
Abbiamo predisposto per tutte le famiglie un dépliant 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 

-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. 

-Per tempo ricordiamo che concluderemo il mese di maggio con la processione e la celebrazione 
eucaristica alle ore 20.30. 
-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. Domenica 29 
maggio si chiuderanno le iscrizioni. 
-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. 
-Azione Cattolica Adulti : gli adulti del vicariato aderenti all’ AC si incontrano giovedì 26 qui a Piombino 
alle ore 21.00 in Oratorio. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti a visitare la Mostra Missionaria nella sala sotto il bar dell'oratorio di 

Piombino 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. 

- 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 25 maggio ore 20.00 presso il Capitello della Madonna della Salute (fronte 
chiesa). 
 

LEVADA  
Il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici si ritroveranno insieme in canonica alle 20.45. 
Il Gruppo Sagra si incontrerà giovedi 26 alle 20.45. 

 

 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

L'Ass. alla Cultura organizza per SABATO 09 LUGLIO l'uscita all'ARENA DI VERONA per l'opera lirica 
"CARMEN".  Sono aperte le iscrizioni fino al 20.06.2016 (max. 40 posti), Informazioni e iscrizioni presso la 
Biblioteca comunale tel. 049-9369420  
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dal 23 al 29 maggio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà».  
Commento 

Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito permette ai miei occhi, chini sul presente, di vedere 
lontano, di anticipare la rosa che oggi è in boccio, di intuire già colore e profumo là dove ora non c'è che un 
germoglio. Lo Spirito è la vedetta sulla prua della mia nave. Annuncia terre che io ancora non vedo. Io gli do 
ascolto e punto verso di esse il timone, e posso agire certo che ciò che tarda verrà, comportarmi come se la 
rosa fosse già fiorita, come se il Regno fosse già venuto. Lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio. In questa scambio di doni cominciamo a intravedere il segreto 
della Trinità: non un circuito chiuso, ma un flusso aperto che riversa amore, verità, intelligenza oltre sé, 
effusione ardente di vita divina. Nel dogma della Trinità c'è racchiuso il sogno per noi. Se Dio è Dio solo in 
questa comunione, allora anche l'uomo sarà uomo solo in una analoga relazione d'amore. Quando in 
principio il Creatore dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza» (Gen 1,26), se guardiamo 
bene, vediamo che Adamo non è fatto a immagine del Dio che crea; non a immagine dello Spirito che si 
librava sulle acque degli abissi, non a immagine del Verbo che era da principio presso Dio. Molto di più, 
Adamo ed Eva sono fatti a immagine della Trinità, a somiglianza quindi di quella comunione, del loro 
legame d'amore, della condivisione. Qui sta la nostra identità più profonda, il cromosoma divino in noi. In 
principio, è posta la relazione. In principio a tutto, il legame. Al termine di una giornata puoi anche non 
aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome. Ma se hai creato legami, se hai procurato gioia a 
qualcuno, se hai portato il tuo mattone di comunione, tu hai fatto la più bella professione di fede nella 
Trinità.  Il vero ateo è chi non lavora a creare legami, comunione, accoglienza. Chi diffonde gelo attorno a 
sé. Chi non entra nella danza delle relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità, allora capisco 
perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché 
quando sono con chi mi vuole bene, quando accolgo e sono accolto da qualcuno, sto così bene: perché 
realizzo la mia vocazione. (Ermes Ronchi). 
 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI. Domenica 29 maggio è la solennità del CORPUS DOMINI. Accoglieremo 

Don Andrea come novello sacerdote, il quale presiederà la sua prima S. messa qui a Piombino alle ore 
9.00 e accompagnerà la processione del Corpus Domini per le vie del paese. Sentiamoci tutti partecipi alla 
solennità del Corpo e Sangue di Gesù, in modo particolare i ragazzi del catechismo con le loro famiglie, 
soprattutto i bambini che hanno fatto la prima comunione quest’anno. 
Ci metteremo processionalmente al seguito di Gesù Eucarestia per le vie del paese dopo le principali Sante 
Messe: per Levada alla S. Messa delle 9.15, per Piombino alla S. Messa delle 9.00 e Torreselle alla S. 
Messa delle 10.30. Si invita inoltre ad addobbare i balconi delle case delle vie interessate alla processione. 
A Piombino, per favorire la partecipazione alla processione e per le esigenze della celebrazione di un 
matrimonio, la S. Messa delle 10.30 sarà spostata alle 11.30.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 22 
Santissima Trinità 

 
10.30 S. MESSA 25

esimo
 di Matrimonio di Caon Fabrizio e 

Cerantola Annalisa; 

11.30 BATTESIMO di CAMILLO 

TOMMASO 

 LUNEDÍ 23 7.30 LODI  
7.00  S. MESSA Baccega Rita (onomastico), Luigi e figli; 

Manera Mery e Giorgio. 
7.30  S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 24 7.30  S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Franceschi Flora; Costa Elena e Giacomazzi 

Giovanni; Michielin Virginio. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 25  7.30 LODI 7.00 S. MESSA sacerdoti vivi e defunti delle Comunità. 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 26 
S. Filippo 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  Scquizzato Mario; Venturin Bruno e 

Formentin Bruna; Martignon Gervasio.  
7.30 LODI 

VENERDÍ 27 
 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; def.ti famiglie Bison e 

Martignon. 

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 28 
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) 

11.00 MATRIMONIO di: GIOEL GUAZZO E ELENA 

PELOSIN 

15.00 MATRIMONIO di: BULGARELLI ANDREA E   

BILIATO LUCIA 

17.00 BATTESIMO di: Camilla Boldrin, Isabella Cica e 

Elisa Caterina Rossi 

18.30 S. MESSA  Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed 

Emma; vivi e def.ti del gruppo Cavallo; Special Piergiuseppe; 

Gregato Michele, Arcangelo e suor Vincenza; Salvalaggio 

Michela. 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti 

Ornela e Fam. Silvestrin; def.ti Valentini 

Angelo e Vittoria; Gobbo Giovanna; def.ti 

Girardi Maria; Volpato Ugo e Maria 

(australiani); Zanardo Angelo, Cesare e 

Caterina; Mason Bruno, Fosca, Irma; 

Volpato Giovanni; Calzavara Luigia; 

Bianco Rita e Maria; Volpato Giuseppe, 

Zampieri Graziella, Sandra ed Esterino; 

Trevisan Angelo (Ottavario). 

DOMENICA 29 

Santissimo Corpo e 

Sangue di Cristo 

8.00 S. MESSA Baldassa Orlando, Ida e 

Gemin Antonio; Condotta Elia e Andrea; 

Simionato Ampelio e famigliari,  def.ti 

Famiglia Santinon; Tosatto Ilario; 

Vanzetto Sergio e Rina; Macente 

Valentino, Esterina, Mario ed Angela. 

9.15 S. MESSA Favaretto Girolamo; 

Mancon Aniceto e Gemma; Condotta 

Giorgio, Angela e Tarcisio; Zugno Luigia 

e Tranquillo, Guidolin Delfino. 

9.00 S. MESSA 40
esimo

 matrimonio di BISON PIERPAOLO 

E ROSANNA; Scquizzato Giovanni; Bottaro Assunta e 

Corrado; Galozzi Carlo e familiari; Lucato Maria Rosa e 

Teresa; don Aldo Roma; suor Concettina Cagnin; Mason 

Pierina e Scantamburlo Guglielmo; Marchetti Angelo, Giustina 

e figlie; De Franceschi Luigi, Bartolomeo, Giulia e Maria; 

Pavan Virginio, Ines e Famiglia; Santinon Tecla, Cecilia e 

Cazzaro Elena; Cagnin Maria e Baesso Ermenegildo. 

11.30 S. MESSA e MATRIMONIO di: PLAZA 

CERVANTES JEFFERSON DIMITRI E LONGATO 

GIULIA. Scquizzato Nazareno; Martinato Luciano. 

18.30 S. MESSA don Cesare Boldrin e Agnese; Marconato 

Settimo e Dalla Vecchia Ermenegildo; Formentin Aniceto, 

Argentina, Diego, Elena, Silvia e Armida. 

10.30 S. MESSA Mason Malvino e Bosello 

Amalia (da Via Fossetta); def.ti Volpato 

Vittorio e Famiglia; Ceccon Giovanni e 

Genoveffa; Pierotti Egidio, Perozzo Marina 

e parenti defunti; Mason Pasquale e Brunato 

Maria. 

 


