
 

 

LITURGIA 
- In questa settimana la S. Messa a Piombino sarà sempre alle ore 18.30 a motivo della partecipazione 

dei bambini della Prima Comunione per aiutarli a imparare a vivere efficacemente il dono ricevuto. 
- 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.  

- Chierichetti e Ancelle. Incontro dei Chierichetti di Levada sabato 9 maggio alle ore 14.30. Incontro delle 
Ancelle delle tre parrocchie sabato 9 maggio a Levada dalle 15.30 alle 17.00. 

 

CATECHESI 
- Giovedì 7 maggio ore 20.45 Formazione animatori dei Gr.Est. della collaborazione a Levada. 
- Lunedì 4 maggio ore 20.45 in sala Papa Luciani incontro dei genitori dei ragazzi che parteciperanno ai 

campiscuola dell’ACR di Piombino. 
- Festa diocesana dell’ACR il 10 maggio a Monigo (TV) presso il parco Ali dorate. In questa occasione 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. 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 oggi domenica 3 maggio in oratorio, prima e dopo l’attività dei ragazzi. 

- Ultimo incontro dell’itinerario spirituale dei giovani con il Vescovo per pregare per le Vocazioni, sabato 
9 maggio in Cattedrale a Treviso alle 20.30. 
 

CARITÁ 
Mercoledì 6 maggio alle 20.45 in sede Caritas a Levada ci sarà una riunione specifica per il centro di 
distribuzione. 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
- A suo tempo avevamo dato notizia che la Signora Meris Trevisan aveva lasciato in eredità alla Parrocchia 

la sua abitazione. Con il Consiglio per gli Affari Economici si era valutato come utilizzare al meglio questo 
dono a vantaggio della Comunità e si era giunti alla decisione di venderlo per destinare il ricavato alla 
ristrutturazione dell’ex cinema. L’operazione di vendita è stata conclusa in questa settimana e il ricavato 
è stato di 130.000 Euro. Pertanto la copertura finanziaria per ultimare i lavori si è ridotta ed è scesa dai 
350000 Euro ai 220000. Le famiglie che si sono lasciate coinvolgere sono poche, (22 sulle oltre 600 che, 
se ricordate, erano presenti sotto il tendone della Pro Loco quando quattro anni fa all’unanimità hanno 
chiesto fosse ristrutturato il cinema), eppure la somma raggiunta, pur non essendo sufficiente,  è 
considerevole, 65300 Euro. Ce ne mancano 154700. 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. 

LEVADA 
- Si ringrazia il Gruppo Festeggiamenti per aver devoluto l'incasso della "Festa di fine Anno" alla Scuola 

Materna. 
- Mercoledì 6 maggio, ore 20,45, in Sala Pio X,  incontro per organizzare la "Pesca di beneficenza" aperta 

a quanti si rendono disponibili a collaborare. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Giovedì 21 maggio l’Associazione Movimento Anziani organizza una gita-pellegrinaggio a Chiampo con Santa Messa al 
Santuario, visita alla Grotta di Lourdes e partecipazione alla Via Crucis. Le prenotazioni si ricevono presso il Centro 
Diurno Anziani tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle 18.00 o presso gli incaricati indicati nei manifesti.  
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dal 4 al 10 maggio 2015 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 1-8) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio 
che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete 
già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può 
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far a. Chi non 
rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
Commento. Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio: io e lui la stessa cosa! Stessa pianta, stessa vita, 
unica radice, una sola linfa. Lui in me e io in lui, come figlio nella madre. E il mio padre è il vignaiolo: Dio 
raccontato con le parole semplici della vita e del lavoro. Un Dio che mi lavora, si dà da fare attorno a me, non 
impugna lo scettro ma le cesoie, non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna. Per farmi portare sempre 
più frutto. E poi una novità assoluta: mentre nei profeti e nei salmi del Primo Testamento, Dio era descritto 
come il padrone della vigna, contadino operoso, vendemmiatore attento, tutt'altra cosa rispetto alle viti, ora 
Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io sono la vite, voi siete i tralci. Facciamo parte della stessa pianta, 
come le scintille nel fuoco, come una goccia nell'acqua, come il respiro nell'aria. Con l'Incarnazione di Gesù, Dio 
che si innesta nell'umanità e in me, è accaduta una cosa straordinaria: il vignaiolo si è fatto vite, il seminatore 
seme, il vasaio si è fatto argilla, il Creatore creatura. La vite-Gesù spinge la linfa in tutti i miei tralci e fa circolare 
forza divina per ogni mia fibra. Succhio da lui vita dolcissima e forte. Dio che mi sei intimo, che mi scorri dentro, 
tu mi vuoi sempre più vivo e più fecondo di gesti d'amore... Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? 
Perché mai vorrebbe desiderare la morte? Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la 
vite non significa amputare, inviare mali o sofferenze, bensì dare forza, qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un 
dono per la pianta. Questo vuole per me il Dio vignaiolo: «Portare frutto è simbolo del possedere la vita divina» 
(Brown). Dio opera per l'incremento, per l'intensificazione di tutto ciò che di più bello e promettente abita in noi. 
Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e si diffonde fino all'ultima gemma. Noi 
portiamo un tesoro nei nostri vasi d'argilla, un tesoro divino: c'è un amore che sale lungo i ceppi di tutte le vigne, 
di tutte le esistenze, un amore che sale in me e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del 
mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie 
che sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. Se noi sapessimo quale energia c'è nella 
creatura umana! Abbiamo dentro una vita che viene da prima di noi e va oltre noi. Viene da Dio, radice del 
vivere, che ripete a ogni piccolo tralcio: Ho bisogno di te per grappoli profumati e dolci; di te per una vendemmia 
di sole e di miele. (padre Ermes Ronchi) 
 

DON STEFANO TEMPESTA SACERDOTE 
 

1. 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. Responsabili pullman: Bruno Trevisan e 
Matteo Foscaro. Partenza ore 14.30 – ritorno verso le 20.30. Costo: 5 Euro.  
 Celebrazione Prima Messa (domenica 17 in Chiesa a Levada alle ore 10.00)  
Recapiti per l’iscrizione: Graziano Lorenzon 3356993465, Roberta 3485481894. 
Il giorno della prima S. Messa di don Stefano è bello che la Comunità si stringa attorno al Signore e a lui, 
non solo nella celebrazione Eucaristica, ma anche nel momento del pranzo comunitario in modo da 
esprimere la gioia nella convivialità. Pertanto per facilitare le adesioni fuori della chiesa si raccoglieranno 
le adesioni. 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3 

V di Pasqua  
10.30 con la S. Messa Giornata dedicata alle 

Famiglie in Oratorio a Torreselle 
10.30 S. Messa con la Prima Comunione 

10.30 con la S. Messa Giornata dedicata alle 

Famiglie in Oratorio 

Vendita torte pro Scuola Materna 

LUNEDÍ 4 7.30 LODI 
18.30 S. MESSA benefattori vivi e def.ti della Scuola Materna; vivi e 

def.ti famiglia Zizzola; intenzioni offerente. 
7.30 S. MESSA offerente 

MARTEDÍ 5 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; Fabbian Maria, marito e 

filgi; Bison Bernardino, fratelli e sorella; Gazzola Lieta; Sacchetto 

Ilario; Fracalanza Ferruccio. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 6 7.30 LODI 
18.30 S. MESSA religiose vive e def.te della Scuola Materna; 

maestra Carla Pectovich; Dinato Danilo e famigliari def.ti. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 7 7.30 S. MESSA   Libralato Mario, Luigi e Adelina. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Gazzola Antonio Maria; Tonello Olindo; def.ti 

Biliato Giuseppe, Trevisan Teresa, fratelli e sorelle. 

20.45 Consiglio per gli Affari Economici 

7.30 LODI 

VENERDÍ 8 

7.30 LODI 

20.30 Veglia di preghiera in chiesa per 

l’Ordinazione di don Stefano  

18.30 S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti delle parrocchie; Baccega 

Bruno, genitori e fratelli; intenzioni offerente. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

20.30 Veglia di preghiera in chiesa a Levada per l’Ordinazione di 

don Stefano 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

20.30 Veglia di preghiera in chiesa a Levada per 

l’Ordinazione di don Stefano 

SABATO 9 

 
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 Mognato Augusto, Angela e famiglia; Miolo 

Tarcisio e Michele; Corò Maria, Zamengo Zefferino e famigliari 

def.ti; De Lazzari Giovanni e Lisa; Squizzato Nazzareno; Zamprogna 

Anna; Scquizzato Giovanna, Ornella ed Eliseo; Scantamburlo Santa e 

Marazzato Ferruccio; Tonin Giovanni; Vinante Maria, Ferdinando e 

Orfeo; Brugnaro Sante; def.ti famiglia Scquizzato Gino; Forner 

Mario e famigliari def.ti; famiglia Fratin Federico; Zanchin Vilma. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA   Miolo Olivo; famiglia Mason 

Battista; def.ti Fam. Cazzola; Gentilin Antonietta 

(da amici e conoscenti Via Fossetta); Martini 

Giannina; Pilotto Giovanni e famigliari; Bonato 

Onorio; Salvadori Achille, Marzari Rita, Victor, 

Alena e Nadia; Girardello Paolo, Trevisan 

Giancarlo, Zanlorenzi Pietro, Vanzetto Mirco, 

Gasparini Bruno (da amici); Miolo Pietro e Maria; 

Bottero Valdimiro e Franca; Cazzola Giuliana. 

DOMENICA 10 

VI di Pasqua 

 

Nell’omelia riflessione sul tema della Vocazione 

8.00 S. MESSA Salvador Marina (classe 1979); 

Simionato Ampelio; Salvador Irma; Bonaldo 

Armando e famiglia; Cara Roberto e Bortolozzo 

Dino; Ferro Ruggero e Elsa; Zanlorenzi Emanuele e 

Carmela; Casarin Angela. 

9.15 S. MESSA  Pierotti Noè, Angelo e Adele; 

Vanzetto Elia, Faustina, Lucia, Schiavon 

Beniamino e Bresciani Maria; Foscaro Cornelio e 

Natalina; Favaretto Elvio; Franchetto Rosa; def.ti 

Zanlorenzi Pietro, Vanzetto Mirco, Gasparini 

Bruno, Girardello Paolo, Trevisan Giancarlo (da 

amici). 

9.00 S. MESSA Ziero Angelo; Carnio Giovannina; def.ti famiglie 

Marchetti e Davino; Formentin Pietro, Maria e famiglia; Vanzetto 

Gemma e Maria; Lucato Denis e Antonio. 

10.30 S. MESSA  Ettore, Erasma e Antonio; Scattolon Marina; def.ti 

famiglia Fracalanza Remigio; ringraziamento famiglia Volpato 

Giovanni. 

18.30 S. MESSA Girotto Maria; Franchetto Maria e Rino; Peron 

Ettore e Maria; def.ti Lamon Gaetano e famiglia; Ongarato Carolina e 

Vittorio. 

10.30 S. MESSA Marzari Rita, Salvadori Achille; 

Salvadori Maria Angela e Michele; Aggio 

Vittorio. 


