritano la nostra stima e solidarietà. Fino all’8 giugno si può donare attraverso il numero solidale 45593 
il proprio contributo a favore del progetto “Verona per le malattie metaboliche ereditarie”. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

La ProLoco Piombinese organizza la "23° PEDALATA ECOLOGICA" Martedì 02 giugno con ritrovo e iscrizioni dei 
partecipanti dalle ore 8.15 presso Piazza Palladio. All’arrivo, presso l’area del Palazzetto dello Sport in Via Pozzetto, 
verrà distribuita a tutti i partecipanti pastasciutta, porchetta, patatine fritte , acqua e vino. Sarà premiato il gruppo più 
numeroso, il partecipante più anziano quello più giovane ed il nucleo familiare più numeroso. Seguirà serata musicale 
con il gruppo “Gli Spettri”. 
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dal 1 al 7 giugno 2015 

 

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.  
Per questa memoria festosa della Trinità il Vangelo non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, di 
un monte scalato con il batticuore, perché la fede prima di tutto è desiderio d'incontro: andarono sul 
monte che Gesù aveva loro fissato. Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa 
comunità che crede e dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fermano né 
scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere una reazione bellissima, invece di rimproverarli, Gesù si fa 
ancora più vicino: avvicinatosi a loro disse... Ancora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente e 
senza imporsi, e salvando perfino la loro libertà di dubitare. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 
Potere è parola che in bocca a Gesù cambia di segno: non il potere del mondo, che evoca violenza e 
sopruso, ma la forza di un Dio che può soltanto ciò che l'amore può. Andate e battezzate nel nome del 
Padre, del Figlio, dello Spirito. Andate: Dio si è appena fatto trovare e già t'invita ad andare oltre, per 
"battezzare", che significa "immergere" il mondo nel mare di Dio. I nomi che Gesù sceglie per dire Dio, 
sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome 
che dice respiro, dice che ogni vita prende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. 
Dio non è in se stesso solitudine, l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore: 
essenza della Trinità. Insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho insegnato. Il tutto che Gesù ha 
insegnato è che la nostra vita è immersa in un mare d'amore. Ai suoi raccomanda: insegnate ad amare. Ed 
è detto tutto. Io sarò con voi tutti i giorni. Fino alla fine del mondo. Senza condizioni. Su queste parole si 
chiude il Vangelo di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita. Tutti i giorni, fino al consumarsi del tempo, 
dentro gli abbandoni e le solitudini, quando ti sfiora l'ala severa della morte e quando ti pare di volare, Lui 
sarà con te, sempre. E senza porre mai condizioni. (padre Ermes Ronchi) 
 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI. Domenica 7 giugno è la solennità del Corpus Domini. Viviamo con fede 
questo momento di incontro e cammino con Gesù. E’ raccomandata la presenza dei bambini e ragazzi del 
catechismo con le loro famiglie, soprattutto i bambini che hanno fatto la prima comunione quest’anno. Ci 
metteremo processionalmente al seguito di Gesù Eucarestia per le vie del paese dopo le principali Sante 
Messe: per Levada alla S. Messa delle 9.15, per Piombino alla S. Messa delle 9.00 e Torreselle alla S. 
Messa delle 10.30. Per favorire la partecipazione alla processione la S. Messa di Piombino delle 10.30 sarà 
spostata alle 11.00.. Si invita inoltre ad addobbare i balconi delle case delle vie interessate alla 
processione. 
 

Elezioni Regionali 2015: a fronte del cattivo esempio di non pochi uomini della politica c’è il rischio di far 
nostro il clima di disaffezione e di rassegnazione che induce al menefreghismo. Per questo non riteniamo 
superfluo sottolineare il significato della partecipazione non solo al diritto di voto, ma anche al dovere di 
andare a votare. Niente di più sbagliato che disertare le urne, poiché chi non vota delega ad altri le scelte. 
Se vogliamo che il mondo cambi, lo spazio che ci rimane per dare il proprio contributo è cambiare noi 
stessi esercitando la propria responsabilità. Pertanto come cristiani non possiamo che essere anche buoni 
cittadini che esprimono il proprio parere di coscienza nell’esercizio del diritto e del dovere del voto. 
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DOMENICA 31 
Ss. Trinità 

Mercatino Equo e Solidale 

9.00 S. MESSA con la chiusura dell’anno Catechistico e del 

mese di Maggio 

11.30 BATTESIMO di VLADISLAV DE GRANDIS 

10.30 S. MESSA  con la chiusura dell’anno 

Catechistico e del mese di Maggio 

11.30 Incontro dei Chierichetti 

Mercatino Equo e Solidale 

LUNEDÍ 1 
S. Giustino 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA per l' offerente; secondo le mie intenzioni. 7.30 S. MESSA Gentilin Antonietta. 

MARTEDÍ 2 
7.30  S. MESSA anime del Purgatorio; 

Pavanetto Arcangel. 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Fortuni Lina, Albina e Bertilla. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 3  

S. Carlo Lwanga e 

compagni  
7.30 LODI 7.00 S. MESSA per l' offerente 

18.30 S. MESSA  Gentilin Alessandro e Peron 

Sara 

GIOVEDÍ 4 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  def.Volpato e Pelloso; Cagnin Giovanni, 

Amalia Maria; Vanzan Umberto e Rachele; Gazzola Antonio, 

Maria; sedondo intenzioni offerente 

7.30 LODI 

VENERDÍ 5 
S. Bonifacio 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA . anime del Purgatorio; Bressan Eliseo. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 6 
7.30 LODI  

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) 

18.30 S. MESSA Miolo Tarcisio, Michele; Volpato Antonio, 

Lucato Maria; Fam.def. De Lazzari Adolfo; Squizzato 

Nazzareno; Bison Bernardino, F.lli e sorella; Basso Silvio, 

Giuseppe; Calzavara Luigia; Michieletto Giuseppe, Tarcisio, 

Zacchello Gino, Mario; def. Fam. Ceccato, Boin e Cordero 

Livio; Mons.Abate don Giovanni Volpato; Begliato Lino; 

Corò Maria, Zamengo Severino e fam.; def. Costa Elena, 

Giacomazzi Giovanni, def.Bavato Elena e Zamprogna Maria; 

Spinello Giuseppe. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Bottaro Valdimiro, Franca e 

Cazzola Giuliana; Oliviero Rino; Bonato Onorio; 

Cazzola Ettore; Binotto Bruno; Pavan Renè e 

nonni;  Volpato Attilio; De Pieri Guerrino e 

Rosalia. 

DOMENICA 7 
Corpus Domini  

8.00 S. MESSA Prior Arcangelo ed Elisa; 

Miatello Liberale, Norma; fam. Pasqualetto e 

Ventura; Salvador Luigi, Irma; Pavanetto 

Franco. 

9.15 S. MESSA con processione del 

CORPUS DOMINI. Turino Alessandro; 

don Anselmo Pizziolo; Pavanetto Ermanno 

ed Aurelia; Favaretto Elvio; Marcon Rita e 

Solivo Italo; Fanton Gianni e Luigi; Marcon 

Amabile (ann.) e def.ti faniglia; Franchetto 

Rosa.  

9.00 S. MESSA con processione del CORPUS DOMINI. 

25° matrimonio Lucato Gabriele e Zoggia Lucia; Martini 

Luigia, Elena; Morosin Primo, Amelia; Scquizzato Massimo, 

Angela; Martignon Massimiliano, Costanza; Scquizzato 

Giovanni; Zanchin Pergentino; Brazzalotto Ernesto, Adorna, 

Renzo, Alfeoe Clorinda; Favaro Giovanni, Carmela, Anna, 

Ida; Lucato Maria Rosa, Teresa; Galozzi Carlo, Mario; Mons. 

Aldo Roma: Mason  Arone e Vitaliano. 

11.00 S. MESSA Festa dell'arma 201 anniversario 

Fondazione. def. Associazione Carabinieri; Crestani Petronio. 

18.30 S. MESSA Targato Mario e famiglia; Lazzari Giovanni; 

Mason Mirella e Maristella. 

10.30 S. MESSA con processione del CORPUS 

DOMINI. Rosato Walter e Angelo; Stocco Ilario, 

Prior Emanuela; Baron Luigi; Munaretto Maria; 

Bosello Pietro, Ottavia, suor Gaudenzia; fam. 

Scapinello Oreste e Berton Anna; Volpato 

Malvino e Zorzi Augusta; Mason Irma, De Giorgi 

Vincenzo, Pezzuto Paolo, Fortunato Maria 

Addolorata; Bosello Ilario e Gemma. 

  


