
Sabato 23 aprile ci sarà il pellegrinaggio giubilare delle parrocchie del nostro vicariato presso la porta 
santa dei Santuari Antoniani a Camposampiero. Per gli orari e altri dettagli vedere il foglietto illustrativo 
in fondo alla chiesa. C’è ancora un po’ di tempo per dare la propria adesione in modo da poter organizzare 
la logistica e il percorso. Per segnalare la propria adesione ecco i referenti: per Levada Patrizia Simioni 
(3408280052); per Piombino Dese in canonica o Antonio Stocco (340 5973259 o asto84@gmail.com) e 
Anna Bressan (3478840397 o marco.aggio@alice.it); per Torreselle Paolo Preo (3497127295). 

COLLABORAZIONE 

- La Giornata Mondiale della Gioventù è una grande occasione di incontro con Gesù. È ancora possibile 
iscriversi alla GMG a Cracovia che può essere vissuta con due modalità: “Viaggio lungo” dal 19 Luglio 
all’1 Agosto: si vivrà il gemellaggio con la Diocesi di Danzica e poi tutti insieme a Cracovia. La quota è di 
470 euro; “Viaggio corto” dal 24 Luglio all’1 Agosto dove si vivrà la GMG a Cracovia. La quota è di 360 
euro. Maggiori informazioni li potete trovare sul sito www.pastoralegiovanile.it 

- Lunedì 18 alle 20.45 a Levada riunione degli adulti del Grest di Levada e Torreselle. 
- Ogni venerdì alle 15,00 recita della Coroncina alla Divina Misericordia in cappellina. 
- Sono aperte le iscrizioni per i corsi di preparazione dei genitori e padrini per i battesimi di maggio e 

giugno: passare in canonica. 
- Domenica 1° Maggio si terrà nel pomeriggio a Treviso il Convegno dei Chierichetti e Ancelle di tutta la 

diocesi. I Chierichetti e Ancelle diano l’iscrizione al proprio responsabile al più presto. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- I genitori dei ragazzi dell’ACR sono invitati ad un incontro, giovedì 21 aprile alle 20.45 in sala papa 

Luciani, nel quale saranno date indicazioni circa i campiscuola, il Convegno diocesano… 
- Giovedì 21, assemblea “NOI PER LORO”. Sono invitati tutti i simpatizzanti e i soci per approvare il 

bilancio consuntivo e preventivo. 
- C’è bisogno di adulti per dare una mano nei laboratori del Grest. 
- È stata fatta pervenire in forma anonima un’offerta per i poveri della nostra comunità di euro 5.630. 

Ringraziamo di cuore questo cristiano, non solo per l’offerta, ma in modo particolare per lo stile 
evangelico indicatoci da Gesù (“non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”, Mt 6, 3) con il quale 
ha voluto aiutare le famiglie bisognose. 

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

LEVADA E TORRESELLE 
Martedì 19 alle ore 20.45 in oratorio a Torreselle ci sarà l’assemblea del “NOI Oratorio”, è un importante 
incontro rivolto a tutti i soci NOI adulti e a coloro che offrono servizio di animazione e pulizie. All’Odg: 
programmazione, proposte, consegna tessere, approvazione del bilancio. 

TORRESELLE 
Mercoledì 20 aprile alle ore 20.30 presso l’oratorio di Torreselle sono invitati i genitori della Scuola 
Infanzia SS. ANGELI e gli ex alunni (ragazzi ed adulti) all’organizzazione della recita “Biancaneve”, 
proposta per ricordare momenti di festa e condivisione vissuti nel tempo di attività scolastica propria della 
nostra ex scuola materna. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- L'associazione di volontariato GRUPPO IN cerca un infermiere/un'infermiera (anche in pensione) che possa 
partecipare al camposcuola la prima settimana di agosto. Per qualsiasi informazione contattare Laura De Bortoli al 
3286906552. 

- Il Comune di Piombino Dese con la Croce Rossa Italiana organizza una lezione informativa sulle “Manovre 
disostruzione vie aeree, pediatriche e sonno sicuro” lunedì 18 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare di Villa 
Fantin. 

- Mercoledì 20 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin si terrà la conferenza “La Costituzione 
Italiana: principi e significati che regolano la vita concreta dei cittadini”. Relatore Avv. Fabio Intermite.  

- Domenica 24 aprile si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 71esimo Anniversario della Liberazione. 
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dal 18 al 24 aprile 2016 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10, 27-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io 
le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il 
Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  
 

Commento 
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Prima grande sorpresa: una voce attraversa le distanze, un io si 
rivolge a un tu, il cielo non è vuoto. Perché le pecore ascoltano? Perché il pastore non si impone, si 
propone; perché quella voce parla al cuore, e risponde alle domande più profonde di ogni vita. Io conosco 
le mie pecore. Per questo la voce tocca ed è ascoltata: perché conosce cosa abita il cuore. La samaritana al 
pozzo aveva detto: venite, c'è uno che mi ha detto tutto di me. Bellissima definizione del Signore: Colui 
che dice il tutto dell'uomo, che risponde ai perché ultimi dell'esistenza. Le mie pecore mi seguono. 
Seguono il pastore perché si fidano di lui, perché con lui è possibile vivere meglio, per tutti. Seguono lui, 
cioè vivono una vita come la sua, diventano in qualche modo pastori, e voce nei silenzi, e nelle vite degli 
altri datori di vita. Il Vangelo mostra le tre caratteristiche del pastore: Io do loro la vita eterna / non 
andranno mai perdute / nessuno le rapirà dalla mia mano! Io do la vita eterna, adesso, non alla fine del 
tempo. È salute dell'anima ascoltare, respirare queste parole: Io do loro la vita eterna! Senza condizioni, 
prima di qualsiasi risposta, senza paletti e confini. La vita di Dio è data, seminata in me come un seme 
potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Come linfa che risale senza stancarsi, giorno e notte, e si 
dirama per tutti i tralci, dentro tutte le gemme. Le vicende di Galilea, la tragedia del Golgota, le parole di 
Cristo, che vengono come fiamma e come manna, non hanno altro scopo che questo: darci una vita piena 
di cose che meritano di non morire, di una qualità e consistenza capaci di attraversare l'eternità. Il Vangelo 
prosegue con un raddoppio straordinario: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Poi, come se avessimo 
ancora dei dubbi: nessuno le può strappare dalla mano del Padre. È il pastore della combattiva tenerezza. 
Io sono un amato non strappabile dalle mani di Dio, legame non lacerabile. Come passeri abbiamo il nido 
nelle sue mani, come bambini ci aggrappiamo forte a quella mano che non ci lascerà cadere, come 
innamorati cerchiamo quella mano che scalda la solitudine, come crocefissi ripetiamo: nelle tue mani 
affido la mia vita. Il Vangelo è una storia di mani, un amore di mani. Mani di pastore forte contro i lupi, 
mani tenere impigliate nel folto della mia vita, mani che proteggono il mio lucignolo fumigante, mani sugli 
occhi del cieco, mani che sollevano la donna adultera a terra, mani sui piedi dei discepoli, mani inchiodate 
e poi ancora offerte: Tommaso, metti il dito nel foro del chiodo! Mani piagate offerte come una carezza 
perché io ci riposi e riprenda il fiato del coraggio. (padre Ermes Ronchi) 
 

Non sono stati pochi coloro che in occasione della festa di Pasqua hanno fatto giungere in 
casa canonica i graditi auguri e doni pasquali. Ringraziamo ciascuno di cuore, perché fa bene 
all’animo sentirsi nel ricordo dei propri fedeli. 
 

Le nostre Comunità hanno dovuto sostenere impegnativi oneri economici per la 
ristrutturazione degli edifici parrocchiali. In queste circostanze il Vescovo ci ha sostenuto 
economicamente offrendo a tutte e tre le parrocchie, contributi rilevanti. Ha potuto aiutarci 
grazie alla destinazione dell’8xmille nella dichiarazione dei redditi per la Chiesa Cattolica. 
Pertanto sollecitiamo a scegliere nella dichiarazione dei redditi l’8xmille alla Chiesa Cattolica. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 17 
IV di Pasqua 

  
10.30 50esimo anniversario di matrimonio di 

Oliviero Giovanni e Simionato Maria 

 LUNEDÍ 18 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  Religiose vive e defunte delle comunità; 

Ziero Godislavo e Gabriella. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 19 7.30  S. MESSA Fam. Salvador Giovanni. 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  Anime del Purgatorio; Bergamin Orfeo e  

Maria; Vanzan Umberto e Rachele. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 20  7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli defunti; Franch 

Amelia. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 21 7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Maria Rosa Lucato; 

Boldrin Mario e Peron Carmela. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 22  7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Rizzante Antonio. 

15,00  Coroncina della Divina Misericordia in cappellina. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 23 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e confessioni (15.30-

16.30) 

17.00 BATTESIMO di MARCELLO CARLOTTA 

presso la cappella di “Villa Marcello” 

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 Malvestio Marisa; Mason Amedeo e 

Maria; Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Ceccato 

Giovanni, Cordero Livio e defunti famiglia Boin; Forner 

Mario e familiari defunti; Mason Almerino; Calzavara 

Luigia; Busolin Giovannina e Rosanna; Gobbo Carlo, 

Amelia  e Dario; Monsignor Aldo Roma; Zamprogna 

Giovanna e Formentin Bruno; Targato Giuditta e figli; 

Bottacin Zita (ottavario). 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Baccega Giuseppe e Famiglia; 

Trevisan Giancarlo e Donati Renata; Famiglia 

Oliviero Giovanni; Bottero Franca, Valdimiro e 

Cazzola Giuliana; Bortolotto Fiorina, Angela e 

Luigia; Famiglia Libralesso Iolanda, Luigi, 

Maria, Arturo e Mario; Famiglia Tempesta; def.ti 

Famiglia Fassinato Antonio. 

DOMENICA 24 
V domenica di 

Pasqua 

8.00 S. MESSA Baldassa Orlando, Ida e Gemin 

Antonio; Segafredo Giacomo e Dina; Simionato 

Ampelio e def.ti Famiglia, def.ti Santinon; 

Manesso Ignazio e Palmira; Cara Roberto, Vittorio 

e Pierina; Giorgio e def.ti Famiglia; Ferro 

Ruggero, Elsa e Gaggio Danilo; Cadorin Angela; 

Macente Valentino ed Esterina, def.ti Famiglia 

Scarabel e don Artemio. 

9.15 S. MESSA Tempesta Laura e def.ti Famiglia; 

Boscardin Gioacchino, Giorgio e Giuseppe; 

Vanzetto Rino e Flora; Favaretto Girolamo; 

Mancon Palmira, Rizzato Romano e Antonio; 

Scattolin Angelo, Candito e Brugiera Ofelia; 

Tosatto Elia e Teresa; Tosatto Enrico; Tosatto 

Aladino, Scquizzato Giselda e def.ti Famiglia. 

11.00 MATRIMONIO di GALLO CLAUDIO e 

TROMBETTA ALICE 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Giuseppe e Flora; 

Scquizzato Giovanni; Scattolon Ettore; Volpato Elena, Ugo 

e Bruno; Cagnin Aldo e Silvia; Ziero Ippolito; Gazzola 

Renato; Favaro Giovanni, Pasqua e Luciano. 

10.30 S. MESSA Don Lino e don Emmanuel; Gumirato 

Olivo e Geltrude; Riondato Gioacchino e Nicoletta; 

Chioato Marianna, Redento e familiari defunti; Valentini 

Fiorina, Peron Olivo, Silvio, Ugo e Oreste. 

11.30 BATTESIMO di DE LAZZARI CHRISTIAN, 

VECCHIATO MATILDE INES e VOLPATO 

CARLOTTA 

18.30 S. MESSA Corò Maria, Zamengo Zefferino e 

familiari defunti, Lucato Massimiliano. 

10.30 S. MESSA Pavanetto Franco; Volpato 

Lidia e Ventura Valerio; Famiglia Ventura 

Giuseppe; Bortolotto Raimondo. 

 


