
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, con il quale si vivrà il gemellaggio con la Diocesi di Danzica 
prima di recarsi a Cracovia (quota 470 euro); “Viaggio corto” dal 24 luglio all’1 agosto dove si 
vivrà la GMG a Cracovia (quota 360 euro). Maggiori informazioni li potete trovare sul sito 
www.pastoralegiovanile.it 

- Dal 2 maggio inizierà la preghiera del rosario nei vari capitelli delle parrocchie. Tutti i 
responsabili della preghiera nei capitelli delle tre parrocchie sono invitati ad un incontro di 
preparazione giovedì 28 alle 18.00 in Oratorio a Piombino. 

- Sono aperte in canonica le iscrizioni per i corsi di preparazione dei genitori e padrini per i 
battesimi dei prossimi mesi. Chi battezzerà dal mese di maggio si iscriva entro questa 
settimana al prossimo itinerario di preparazione che inizierà l'8 maggio. Si informa che è stata 
aggiunta una nuova data al calendario dei battesimi per il 17 luglio alle ore 11.30. 

- Incontro animatori Gr.Est 2016: mercoledì 27 alle 20.45 in oratorio a Torreselle per Levada e 
Torreselle, mentre per Piombino giovedì 28 alle ore 20.45 in oratorio. 

- 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. 

- Domenica 1 maggio uscita a Ca' Florens per le famiglie della Prima Comunione. La 
partecipazione non è facoltativa, ma fa parte integrante della preparazione dei bambini e 
genitori alla celebrazione della Prima Comunione. 

- Il 4 e 5 giugno si svolgerà il viaggio a Torino alla Piccola Casa di San Giuseppe Cottolengo. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio presso la Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di 
Piombino Dese; al momento dell'iscrizione è richiesta una caparra di 30 euro. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Le nostre suore festeggiano il 30 aprile il loro fondatore S. Giuseppe Benedetto Cottolengo: 

siamo tutti invitati alla celebrazione eucaristica sabato alle 9.30 in sala polivalente, adiacente 
alla scuola materna. 

- C’è bisogno di adulti per dare una mano nei laboratori del Grest. 
- La Compagnia teatrale “Tuttiinscena” in occasione dello spettacolo del 2 aprile ha voluto 

devolvere un’offerta per sostenere le spese della sala S. Tommaso Moro.  
- 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 
- Presso il piazzale della Chiesa vendita di torte in occasione della festa della mamma: a 

Torreselle sabato 7 maggio dalle 17.30 alle 19.00 e domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 11.30; 
a Levada domenica 8 maggio dalle 8.30 alle 10.30. 

- Il giorno 1 maggio non si terrà l'ACR per la I e la II media. 
- Le attività dell’anno di ACR si concluderanno l’8 maggio con l’incontro diocesano presso il 

parco villa Dei Reali di Dosson. 

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. 

- Domenica 24 aprile si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 71esimo Anniversario della Liberazione. 
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dal 25 aprile al 1 maggio 2016 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-33a34-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e 
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte 
sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».  
 

Commento 
Ma si può comandare di amare? Un amore imposto è una caricatura, frustrante per chi ama, ingannatore 
per chi è amato. Amare, nella logica del Vangelo, non è un obbligo, ma una necessità per vivere, come 
respirare: «Abbiamo bisogno tutti di molto amore per vivere bene». È comandamento nel senso di 
fondamento del destino del mondo e della sorte di ognuno: amatevi gli uni gli altri, cioè tutti, altrimenti la 
ragione sarà sempre del più forte, del più violento o del più astuto. «Nuovo» lo dichiara Gesù. In che cosa 
consiste la novità di queste parole se anche nella legge di Mosè erano già riportate: amerai il prossimo tuo 
come te stesso? Essa emerge dalle parole successive. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta 
amare, potrebbe essere solo una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende tutto e 
non dona niente. Ci sono anche amori violenti e disperati. Amori molto tristi e perfino distruttivi. Il 
Vangelo aggiunge una parola particolare: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto di comunione, in un faccia 
a faccia, a tu per tu. Nella reciprocità: amore dato e ricevuto; dare e ricevere amore è ciò su cui si pesa la 
felicità di questa vita. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo 
straniero, questo volto. Immergendosi nella sua intimità concreta. Si amano le persone ad una ad una, 
volto per volto. O dodici a dodici, come ha fatto Francesco con i dodici profughi siriani di Lesbo. Ma la 
novità evangelica non si riduce soltanto a questo. Gesù aggiunge il segreto della differenza cristiana: come 
io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Lo specifico del cristiano non è amare, lo fanno già molti, in 
molti modi, sotto tutti i cieli. Bensì amare come Gesù. Non quanto lui, impossibile per noi vivere la sua 
misura, ma come, con lo stile unico di Gesù, con la rivoluzione della tenerezza combattiva, con i 
capovolgimenti che ha portato. Libero e creativo, ha fatto cose che nessuno aveva fatto mai: se io vi ho 
lavato i piedi così fate anche voi, fatelo a partire dai più stanchi, dai più piccoli, dagli ultimi. Gesù ama per 
primo, ama in perdita, ama senza contare. Venuto come racconto inedito della tenerezza del Padre. Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri. «Non basta essere 
credenti, dobbiamo essere anche credibili». Dio non si dimostra, si mostra. Ognuno deve farsi, come Lui, 
racconto inedito del volto d'amore di Dio, canale non intasato, vena non ostruita, attraverso la quale 
l'amore, come acqua che feconda, circoli nel corpo del mondo. (padre Ermes Ronchi) 
 

È giunto un appello dal nostro Vescovo che chiede se siamo disponibili ad aiutare la popolazione 
dell’Ucraina per le tragiche ripercussioni di un conflitto da molti dimenticato. Papa Francesco, nel corso 
dell’udienza del 3 aprile, ha chiesto un gesto di generosità da parte di tutte le chiese dell’Europa. Pertanto 
chi può deponga nella cassetta centrale della chiesa la propria offerta. 
 

Dopo un impegno durato due anni con la riflessione di due sinodi dei Vescovi, papa Francesco ha 
consegnato a tutta la Chiesa l’esortazione apostolica Amoris Laetitia (la gioia dell’amore). Il documento 
contiene la riflessione sull’amore umano tra uomo e donna, sulla bellezza e gioia di essere sposi in Cristo e 
sulle prospettive per la formazione e la cura della vocazione e della vita degli sposi che ci impegnerà per i 
prossimi anni. Potete acquistarlo in fondo alla chiesa e leggerlo con calma. A questo proposito domenica 
18 settembre qui a Piombino ci sarà la festa vicariale della famiglia proprio su questo tema.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 
V di Pasqua 

11.00 MATRIMONIO di GALLO 

CLAUDIO e TROMBETTA ALICE 

11.30 BATTESIMO di DE LAZZARI CHRISTIAN, 

VECCHIATO MATILDE INES e VOLPATO CARLOTTA 
  

 LUNEDÍ 25 
S. Marco 

Evangelista 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Boromello Tullio e Maria; Manera Giorgio e 

Mery; secondo intenzioni fam. Tieppo Gianfranco.  Carnevarolo 

Marco e Meggiorin Agnese. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 26 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA benefattori vivi e def.ti Scuola Materna e  nido; 

Berti Arturo e Rina; Amadio Attilio e Nenè; secondo intenzioni 

fam. Tieppo Gianfranco; Pazienza Concetta e Cinalli Mario. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 27 
S. Liberale 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA secondo intenzioni fam. Tieppo Gianfranco; anime 

del Purgatorio. 

7.30 S. MESSA Bottero Benigno e 

Cazzola Angela. 

GIOVEDÍ 28 7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando.  
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA secondo intenzioni fam. Tieppo Gianfranco. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 29  
Santa Caterina da 

Siena 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA secondo intenzioni fam. Tieppo Gianfranco; anime 

del Purgatorio; religiosi vivi e def.ti della comunità. 

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 

16.30 BATTESIMO di HUDOROVICH 

JESUÉ 

SABATO 30 

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) 

9.30 S. MESSA S. Giuseppe Cottolengo in Scuola Materna 

18.30 S. MESSA Tonin Giovanni e Pellizzari Antonietta; Zanini 

Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Sacchetto Oriella e 

Scapinello Giuseppe; Ballan Ida e Pallaro Angelo; Calzavara 

Luigia; Zugno Evelina; secondo intenzioni fam. Tieppo Gianfranco. 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti 

Ornella, fam. Silvestrin; Bortolotto 

Angelo, Salvadori Maria, famigliari vivi e 

def.ti; Gumiero Giovanni; Bavato Giuliana 

e famigliari; Girardi Maria; Salvadori 

Achille, Marzari Rita; Cazzaro Federico, 

Bortolazzi Maria; Marzari Federico, 

Salvadori Michele. 

DOMENICA 1 

maggio 
VI domenica di 

Pasqua 

8.00 S. MESSA Salvador Luigi e Cara 

Roberto; Spoladore Ottavio e Angela; 

Tieppo Onorina e Luigi; Miatello Liberale 

e Norma; Prior Arcangelo ed Elisa. 

9.15 S. MESSA Foscaro Cornelio e 

Libralato Natalina; Don Anselmo 

Pizziolo; def.ti Pavanetto Ermanno e 

Libralato Aurelia; Turino Alessandro; 

Pavanetto Arcangelo e Marcato Antonia; 

Rizzato Romano, Antonio e Palmira; 

Manesso Girolamo e Maria; Baldassa 

Norina e Feltrin Albino (ann.); Benedetti 

Pietro, Adele e def.ti famiglia; Bacchin 

Evaristo; Mancon Aniceto. 

9.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Gumirato Mario, Antonio, 

Rina, Assunta e fratelli; Morosin Primo e Amelia; don Lino e don 

Emmanuel; Vedovato Enrico, Maria e Galileo; Baldassa Virginio, 

Milan Bertilla, Vedovato Sebastiano e Giuseppina. 

10.30 S. MESSA Malvestio Marisa; def.ti di via Mussa; Bet 

Elisabetta; secondo intenzioni fam. Tieppo Gianfranco; Redento e 

Giuseppina; Nepitali Biagio, Scquizzato Letizia e famigliari def.ti; 

religiosi fam. Nepitali; 55
esimo 

anniversario di matrimonio di 

Mason Armando e Prosdocimi Regina 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; intenzioni fam. Mancon 

Davide, Giulia e Giuseppe. 

10.30 S. MESSA famiglie Mattiello e 

Bortolotto; Pavanetto Franco; Guidolin 

Costica, Luigi e Maria; Pivato Amedeo e 

Maria; fam. Marconato Dino; Scquizzato 

Bruno, Fedele e Annunziata. 

10.30 BATTESIMO di PIVATO ADELE 

 


