
 
 
 
 

LITURGIA 

- Battesimi di Giugno e Luglio: Domenica 14 giugno alle ore 10 (dopo la S. Messa) inizia l'itinerario di 
preparazione ai battesimi della Collaborazione presso la sala polivalente dell'asilo di Piombino: per le 
iscrizioni passare in canonica. 
- A Castelminio, paese di origine del papà del venerabile Silvio Dissegna, ci sarà lunedì 8 alle ore 20.00 in 
chiesa una celebrazione Eucaristica in suo onore. Sono in vitati tutti i ragazzi e i fedeli. 
- In preparazione alla festa di sant’Antonio di Padova il nostro vicariato è invitato al pellegrinaggio al 
Santuario della Visione di Camposampiero lunedì 8 giugno alle ore 20.00.  
- Chierichetti e Ancelle. Il 17 giugno ci recheremo in gita a Spiazzi e Bardolino (VR) in un bellissimo 
santuario e sulle rive del Garda. Iscrizione entro il 14 giugno sul sito chierichettiancelle.wordpress.com o 
con il modulo consegnato. 

 

CATECHESI 
- A conclusione dell’Anno Pastorale ci ritroveremo insieme al nostro Vescovo giovedì 11 a Treviso nella 
Chiesa di S. Nicolò alle ore 20.30. Partenza da ogni parrocchia. 
- Martedì 9 giugno 2015 alle ore 20.45, presso la scuola Materna di Piombino Dese, ci sarà un incontro 
con la Dott. Rita Bressan, sul tema: Come educare all’affettività e alla sessualità e rispondere alle 
domande dei bambini. Si raccomanda la partecipazione! 
- GR.EST. 2015 dal 13 giugno all’11 luglio: “THE RANCH”. In fondo alla chiesa i moduli per le iscrizioni. 
Venerdì 12 giugno Festa animatori Grest a Noale all’Aquaestate. 

 

CARITA' 
Il “Gruppo In” cerca animatori per il soggiorno estivo che va dal 1 agosto all'8 agosto. Per info Francesco  
3497091892 – Laura 3286906552 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA E TORRESELLE 
Il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari Economici e il Comitato di gestione della Scuola Materna 
di Levada e Torreselle si ritrovano giovedì 11 per importanti decisioni da prendere a riguardo 
dell’unificazione delle Scuole Materne. L’incontro è a Torreselle alle 20.45 presso l’Oratorio. 
 

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. 
- Martedì 9 giugno incontro del Direttivo Noi in Oratorio. 
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 115470 Euro su un totale di 220000 Euro. Le famiglie che hanno 
contribuito sono 42. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Fino al 14 giugno ci sarà presso il Capitello in via Menaredo la Festa di S. Antonio. Tutte le sere stand 
gastronomico. Sabato 13 giugno alle ore 18.30 S .Messa presso il Capitello. 
- Sono aperte le iscrizioni fino al 17 giugno all'Arena di Verona per l'opera “Don Giovanni” prevista per il 4 
luglio. Iscrizioni in biblioteca. 
- Sabato 13 giugno ore 20.30 nella Chiesa parrocchiale di Torreselle, Concerto dedicato a tutte le mamme 
“Ave Maria” a cura del gruppo “I Cantori di Santomio”. 
- Sabato 13 giugno ore 21.00 presso parco di Villa Cornaro-Gable proiezione del film “Il Leone di Vetro”. 
Ingresso libero. (In caso di maltempo si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport). 

 

 

 

 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

dal 8 al 14 giugno 2015 

 

Dal Vangelo secondo  Matteo (14, 12-16. 22-26 ) 
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo 
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite 
al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta; lì preparate la cena 
per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 
«Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del 
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi.  
 

Commento: nella cornice di una cena, la novità di Gesù: Dio non si propone più di governare l'uomo attraverso 
un codice di leggi esterne, ma di trasformare l'uomo immettendogli la Sua stessa vita. La novità di un Dio che 
non spezza nessuno, spezza se stesso; non chiede sacrifici, sacrifica se stesso; non versa la sua ira, ma versa "sui 
molti" il proprio sangue, santuario della vita. In quella sera, cibo vita e festa sono uniti da un legame strettissimo. 
Spesso trasformiamo l'ultima Cena in un'anticipazione triste della passione che incombe, mentre Gesù fa 
esattamente il contrario: trasforma la cronaca di una morte annunciata in una festa, una celebrazione della vita. 
Quella cena prefigura la resurrezione, mostra il modo di agire di Dio: dentro la sofferenza e la morte, Dio suscita 
vita. E Gesù ha simboli e parole a indicare la sua morte ma soprattutto la sua infinita passione per la vita: questo 
è il mio corpo, prendete; e intende dire: vivetene! E mi sorprende ogni volta come una dichiarazione d'amore: 
"io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi 
cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita". Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo 
assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Lo dice benissimo Leone Magno: partecipare al 
corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. Con il suo corpo Gesù 
ci consegna la sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva 
al suo passaggio. Con il suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all'estremo. Vuole che 
nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci 
incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. (padre Ermes Ronchi). 
 

I sentimenti della gioia, del gusto e della bellezza dell’essere ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, uomini 
e donne che imparano costruire la propria interiorità per vivere in relazione con gli altri sembrano 
essere sempre più rari. Appaiono molto di più la superbia della vita, la tristezza e l’amarezza della vita! I 
segnali di questa situazione interiore sono le aspre critiche e giudizi contro gli altri, rapporti  conflittuali 
con esiti a volte gravissimi, sia in ambito amicale, sociale e familiare. Aggiungiamo poi lo sconforto della 
vita che si cerca di annegare nell’alcol, nella droga e nell’ evasione trasgressiva.  È necessario convincersi 
e motivarsi sull’importanza del prendersi cura della propria vita interiore, della formazione personale, 
coniugale e familiare. Che tradotto vuol dire prendersi del tempo per riflettere, per curare la propria 
vita interiore, spirituale, relazionale. Questo perché, alcune componenti della cultura nella quale 
viviamo sta distruggendo alla radice i significati dell’essere uomo e donna, dell’origine e del fine della 
nostra vita e della qualità delle relazioni umane. Per questo diventa saggio  e intelligente prendere in 
considerazione le tante proposte estive sia per i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli sposi che a livello 
parrocchiale, diocesano, delle varie associazioni e movimenti ecclesiali ci vengono proposte. Non 
abbiamo bisogno solo di recuperare forze psico-fisiche ma anche quelle psico-spirituali, perché è l’anima 
che da vita alla psiche e al corpo.   
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DOMENICA 7 

Corpus Domini 
9.15 S. MESSA con processione del 

CORPUS DOMINI. 

9.00 S. MESSA con processione del CORPUS DOMINI. 25° 

matrimonio Lucato Gabriele e Zoggia Lucia; 

11.00 S. MESSA Festa nel 201° anniversario fondazione 

dell'Arma. 

10.30 S. MESSA con processione del CORPUS 

DOMINI. 

15.00 Festa Tutti Insieme della Scuola Materna e 

dell’Oratorio con il gruppo Festeggiamenti 

LUNEDÍ 8 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Benefattori vivi e def. Scuola materna. 7.30 S. MESSA Gentilin Antonietta 

MARTEDÍ 9 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Bonin Dionisia e Isetta; 

Sacchetto Ilario e fam. def. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 10 
Beato Enrico da 

Bolzano 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Religiose vive e def.  Scuola materna. 18.30 S. MESSA  Gentilin Alessandro, Peron Sara 

GIOVEDÍ 11  

S. Barnaba apostolo 

7.30 S. MESSA Barbisan Bruno e Fam. 

Condotta 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Micheletto Aldo anniv.; per la guarigione di 

Cagnin Simone, Cagnin Aldo e Silvia; Pavan Mario e Bruno. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 12 
Sacratissimo Cuore 

di Gesù 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA . Bressan Attilio; Fraccalanza Eleonora e 

fam.; Barbiero Albino e fam. Mezzaro e Barbiero. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 13 
S. Antonio di Padova 

7.30 LODI  

Adorazione e confessioni (15.30-16.30) 

18.30 S. MESSA in Via Menaredo  presso 

capitello S. Antonio. 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Bavato Maria Antonietta e Rizzo Stella; 

Mainente Luciano ed Elisabetta; Fraccalanza Biagio Cecilia e 

figli; Calzavara Luigia; Bavato Ada; Zanini Ermenegildo e 

fam. def.; Zamberlan Germina e nonni; Olivi Noemi e Basso 

Giovanni. 

11.00 MATRIMONIO BORATTO NICOLA e PEZZIN 

MADDALENA. 

20.30 S. MESSA al capitello S. Antonio Via Albare. Mason 

Amedeo, Zugno Evelina; Trevisan Teresa e def. Via Albare. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA per offerente; Cazzola Ettore; 

Trevisan Rita (ann.); def.ti Fam. Binotto Bruno; 

Valentini Tarcisio; Gentilin Antonietta; Volpato 

Antonio ed Elisa; Da Maren Vincenzo, Volpato 

Valentino. 

DOMENICA 14 

8.00 S. MESSA Salvador Marina (classe 

1979); Salvador Irma; def.ti Fam. Ferro 

Ruggero; Manesso Rizzieri, Vendramin 

Serafina; De Condo Diodato, Luciano; 

Mauro e Daniele 

9.15 S. MESSA Foscaro Cornelio e 

Natalina; Frison Imelda, Giotto Renzo ed 

Elena; def.ti Condotta e Ventura; Gasparini 

Bruno; Vanzetto Luigi (ann.); def.ti 

Braghette; Fanton Giancarlo; Salvador 

Narciso, Cirillo e Giovanna; Zugno Luigia. 

9.00 S. MESSA Foscaro Carmelo, Libralato Natalia; Peron 

Letizia, Zanini Angelo; Mason Silvio e Malvina; Def. Fam. 

Mariotto Aldo; Frasson Giacinto, Pasquale e Vilda; 

Canevarolo Marco, Meggiorin Agnese, Rovea Virginia, 

Giuseppe; Zorzi Attilio ed Erminia; Andezzato Giovanni e 

fam.; Fusaro Francesco; Lucato Sergio e Lino. 

10.30 S. MESSA Bottaro Maria, Dionese Lino, Cornelio, 

Mario; Riondato Gioacchino; Squizzato Maristella; Sacchetto 

Luigi, Bruno, Gabriella e Rodolfo; Nepitali Franceso, Angela e 

def. 

18.30 S. MESSA Vettori Carolina, Mason Luigi, Giovanni; 

Libralato Luigi; Def. Fam. Rossi; Scattolon Ada, Feltrin 

Antonio. 

10.30 S. MESSA Volpato Ada, Lidia, Squizzato 

Giulio; Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; 

Antonello Sergio, Mason Tersillia, Aggio Luigi; 

Brinchilin Adriano, Miolo Sergio ed Emanuela; 

def.ti Fam. Aggio Mario. 

  


