
È stato organizzato per le nostre tre parrocchie un pellegrinaggio a Roma per il Giubileo 
dell’Anno santo dal 2 Agosto al 4 Agosto 2016. A breve daremo i dettagli e il programma 
completo. Anticipiamo solo che la quota di partecipazione è di 220 euro per gli adulti, 200 euro 
bambini dai 4 ai 10 anni, 50 euro sotto i 4 anni. 
 

 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, i coniugi Giuseppina e Franco Miano presentano l'Esortazione “Amoris 
Laetitia”, mercoledì 4 maggio alle 20.30 nell’Auditorium S. Pio X a Treviso.  

 Un altro appuntamento importante  sarà la festa vicariale della famiglia domenica 18 
settembre qui a Piombino che svolgerà proprio questo tema.  

 

DIOCESI 
- Sabato 7 maggio alle ore 20.45 in Cattedrale a Treviso ci sarà la veglia diocesana di preghiera 

per le vocazioni, presieduta dal Vescovo Gardin. È l’ultimo appuntamento dell’itinerario di 
preghiera per i giovani promosso dalla pastorale giovanile diocesana. 

 

COLLABORAZIONE 

- I genitori dei bambini della Prima Comunione sono invitati a prepararsi alla S. Messa di Prima 
Comunione con la confessione, venerdì 6 maggio alle 20.45 in chiesa a Piombino. 

- Domenica 8 maggio nella scuola dell'infanzia di Piombino primo incontro di preparazione per 
i genitori dei battezzandi di maggio, giugno e luglio. Chi non lo avesse ancora fatto, si iscriva 
in canonica: il secondo incontro sarà giovedì 12 maggio alle 20:30. 

- Domenica 8 maggio di terrà la festa ACR Diocesana, a Dosson di Casier, l'incontro che raduna 
tutti i gruppi ACR della Diocesi per una giornata di festa tra ragazzi, educatori e genitori. Per 
qualsiasi dettaglio, rivolgersi agli educatori o ai responsabili ACR entro questa domenica. 

- Per il viaggio a Torino alla Piccola Casa di San Giuseppe Cottolengo del 4-5 giugno, le 
iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Lunedì 2 maggio alle ore 20.45 Consiglio AC in canonica. 
- Mercoledì 4 maggio alle ore 20.45 Gruppo Prossimità in Oratorio. 
- Giovedì 5 alle 20.45 Equipe Cinema in canonica. 
- 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 
- Mercoledì 4 maggio alle ore 20.45 Direttivo NOI in Oratorio a 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. 
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dal 2 all'8 maggio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «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. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  Avete udito che vi ho 
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».  
 

 

Commento 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il primo posto nel Vangelo non spetta alla morale, ma 
alla fede, che è una storia d'amore con Dio, uno stringersi a Lui come di bambino al petto della 
madre e non la vuol lasciare, perché è vita. Se uno mi ama, vivrà la mia Parola. E noi abbiamo 
capito male, come se fosse scritto: osserverà i miei comandamenti. Ma la Parola non si riduce a 
comandamenti, è molto di più. La Parola «opera in voi che credete» (1 Ts 2,13), crea, genera, 
accende, spalanca orizzonti, illumina passi, semina di vita i campi della vita. Noi pensiamo: Se 
osservo le sue leggi, io amo Dio. Non è così, perché puoi essere un cristiano osservante anche 
per paura, per ricerca di vantaggi, o per sensi di colpa. Ci hanno insegnato: se ti penti, Dio ti 
userà misericordia. Invece la misericordia previene il pentimento, il tempo della misericordia è 
l'anticipo, quello di Dio è amore preveniente. Cosa vuol dire amare il Signore Gesù? Come si fa? 
L'amore a Dio è un'emozione, un gesto o molti gesti di carità, molte preghiere e sacrifici? No. 
Amare comincia con una resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio non si merita, si accoglie. Proprio 
come continua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Noi 
siamo il cielo di Dio, abitato da Dio intero, cielo spazioso in cui spazia il Signore della vita. Un 
campo dove cade pioggia di vita, in cui il sole sveglia i germogli del grano. Capisco che non 
posso fare affidamento sui pochi centesimi di amore che soli mi appartengono, non bastano per 
quasi nulla. Nei momenti difficili, se non ci fossi tu, Padre saldo, Figlio tenero, Spirito vitale, cosa 
potrei comprare con le mie monetine? Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
quello che vi ho detto. Si tratta di una affermazione che scintilla di profezia. Insegnare e 
ricordare, sono i due verbi dove soffia lo Spirito:  il riportare al cuore le grandi parole di Gesù e 
l'apprendimento di nuove sillabe divine; ciò che è stato detto “in quei giorni” e ciò che lo Spirito 
continua a insegnare in questo tempo. L'umiltà di Gesù: neppure lui ha insegnato tutto, se ne 
va e avrebbe ancora cose da trasmettere. La libertà di Gesù: non chiude i suoi dentro recinti di 
parole ma insegna sentieri, spazi di ricerca e di scoperta, dove ha casa lo Spirito. Che bella 
questa Chiesa e questa umanità profetiche, catturate dal Soffio di Dio! Questo Spirito che 
convoca tutti, non soltanto i profeti di un tempo, o le gerarchie di oggi, ma tutti noi, toccati al 
cuore da Cristo e che non finiamo di inseguirne le tracce. E ci fa rinascere come cercatori d'oro, 
impegnati a inventare luoghi dove si parli con amore dell'Amore. (padre Ermes Ronchi) 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 1 

MAGGIO 
VI di Pasqua 

Uscita a Cà Florens per le famiglie della Prima Comunione 

 
10.30 55esimo anniversario di matrimonio di Mason Armando e 

Prosdocimi Regina 
 10.30 BATTESIMO di PIVATO ADELE 

 LUNEDÍ 2 
S. Atanasio 

vescovo e dottore 

della Chiesa  

7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Gruppo Cavallo e collaboratori pesca di beneficenza; 

Tieppo Gianfranco; secondo int. fam. Tieppo Gianfranco; Baesso Anna. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 3 
Ss. Filippo e 

Giacomo apostoli 

7.30  S. MESSA Fam. Feltrin Remigio 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Fracalanza Ferruccio; Suor Maria Tonon; secondo int. 

fam. Tieppo Gianfranco. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 4 
 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Fam. Zizzola vivi e def.ti; Volpato Romano. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 5 

7.30 S. MESSA Libralato Arcangelo (ann.) e 

Franco Gemma. 

Ritiro ragazzi di Prima Comunione a 

Torreselle. 

7.00 LODI 

Ritiro ragazzi di Prima Comunione a Torreselle. 

18.30 S. MESSA Bison Bernardino fratelli e sorella; Sacchetto Ilario. 

7.30 LODI 

Ritiro ragazzi di Prima Comunione. 

VENERDÍ 6  
 

7.30 LODI 

Ritiro ragazze di Prima Comunione a 

Torreselle. 

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo genitori e fratelli; Maestra Carla; Bianco 

Atanasio, Olivia, Anna e don Primo; Bragagnolo Siro e Miotto Roberta. 

Ritiro ragazze di Prima Comunione a Torreselle. 

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 

Ritiro ragazze di Prima Comunione, 

SABATO 7 
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 Favarato Maria e Angelo; Forner Mario e famigliari 

def.ti; Corò Maria, Zamengo Zefferino e fam. def.ti; Frasson Cecilia e 

Biancato Silvio; Montin Ernesto e Baldo Felicità; Scquizzato Giovanna, 

Eliseo e Ornella; Scattolon Marina; Cenci Luciano (ottavario) 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Miolo Olivo; Famiglia 

Bortolotto Angelo e Salvadori Maria, vivi e 

defunti; Oliviero Rino; Corò Guglielmo; def.ti 

Bottero e Cazzola; def.ti Famiglia Fassinato 

Antonio; Zorzi Davide e figli; Fam. Volpato 

Ettore, Stella, Jolanda, Gemma, Giuseppe, 

Giocondo; Ventura Valerio; Dinali Italia, 

Venturin Primo, Carestiato Giuseppina; def.ti 

Marcellina e Giovanni Simionato. 

DOMENICA 8 

maggio 
Ascensione del 

Signore 

 

8.00 S. MESSA Cara Roberto; Barea Maria 

ed Amedeo; Armando Bonaldo e Famiglia; 

Ferro Ruggero, Elsa e Galiano; def.ti 

Trevisanello; Manesso Rizzieri e Serafina; 

Famiglia Deconto Diodato; Libralato Mario. 

9.15 S. MESSA Boscardin Gioacchino, 

Giorgio e Giuseppe; Fam. Vanzetto Elia e 

Schiavon; Fabris Mario e Baldassa Irma e 

def.ti Famiglia; Severin Flavio (ann.), e 

Norma; Ventura Maria e famigliari defunti; 

Braghette Franco e Giulia.  

9.00 S. MESSA Calzavara Luigia; Basso Giuseppe e Silvio; Formentin 

Pietro, Maria e figlie; Bottaro Lidia e fam. def.ti; Scquizzato Giovanni; Bet 

Elisabetta; Bottaro Assunta e Corrado; Savietto Giacomo e Palmira; 

Pizzinato Enzo, Carlo e Andreina; Zamprogna Giovanna e Formentin 

Bruno; Cazzaro Severino e Olinda; Vanzetto Gemma e Daniel; Carnio 

Giovannina.  

10.30 S. MESSA di PRIMA COMUNIONE Bortolozzo Lino e Cenci 

Giovanna; Colle Demetrio, Alfredo e Luigia; Cagnin Andrea e Sabbadin 

Celeste; Squizzato Antonio, Ettore ed Erasma; Cagnin Gino e Baldo 

Eleonora; Mazzon Danilo; Daminato Tranquillo e Formentin Armida, 

18.30 S. MESSA Tonin Giovanni e Pelizzari Antonietta 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; 

Stocco Ilario, Prior Emanuela e Baron Luigi; 

Volpato Lidia e Ventura Valerio; Zanellato 

Pietro, Bertilla e donatore. 

 

 


