
 
 

 

CATECHESI 
- Incontro sul Sinodo della Famiglia, mercoledì 29 alle ore 20.30 al Collegio Pio X a Treviso. Sarà presente 

il Vescovo Solmi. Sono invitate tutti gli sposi. 
- L’Equipe dei Battesimi si ritroverà per la verifica dell’itinerario fatto, giovedì 30 alle ore 20.45 in 

Oratorio a Piombino. 
- A.C. Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi dell’ACR con le loro famiglie alla festa diocesana del 10 maggio 

2015 a Monigo (TV) presso il parco Ali dorate. In questa occasione infatti sono invitati a partecipare 
anche tutti i genitori dei ragazzi dell’ACR e gli adulti di AC, per condividere insieme una giornata di festa 
e di approfondimento. La giornata inizia al mattino alle 8.30 con l’ACR, per poi dividersi per un incontro 
specifico dedicato ai genitori. Nel primo pomeriggio, poi, ci sarà un’iniziativa particolare organizzata dal 
vicariato, con una visita molto speciale al Duomo di Treviso, concludendo tutti insieme all’ACR. Per 
ulteriori informazioni contattare i presidenti e i responsabili dell’AC: Piombino: Antonio Stocco (340 
5973259) e Doris Gasparini (346 2287394); Torreselle/Levada: Paolo Preo (349 7127295) e Patrizia 
Simioni (340 8280052). Le adesioni si raccolgono entro domenica 3 maggio in oratorio, prima e dopo 
l’attività dei ragazzi. 

- PRIMA COMUNIONE. Domenica 3 maggio ci sarà a Piombino la S. Messa con la Prima Comunione di 61 
bambini alle ore 10.30. In preparazione ci sarà un ritiro per tutti i bambini delle tre parrocchie, il 29 
aprile per i maschi e il 30 aprile per le femmine, in sala Pio X a Levada. Per i genitori dei bambini di 
Piombino ci sarà la confessione giovedì 30 alle 20.45 in chiesa. Per custodire e coltivare poi il dono 
ricevuto i bambini durante la settimana successiva alla Prima Comunione parteciperanno ogni giorno 
alla S. Messa alle ore 18.30. 
 

LITURGIA 
- Ordinazioni Diaconali. Sabato 2 maggio alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di Camposampiero 

verranno ordinati diaconi, dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin, quattro seminaristi del Seminario.  
- S. Giuseppe lavoratore. Venerdì primo maggio è la festa universale del lavoro. Ci sarà a Piombino una S. 

Messa alle ore 9.00 dove sono invitati tutti i lavoratori e gli imprenditori per chiedere al Signore, per 
intercessione di S. Giuseppe, di custodire le nostre aziende e posti di lavoro affinché nelle nostre case 
non manchi il dignitoso sostentamento. 

- Rosario nei Capitelli nel mese di Maggio. Da lunedì 4 maggio inizierà il rosario nei vari Capitelli con gli 
orari e nei giorni che saranno comunicati alle famiglie dai vari animatori dei capitelli. Costoro possono 
ritirare il materiale in canonica a Piombino.  

- Convegno Chierichetti e Ancelle del 1° maggio. Iscriversi al più presto sul sito 
chierichettiancelle.wordpress.com o con il modulo consegnato. 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
- L’Associazione “Noi per Loro” terrà la sua assemblea annuale lunedì 27 alle ore 20.30 in Oratorio; 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino: Codice Fiscale 92160100282; 
- I prestiti gratuiti per ultimare i lavori del cinema sono arrivati a 61300 Euro, per un totale di 20 famiglie.  
 

LEVADA E TORRESELLE 
La Scuola d’Infanzia e l’Oratorio propongono in collaborazione per domenica 3 maggio una giornata 
speciale dedicata alle famiglie dal tema “CHIAMATI A CUSTODIRE” presso l’Oratorio di Torreselle. Questo 
è il programma: ore 10.30 S. Messa; 12.00 pranzo presso gli spazi esterni dell’asilo e dell’oratorio; 15.00 
momento di preghiera e riflessione per i genitori. I bambini saranno intrattenuti da animatori con giochi o 
attività varie. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Venerdì 1 maggio alle ore 10.30 si terrà la cerimonia di inaugurazione della Peschiera di Villa Cornaro. 
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dal 27 aprile al 3 maggio 2015 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 11-18) 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il 
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io 
sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me 
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo 
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando 
che ho ricevuto dal Padre mio». 
 

Commento 
Pastore buono: è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a se stesso. Eppure questa immagine 
non ha in sé nulla di debole o remissivo: è il pastore forte che si erge contro i lupi, che ha il coraggio di non 
fuggire; il pastore bello nel suo impeto generoso; il pastore vero che si frappone fra ciò che dà la vita e ciò che 
procura morte al suo gregge. Il pastore buono che nella visione del profeta «porta gli agnellini sul seno e 
conduce pian piano le pecore madri», evoca anche una dimensione tenera e materna che, unita alla fortezza, 
compone quella che papa Francesco chiama con un magnifica espressione, una «combattiva tenerezza».  Che 
cosa ha rivelato Gesù ai suoi? Non una dottrina, ma il racconto della tenerezza ostinata e mai arresa di Dio. Nel 
fazzoletto di terra che abitiamo, anche noi siamo chiamati a diventare il racconto della tenerezza di Dio. Della 
sua combattiva tenerezza. Qual è il comportamento, il gesto che caratterizza questo pastore secondo il cuore di 
Dio? Il Vangelo di oggi lo sottolinea per cinque volte, racchiudendolo in queste parole: il pastore dà la vita. Qui 
affiora il filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera ininterrotta di Dio nei confronti di ogni creatura: il suo 
lavoro è da sempre e per sempre trasmettere vita, «far vivere e santificare l'universo» (Prece eucaristica III). 
Dare la vita non è, innanzitutto o solamente, morire sulla croce, perché se il Pastore muore le pecore sono 
abbandonate e il lupo rapisce, uccide, vince. Dare la vita è l'opera generativa di Dio, un Dio inteso al modo delle 
madri, uno che nel suo intimo non è autoreferenzialità, ma generazione. Un Dio compreso nel senso della vite 
che dà linfa ai tralci; del seno di donna che offre vita al piccolo; dell'acqua che dà vita alla steppa arida. Io offro la 
mia vita significa: vi offro una energia di nascita dall'alto; offro germi di divinità, per farvi simili a me (noi saremo 
simili a lui, 1 Gv 3,2 nella II Lettura). Solo con un supplemento di vita, la sua, potremo battere coloro che amano 
la morte, i tanti lupi di oggi. Perché anche noi, discepoli che vogliono, come lui, sperare ed edificare, dare vita e 
liberare, siamo chiamati ad assumere il ruolo di "pastore buono", cioè forte e bello, combattivo e tenero, del 
gregge che ci è consegnato: la famiglia, gli amici, quanti contano su di noi e di noi si fidano. "Dare vita" significa 
contagiare di amore, libertà e coraggio chi avvicini, di vitalità ed energia chi incontri. Significa trasmettere le cose 
che ti fanno vivere, che fanno lieta, generosa e forte la tua vita, bella la tua fede, contagiosi i motivi della tua 
gioia. (padre Ermes Ronchi) 
 

DON STEFANO TEMPESTA SACERDOTE 
1.  Preparazione per la Comunità 
Veglia di preghiera per d. Stefano l’8 maggio alle ore 20.30; Riflessione sulla Vocazione durante le omelie 
nelle S. Messe del 10 maggio. 
2. Partecipazione all’Ordinazione (sabato 16 maggio in Cattedrale a Treviso alle ore 17.00). Iscrizioni per i 
pullman: a Levada, Bruno Trevisan 3468518294; a Torreselle, Antonio Bortolotto 3497262398. Termine 
delle iscrizioni: domenica 10 maggio. Partenza ore 14.30 – ritorno verso le 20.30. Costo: 5 Euro.  
3.  Celebrazione Prima Messa. Siamo tutti invitati domenica 17 in chiesa alle ore 10.00 e poi al pranzo 
sociale comunitario. Per le iscrizioni al pranzo: entro il 10 maggio. Recapiti per l’iscrizione: Graziano 
Lorenzon 3356993465, Roberta 3485481894. 
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DOMENICA 26 

IV di Pasqua  

- 

Giornata mondiale 

di preghiera per le 

Vocazioni 

Uscita a Ca’ Florens delle famiglie dei 

bambini della Prima Comunione 

Uscita a Ca’ Florens delle famiglie dei bambini della Prima 

Comunione 

10.30 50° di Matrimonio Scquizzato Gelindo e Scattolon 

Maria 

11.30 BATTESIMO di Ceccon Leonardo, Fantin Isabel, 

Mariotto Christian, Scquizzato Edoardo e Vighesso Adele 

Torte pro Scuola Materna sul sagrato dopo le S. Messe 

Uscita a Ca’ Florens delle famiglie dei 

bambini della Prima Comunione 

LUNEDÍ 27 

S. Liberale 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Religiose vive e defunte scuola materna; 

Venturin Lucia;  ad m. offerente. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 28 7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Mason Mirella. 

20.30 4° Incontro dei ragazzi di terza media in Oratorio 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 29 

S. Caterina 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Mason Pierina; Chioato Giovanni, Zorzi 

Terenzio,Gumirato Virginia; Scattolin Mario, Pizzolato 

Carla.  

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 30 7.30 S. MESSA  Cara Roberto (ann.) 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio;  ad m. offerente 
7.30 LODI 

VENERDÍ 1 

S. Giuseppe 

lavoratore 
7.30 LODI 

9.00 S. MESSA 60° Matrimonio di Martignon Giuseppe e 

Callegaro Armida. Anime del Purgatorio; Pisani Antonio; 

Dionese Angela e De Lazzari Giuseppe. 

11.00 MATRIMONIO di Pierobon Matteo e Nepitali Giulia. 

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

22.00) 

10.00 S. MESSA e BATTESIMO di Oliviero 

Adele e Preo Emmanuele; Oliviero Marcello  

SABATO 2 

S. Atanasio 
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 Manera Giorgio; Frasson Cecilia e 

Biancato Silvio; Baldo Felicita e Montin Ernesto; Baesso 

Anna; Pallaro Maria; Peron Luigi e Savietto Luigia.  

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA  Cazzola Giuliana; Ceccato 

Ferruccio; Famiglie Oliviero e Simionato, vivi 

e defunti; Miolo Vincenzo, Nepitali Francesco 

e Angela; Oliviero Rino; Simionato Marcellina; 

Ceccato Clorinda; Anime del Purgatorio. 

DOMENICA 3 

V di Pasqua 

- 

Giornata di 

sensibilizzazione 

per il sostegno 

economico alla 

Chiesa Cattolica 

8.00 S. MESSA Cara Roberto e Salvador 

Luigi;  Ferro Ruggero, Elsa e Galiano; 

Tosatto Elia e Teresa 

9.15 S. MESSA  Turino Alessandro; Don 

Anselmo Pizziolo; Pavanetto Aurelia e 

Ermanno; Pavanetto Arcangelo, Palmira, 

Benedetti Biagio; Feltrin Angelo, Cassaro 

Giovannina e Maria; Mancon Rita e Solivo 

Italo; Condotta Igino e Maria; Fam. Rizzato 

Romano; def.ti Bendetti Pietro; Trevisan 

Tarcisio e defunti Famiglia; Anime del 

Purgatorio. 

9.00 S. MESSA Favarato Luigi e Amalia; Mason Amedeo, 

Bortolato Vittoria; Morosin Primo e Formentin Amelia; 

Cagnin Maria; Stringher Ida, Fratin Federico ed Ettore; Fior 

Luigi e Zefferino, Santinon Tecla. 

10.30 S. MESSA con la PRIMA COMUNIONE; Ann. Don 

Emilio Ballan; De Lazzari Angelo e Lisa; Nepitali Biagio, 

Letizia e fam. def.; Viale Bruno e Giancarla; Pavan Virginio, 

Ines, Maria, Emila; De Franceschi Bortolo, Giulia, Armida e 

Luisa; Cagnin Maria e Bruno; Formentin Elena e Silvia, 

Cecilia; Volpato Vito e Bruna. 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; def. Zoggia. 

10.30 S. MESSA  Rosato Walter e Angelo; 

Stocco Ilario, Prior Emanuela, Baron Luigi; 

Munaretto Maria; Scquizzato Angelo; Volpato 

Vittorio e Famigliari 


