
IL VESCOVO IN AUTUNNO ISTITUIRÀ LA NUOVA COLLABORAZIONE PASTORALE TRA LE PARROCCHIE DEI 
DUE COMUNI DI TREBASELEGHE E DI PIOMBINO DESE e precisamente le parrocchie di Trebaseleghe, 
Silvelle, Sant’Ambrogio, Piombino, Levada e Torreselle. In vista di questo appuntamento i Consigli Pastorali 
di tutte sei le parrocchie si ritroveranno venerdì 20 alle 20.45 in Oratorio a Piombino.   

 

La bellezza e la gioia di essere sposi e famiglia sembrano esperienze che pochi riescono a gustare a causa 
di tanti fattori. Sta di fatto che molte coppie e famiglie sono nella fatica e frequenti sono le amare 
sorprese di crisi devastanti. È necessario ed è preferibile prevenire, piuttosto che curare. Pertanto 
abbiamo predisposto per tutte le famiglie un depliant nel quale sono illustrate varie iniziative che 
offrono la possibilità di scoprire o ritrovare il gusto e il fascino di essere sposi e genitori. Sarebbe 
importante e bello inserirne almeno una nella propria agenda estiva. Tra queste iniziative c’è anche quella 
della nostra Collaborazione Pastorale che abbiamo chiamato “Sposi Nuovi”. Ambedue i depliant li trovate 
in fondo alla chiesa. 

 

COLLABORAZIONE 

- È stato organizzato per le nostre tre parrocchie un pellegrinaggio a Roma per il Giubileo dell’Anno 
santo dal 2 al 4 agosto 2016. In fondo alla chiesa ci sono i depliant con tutti i dettagli. Iscriversi entro la 
fine di maggio.  

- Abbiamo provveduto ad altre copie dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia (la gioia dell’amore) che 
papa Francesco ha consegnato alle famiglie e a tutta la Chiesa. Il documento contiene la riflessione 
sull’amore umano tra uomo e donna, sulla bellezza e la gioia di essere sposi in Cristo e sulle prospettive 
per la formazione e la cura della vocazione e della vita degli sposi. Acquistatele in fondo alla chiesa. 

- GREST 2016 “ALEGRIA” dal 13 giugno all’8 luglio: iscrizioni domenica 22 maggio presso il gazebo della 
manifestazione Bimbi in Fiore e domenica 29 maggio e 5 giugno nelle rispettive parrocchie secondo 
quanto indicato nei depliant. 

- Il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti a visitare la Mostra Missionaria nella sala sotto il bar dell'oratorio 
di Piombino sabato 21 (15.30-20.00), domenica 22 (9.00-12.30; 15.00-20.00) e domenica 29 (9.00-12.30; 
15.00-20.00) maggio. Sosteniamo i nostri missionari piombinesi. 

- Sabato 28 maggio nel pomeriggio con i giovani e i giovanissimi si terrà presso la Sala S. Tommaso Moro 
l'incontro di testimonianze Storie di Misericordia. Dalle tenebre alla luce con la Fraternità Nostra 
Signora di Lourdes di Mogliano Veneto, mentre alle 20.30 vi sarà la proiezione del musical Credo. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Tutti i genitori che aderiscono all’iniziativa “Abitiamo l’Oratorio” sono invitati ad un incontro martedì 

17 maggio alle 20.45 presso il bar dell’Oratorio. 
- Mercoledì 18 maggio alle ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia ci sarà un incontro sul tema “Dalle 

prime parole alle prime frasi... Come i genitori possono aiutare i bambini a sviluppare il linguaggio”. 
Relatrici dott.ssa Rita Bressan e dott.ssa Alessandra Lugato. 

- In questo periodo della dichiarazione dei redditi ricordiamo di devolvere il 5x1000 all’Oratorio. Il Codice 
Fiscale da indicare è: 92160100282. 

TORRESELLE 
Santo Rosario mercoledì 18 maggio ore 20.00 presso Capitello di Via Munaron e mercoledì 25 maggio ore 
20.00 presso il Capitello della Madonna della Salute (fronte chiesa). 
TORRESELLE E LEVADA  
- Per accompagnare i bambini della prima comunione ad entrare in relazione con Gesù presente nel loro 

cuore le S. Messe saranno sempre alla sera alle 18.30 alternativamente a partire da Torreselle. 
- Direttivo del NOI mercoledì 18 alle 20.45 in Oratorio. 

- Domenica 15 maggio, alla conclusione di ciascuna S. Messa a Levada e a Torreselle, ci sarà il mercatino 
del commercio equo e solidale. Grazie a quanti contribuiscono.  
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dal 16 al 22 maggio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23b-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.  Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 
detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  

 

Commento 
Lo Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Lo 
Spirito, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi dell'origine, il fuoco del roveto, l'amore in ogni 
amore, respiro santo del Padre e del Figlio, lo Spirito che è Signore e dà la vita, come proclamiamo nel 
Credo, è mandato per compiere due grandi opere: insegnare ogni cosa e farci ricordare tutto quello che 
Gesù ha detto. Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, lasciando il lavoro 
incompiuto. Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa di aver insegnato tutto, di avere l'ultima 
parola, ma apre, davanti ai discepoli e a noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia in 
uomini e donne che finora non hanno capito molto, ma che sono disposti a camminare, sotto il vento dello 
Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele. Queste parole di Gesù mi regalano la gioia profetica e 
vivificante di appartenere ad una Chiesa che è un sistema aperto e non un sistema bloccato e chiuso, dove 
tutto è già stabilito e definito. Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso paesaggi inesplorati, 
scoprire vertici di pensiero e conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. Seconda opera dello Spirito: vi 
ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma non come un semplice fatto mnemonico o mentale, un aiuto a 
non dimenticare, bensì come un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere in cuore, nel 
luogo dove di decide e si sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare vuol dire rendere di nuovo accesi gesti 
e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, di quando diceva parole di cui non si vedeva il fondo. 
Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella bellezza delle persone. 
Questo Spirito raggiunge tutti. Non investe soltanto i profeti di un tempo, o le gerarchie della Chiesa, o i 
grandi teologi. Convoca noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore da 
Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce; ogni cristiano ha tutto lo Spirito, ha tanto Spirito Santo quanto 
i suoi pastori. Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collaborare ad una terza opera fondamentale 
per capire ed essere Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, fare di ciascuno il grembo, la casa, la tenda, 
una madre del Verbo di Dio. In quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in questo tempo 
scende in me e in te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo passione e spessore, peso e importanza; lo 
rendiamo presente e vivo in queste strade, in queste piazze, salviamo un piccolo pezzo di Dio in noi e non 
lo lasciamo andare via dal nostro territorio. (padre Ermes Ronchi) 
 

DON ANDREA SACERDOTE 
Come già annunciato, don Andrea sarà ordinato sacerdote dal Vescovo, assieme ad altri 
quattro diaconi della nostra Diocesi, sabato 21 maggio alle ore 17.00 nella Cattedrale di 
Treviso. Accompagniamolo in questi ultimi giorni prima dell’ordinazione con la preghiera e 
l’affetto.  
N.B.1: Come Comunità cristiane abbiamo pensato di regalare a don Andrea una casula. Coloro che desiderano 
partecipare possono fare la loro offerta nel cassettone al centro della chiesa. 
N.B.2: Se entro lunedì 16 non c’è un numero sufficiente per una corriera, ciascuno provveda per conto proprio per 
recarsi a Treviso per l’Ordinazione. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 
Pentecoste 

9.15 S. MESSA PRIMA COMUNIONE  11.00 S. MESSA PRIMA COMUNIONE 

 LUNEDÍ 16 7.30 LODI  7.00  S. MESSA  anime del Purgatorio. 
7.30 LODI 

18.00 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 17  
7.30 LODI 

18.00 S. MESSA Betteto Desiderio e def.ti 

famiglia Pezzato. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo, genitori e fratelli; 

Gazzola Antonio e Maria; Mazzonetto Luigia; Leoni 

Umberto e Galozzi Carlo. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 18  7.30 LODI 7.00 S. MESSA vivi e def.ti famiglia Scquizzato. 
7.30 LODI 

18.00 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 19  
7.30 LODI 

18.00 S. MESSA Vanzetto Bruno, Pio e 

Clorinda; Mancon Orlando e famiglia. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA per i cristiani perseguitati, vivi e def.ti. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 20 
S. Bernardino da 

Siena 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina, fratelli e 

genitori; Fabbian Maria, marito e figli. 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in 

cappellina. 

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

22.00) 

7.30 LODI 

18.00 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 21 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA e BATTESIMO di FRANCESCHI 

NICOLÒ NERI; Mason Amedeo; Rizzante Eugenio, 

Emilia e sorelle suore; Boldrin Mario e Peron Carmela; 

Colle Demetrio; Calzavara Luigia; Scapinello Luciano, 

Gabriella, Luigi, Maria, Nella, Mirco, Zanchin Gelindo e 

Zita; Foglia Giuseppe, Maria Pia e famigliari def.ti; 

Franceschi Cirillo e Narcisa; Milan Giovanni e Onorina; 

Gelain Mario e Volpato Giulio; Peron Luigi; def.ti 

Volpato e Pelloso; Rotondo Rosa e Francesco; Zamprogna 

Rino, Imelda e Moira; anime del Purgatorio. 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Girardello Paolo, Trevisan 

Giancarlo, Zanlorenzi Piero, Gasparini Burno e 

Vanzetto Mirco; Scapinello Pietro e Lidia; def.ti 

famiglia Fassinato Antonio; Salvadori Achille, 

Marzari Rita, Cazzaro Federico, Bortolazzo 

Maria, Marzari Federico, Salvadori Michele; 

Venturin Luigi; Bottero Valdimiro e Franca, 

Cazzala Giuliana. 

DOMENICA 22 
Santissima Trinità 

8.00 S. MESSA Salvador Irma; Manesso 

Ignazio e Palmira; Vanzetto Mirco e 

Gasparini Bruno; Zanlorenzi Piero. 

9.15 S. MESSA Boscardin Giovanni e 

Giuditta; Trevisanello Norina; Vanzetto 

Rino, Flora e genitori; Roncato Giovanni e 

Fortunata; Gasparini Giuseppe, Luigi e 

Noemi; Tempesta Laura, Tosatto Enrico; 

Tosatto Aladino, Squizzato Giselda e def.ti 

famiglia. 

9.00 S. MESSA Mason Silvio e Malvina; Bottaro Assunta 

e Corrado; Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Mattiello 

Erminio; Baesso Angela e Scattolon Emilio e Armenio. 

10.30 S. MESSA 25esimo di Matrimonio di Caon 

Fabrizio e Cerantola Annalisa; vivi e def.ti Gruppo 

Cavallo; Scquizzato Nazareno; def.ti Riondato 

Gioacchino, Ondina e Nicoletta. 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e Lino; 

Aggio Isidoro e famigliari; Ventura Martino 

(ann.); Bosello Rino; De Giorgi Vincenzo, 

Fortunato Maria Addolorata, Pezzuto Paolo. 

11.30 BATTESIMO di CAMILLO 

TOMMASO 

 


