
 

 
LITURGIA 

- Chiusura del mese di Maggio. Domenica 31 è anche la Festa della Visitazione di Maria a S. Elisabetta 
concluderemo insieme la preghiera vissuta presso i capitelli nel mese di Maggio. Levada e Torreselle: ci 
diamo appuntamento al capitello della Madonna del Carmelo presso la Metal Lux assieme anche ai 
ragazzi del catechismo alle ore 10, pregheremo insieme un po’ del rosario e poi processionalmente ci 
recheremo in chiesa per celebrare l’eucaristia delle 10,30; celebrerà don Stefano Tempesta novello 
sacerdote; Piombino: ci diamo appuntamento alle ore 8.40 in Piazza Palladio con i ragazzi del 
catechismo, si pregherà un po’ del rosario e processionalmente si andrà in Chiesa per la celebrazione 
della S. Messa alle 9.00. 

- Conclusione dell’anno Catechistico. Domenica 31 maggio in concomitanza con la chiusura del mese di 
Maggio, si conclude anche l’anno catechistico. Tutti i ragazzi di Piombino con le loro catechiste si 
ritroveranno in Piazza Palladio e da lì si procederà verso la chiesa per la S. Messa delle ore 9.00, mentre 
la stessa cosa per i ragazzi di Levada e Torreselle presso il capitello della Madonna del Carmelo di 
Torreselle per recarsi in chiesa per la S. Messa delle 10.30. 

- Incontro dei Chierichetti di Torreselle domenica 31 alle 11.30. 
 

CATECHESI 
- GR.EST 2015 dal 13 giugno all’11 luglio: “THE RANCH”. In fondo alla chiesa i moduli per le iscrizioni. 
- I ragazzi di terza media di Piombino hanno il loro ultimo incontro martedì 26 maggio alle ore 20.30 in 

oratorio. 
- Le catechiste della Collaborazione si ritrovano venerdì 29 alle ore 19.15 in sala Papa Luciani per un 

momento di verifica e convivialità. 
- I genitori dei ragazzi di seconda superiore di Piombino si ritroveranno per il Camposcuola venerdì 29 

alla 20.45 in Oratorio. 
 

CARITÀ 
- Sabato 30 e domenica 31 dopo le SS. Messe a Levada e a Torreselle ci sarà il mercatino del commercio 

equo e solidale. Grazie a quanti sostengono questa iniziativa. 
- A causa 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 
La Scuola dell’Infanzia, l’Oratorio e il Gruppo Festeggiamenti hanno organizzato una festa dal titolo, Festa 
tutti insieme, per domenica 7 giugno dalle ore 15.00, presso l'area sportiva di Torreselle. 

LEVADA 

Ringraziamo il Signore per il dono che ha fatto a noi e a tutta la Chiesa di don Stefano e per la viva e 
sentita partecipazione di tutta la Comunità. È stato anche significativo il generoso contributo per il regalo 
della Casula che gli abbiamo fatto, le offerte ne hanno coperto il costo.  

PIOMBINO DESE  
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 87470 Euro su un totale di 220000 Euro. Le famiglie che hanno 

contribuito sono 38. 

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

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Partirà a settembre 2015, con l'avvio del nuovo anno scolastico, presso gli spazi dell'Istituto Comprensivo di Piombino Dese  il Tempo 
Integrato. Il servizio, destinato agli alunni della scuola primaria, sarà organizzato dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30 e va incontro 
all'esigenza di molte famiglie del territorio di avere una scuola a tempo pieno. Sabato 30 maggio dalle 10 alle 12.00 presso la sala 
polivalente della scuola per l’infanzia San Giuseppe di Piombino Dese i referenti del Consorzio in Concerto saranno a disposizione per 
incontrare i genitori e dare ulteriori informazioni sul servizio nonché per raccogliere le iscrizioni che in prima fase si concluderanno ai 
primi di giugno 2015. Per maggiori informazioni comitatogenitoripiombino@mail.com, 329 6712854 Roberta 
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dal 25 al 31 maggio 2015 
 

Dal Vangelo secondo  Giovanni (15, 26-27; 16, 12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 
il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà».  
 

Commento 
Gli Atti degli apostoli raccontano la Pentecoste con i colori dei simboli: il primo è la casa. Mentre si 
trovavano tutti insieme... un vento riempì la casa. Un gruppo di uomini e donne dentro una casa 
qualunque: «la gioia che nessun tempio /ti contiene /o nessuna chiesa /t'incatena:/Cristo sparpagliato/ 
per tutta la terra,/ Dio vestito di umanità». (Turoldo). Le case, le creature non sono sante perché ricevono 
l'acqua benedetta, ma sono degne di ricevere l'acqua benedetta perché sono sante. Venne dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, che scuote la casa, la riempie, dilaga e passa oltre; un 
vento che porta pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (Turoldo). Che è, al tempo stesso, 
brezza e uragano, che conforta e incalza. «Lo Spirito santo è il vento che fa nascere i cercatori d'oro» 
(Vannucci), che apre respiri ed orizzonti, che riempie le forme, le abbandona e passa oltre.  Apparvero 
lingue come di fuoco che si posarono su ciascuno. Il fuoco è il simbolo di Dio e della nostra vita accesa. Gli 
uomini, i bambini, nascono accesi, poi i colpi della vita possono spegnerci. E lo Spirito Santo, vento sugli 
abissi, Amore in ogni amore, viene a sostenerci nel compito di non lasciarci invadere dal freddo delle 
relazioni, il rischio che Gesù denuncia: «L'amore di molti si raffredderà in quei giorni» (Mt 24,12). Nel 
vangelo Gesù sembra ritrarsi e aprire l'era dello Spirito: Molte cose ho ancora da dirvi. Lo fa con umiltà: 
non pretende di aver risolto o detto tutto, molte cose restano non dette, molti problemi nuovi sorgeranno 
lungo il cammino e dovranno avere risposte nuove! Ma per ora non potete portarne il peso: la sua 
pazienza per la nostra povera misura, per noi che capiamo a poco a poco le cose. I discepoli sono "quelli 
della via", secondo gli Atti degli apostoli; quelli che sono in viaggio, vele che fremono sotto il vento dello 
Spirito "lui vi guiderà alla verità tutta intera". I discepoli di Gesù non sono stanziali, camminano verso le 
"molte cose" ancora da scoprire, verso profondità e intuizioni inattese. La nostra vita è un albeggiare 
continuo, non un ripetere pensieri già pensati da altri. La Bibbia risuona da un capo all'altro di un 
imperativo: alzati e va'! Il verbo più caratteristico dell'uomo di Dio è camminare, avanzare, Gesù stesso 
dice di sé: Io sono la via. La sua pedagogia non è arrivare o concludere ma avviare percorsi, iniziare 
processi: la verità completa è avanti, una scoperta progressiva, un fiorire perenne. Lo Spirito ci fa liberi e 
creativi, ci manda al largo nel mare della storia e di Dio, a scoprire nuovi mari quanto più si naviga: noi la 
vela e lo Spirito il vento. (padre Ermes Ronchi)  
 

Oggi è il giorno della Prima Comunione per i bambini di Levada e Torreselle. Mentre ringraziamo il 

Signore, ricordiamo che per tutta la settimana (escluso venerdì, a causa della gita scolastica), i bambini sono 

invitati alla S. Messa alle 18.30 per essere accompagnati e aiutati a vivere bene questo evento. Come di 

consueto l’Eucarestia sarà alternata a partire da Torreselle. 
 

In fondo alla chiesa trovate un depliant con le proposte estive per le famiglie.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 
Pentecoste 

9.15 S. MESSA con la PRIMA 

COMUNIONE 

11.30 Battesimo di BATTESIMO di DA MAREN 

KEVIN e ZAGO GIOVANNI 

11.00 S. MESSA con la PRIMA 

COMUNIONE 

LUNEDÍ 25 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Baccega 

Giovanni, Teresa, figli e nipoti def.ti. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 26 
S. Filippo Neri 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Rainato Zamira (ottavario.) 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 27 7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 18.30 S. MESSA per l' offerente 

GIOVEDÍ 28 
18.30 S. MESSA def.ti Libralato; Condotta 

Elia, Rina e familiari. 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.30 LODI 

VENERDÍ 29 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Mason Pierina (anniversario); 

Scquizzato Renato. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 

20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 30 
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) 

15.30 MATRIMONIO di LUISON ANDREA e 

SCATTOLIN FEDERICA 

17.00 Incontro Elemosinieri in canonica 

18.30 S. MESSA Zanin Giovanni Battista; Volpato 

Silvio ed Emma; Calzavara Luigia; Specia Giuseppe; 

Salvalaggio Michela; Corò Maria. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti 

Ornella, famiglia Silvestrin; Gentilin 

Antonietta (da amici e conoscenti di Via 

Fossetta); Gobbo Giovanna; def.ti famiglia 

Cazzola; Volpato Giuseppe, Sandra, Graziella 

ed Esterino; def.ti famiglia Binotto Bruno; 

Aggio Riccardo e Noemi. 

Mercatino Equo e Solidale 

DOMENICA 31 
Ss. Trinità 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio, 

Diomira, Luisa, Pietro ed Ester; Simionato 

Ida e Orlando; Condotta Andrea, Elia, Rina 

e Sergio; Manesso Amedeo, Sperandio e 

Barea Maria; Cara Roberto; Pavanetto 

Franco; Zanlorenzi Pietro, Vanzetto Mirco, 

Gasparini Burno, Girardello Paolo Trevisan 

Giancarlo; def.ti Simionato Leone. 

9.15 S. MESSA Tempesta Laura; Gasparoli 

Ersilio, Scapinello Bruna; Severin Antonio 

e Bordignon Giuseppina; Tosatto Aladino, 

Giselda e famiglia; Calzavara Amelia 

vedova Barea. 

Mercatino Equo e Solidale 

9.00 S. MESSA con la chiusura dell’anno 

Catechistico e del mese di Maggio Martignon 

Massimiliano e Costanza; Pizzinato Enzo, Savietto 

Giacomo e Palmira e Lucato Denis; def.ti famiglia 

Formentin Liliana; Scquizzato Giovanni. 

10.30 S. MESSA Scanferlato Mario; Marconato 

Giulio e Bottaro Ester; Bragagnolo Ugo e Ida; 

Scquizzato Leone, Perin Maria e Scquizzato Rino. 

11.30 BATTESIMO di VLADISLAV DE GRANDIS 

18.30 S. MESSA Marconato Agostino, Peron Anna e 

Luca. 

10.30 S. MESSA  con la chiusura dell’anno 

Catechistico e del mese di Maggio Zanardo 

Angelo, Cesare e Caterina; Bragagnolo 

Augusta; def.ti Scquizzato Ettore; Volpato 

Ada, Lidia e Squizzato Giulio; Mason 

Pasquale (anniversario); Brunato Maria, 

Mason Giovanni, Ines, Giselda. 

Mercatino Equo e Solidale 



 


