
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. Potete trovare entrambi i 
dépliant in fondo alla chiesa. 

 

DIOCESI 

In Seminario a Treviso giovedì 2 giugno si incontreranno dalle 9 alle 16 tutti i bambini delle varie 
parrocchie che hanno ricevuto la Prima Comunione. 

 

COLLABORAZIONE 

- In questo mese di maggio sono stati molti coloro che si sono radunati attorno ai vari capitelli 
sparsi per le nostre comunità per la preghiera del Rosario. Concluderemo questo mese di 
preghiera a Maria martedì 31, festa della Visitazione, con le S. Messe alle ore 20.30 a 
Piombino e Levada (anche per Torreselle) partendo in processione alle 20.15 dalle rispettive 
Scuole Materne. 

- Per il pellegrinaggio a Roma per il Giubileo dell’Anno santo dal 2 al 4 agosto 2016 ci sono 
ancora una decina di posti disponibili. 

- Mercoledì 1 giugno ore 20.45 incontro degli adulti e degli animatori del Gr.Est. nei rispettivi 
Oratori. 

- Domenica 5 giugno nel pomeriggio ci sarà l’incontro formativo per i giovani in oratorio a 
Torreselle.  

- Il GREST 2016 ALEGRIA si terrà dal 13 giugno all’8 luglio; è possibile iscriversi domenica 29 
maggio e 5 giugno nelle rispettive parrocchie secondo quanto indicato nel dépliant. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA E TORRESELLE 
I Giovanissimi e i Giovani di AC promuovono una vendita di torte per sostenere le loro attività dopo le S. 
Messe di domenica 5 giugno. 
 

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

domenica 29 maggio (9.00-12.30; 15.00-20.00). Sosteniamo i nostri missionari piombinesi. 
- I volontari che svolgono il servizio di pulizia in Oratorio e alla sala S. Tommaso Moro si ritrovano per 

una serata conviviale venerdì 3 giugno alle 19.30. 

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

 

TORRESELLE 
Domenica 5 giugno “FESTA TUTTI INSIEME” presso l’area sportiva di Torreselle: a partire dalle ore 15.00, 
giochi per bambini e ragazzi; alle 18.00 parodia della fiaba di Biancaneve, interpretata da ex genitori ed ex 
alunni della scuola infanzia Santi Angeli; alle 19.30 cena su prenotazione con paella di carne e pesce.  

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Nel cimitero di Levada da lunedì 6 giugno inizieranno i lavori di esumazione che si prolungheranno per 2-3 giorni nei 
quali il cimitero rimarrà chiuso alle visite. 

- L'Assessorato alla Cultura organizza per sabato 9 luglio un’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 30 maggio al 5 giugno 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11b-17) 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno 
di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in 
una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere 
a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i 
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste. 
 

Commento 
Festa della vita donata, del Corpo e del Sangue dati a noi: partecipare al Corpo e al Sangue di Cristo 
non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. Dio è in noi: il mio cuore lo assorbe, lui 
assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. L'uomo è l'unica creatura che ha Dio nel sangue, 
abbiamo in noi un cromosoma divino. Gesù parlava alle folle del Regno e guariva quanti avevano 
bisogno di cure. Parlava del Regno, annunciava la buona notizia che Dio è vicino, con amore. E 
guariva. Il Vangelo trabocca di miracoli. Gesù tocca la carne dei poveri, ed ecco che la carne guarita, 
occhi nuovi che si incantano di luce, un paralitico che danza nel sole con il suo lettuccio, diventano 
come il laboratorio del regno di Dio, il collaudo di un mondo nuovo, guarito, liberato, respirante. E i 
cinquemila a loro volta si incantano davanti a questo sogno, e devono intervenire i Dodici: Mandali 
via, tra poco è buio, e siamo in un luogo deserto. Si preoccupano della gente, ma adottano la 
soluzione più meschina: Mandali via. Gesù non ha mai mandato via nessuno. Il primo passo verso il 
miracolo, condivisione piuttosto che moltiplicazione, è una improvvisa inversione che Gesù imprime 
alla direzione del racconto: Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, pratico: 
date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, fattivo, di mani: dare 
(Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la vita 
per i propri amici (Gv 15,13). Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno soltanto cinque 
pani, un pane per ogni mille persone: è poco, quasi niente. Ma la sorpresa di quella sera è che poco 
pane condiviso, che passa di mano in mano, diventa sufficiente; che la fine della fame non consiste 
nel mangiare da solo, voracemente, il proprio pane, ma nel condividerlo, spartendo il poco che hai: 
due pesci, il bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore. La vita 
vive di vita donata. Tutti mangiarono a sazietà. Quel tutti è importante. Sono bambini, donne, uomini. 
Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con cinque mariti e 
altrettanti divorzi. Nessuno escluso. Pura grazia. È volontà di Dio che la Chiesa sia così: capace di 
insegnare, guarire, dare, saziare, accogliere senza escludere nessuno, capace come gli apostoli di 
accettare la sfida di mettere in comune quello che ha, di mettere in gioco i suoi beni. Se facessimo 
così ci accorgeremmo che il miracolo è già accaduto, è in una prodigiosa moltiplicazione: non del 
pane ma del cuore. (padre Ermes Ronchi) 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 29 
Corpus Domini 

9.15 S. MESSA con processione 

eucaristica 

9.00 S. MESSA con processione eucaristica 

40esimo matrimonio di Bison Pierpaolo e Rosanna 

11.30 MATRIMONIO di PLAZA CERVANTES JEFFERSON 

DIMITRI e LONGATO GIULIA 

10.30 S. MESSA con processione eucaristica 

 LUNEDÍ 30 7.30 LODI  7.00  S. MESSA Benin Adele; religiose vive e def.te della comunità. 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 31 
Visitazione Beata 

Vergine Maria 

20.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

20.30 S. MESSA 25esimo matrimonio coniugi Cappellin 
Zanotto Alfonso; Salvalaggio Michela; anime del Purgatorio; Cagnin 

Giovanni, Amalia, Maria e Antonio; Peron Ettore e Maria. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 1 

GIUGNO  
S. Giustino 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Marcon Davide e Giulia; per 

matrimonio di Mauro e Serena; vivi e def.ti Vilnai; Didonè e Longato. 
7.30  S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 2 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

11.30 MATRIMONIO di VILNAI MAURO e LONGATO SERENA 

15.00 MATRIMONIO di SOPPELSA ROBERTO e FACCINETTO 

STEFANIA 

18.30 S. MESSA  anime del Purgatorio; Manera Giovanni e Meri. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 3 
Sacro Cuore di 

Gesù 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA benefattori vivi e def.ti Scuola Materna e Nido; Bianco 

Atanasio, Oliva, Anna e don Primo. 

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 4 
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) 

12.00 MATRIMONIO di MACCÀ GIUSEPPE e VOLPATO LISA 

18.30 S. MESSA  Basso Giuseppe e Silvio; Volpato Romano; per i 

fratelli musulmani; Lucato Sante (ottavario). 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA per offerente; Oliviero 

Rino; Corò Guglielmo; Pavan Renè e nonni; 

Bottero Valdimiro, Franca, Cazzola Giuliana; 

Bianco Valentino e Annunziata; Marcato 

Luigi; Marzari Rita, Salvadori Achille, Alena, 

Victor e Nadia. 

DOMENICA 5 

X del Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Feltrin Luigi, Domenico 

e Amalia; Tessaro Emanuela e Ceratto 

Bruna; Cara Roberto; Ferro Ruggero, 

Elsa e def.ti Barea. 

9.15 S. MESSA Foscaro Cornelio e 

Libralato Natalina; don Anselmo 

Pizziolo; def.ti Pavanetto Ermanno e 

Libralato Aurelia; Turino Alessandro; 

Pavanetto Arcangelo; Tosatto Natalina; 

Mancon Amabile e def.ti famiglia 

Trevisan Giovanni. 

9.00 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Morosin Primo e Angela; 

Bottaro Assunta e Corrado; Cagnin Maria; Martini Luigia ed Elena. 

10.30 S. MESSA 25° matrimonio di Daniele Baldassa e Lorena 

Marin; def.ti via Mussa; Malvestio Marisa; Michieletto Denis; 

Scquizzato Nazzareno; Marcon Giuseppe; vivi e def.ti Gruppo Cavallo; 

Marin Lucio, Giuseppe, Fulgida, Alessandro e Rino 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni e Angelo; Bressan Eliseo; Bison 

Bernardino, fratelli e sorella; Montin Carmela, Milan, Evaristo e 

Costantino; Peron Letizia, Zanini Angelo e Rino, De Franceschi Luigi e 

Castellan Moira. 

10.30 S. MESSA BATTESIMO di AGGIO 

ADELE; Rosato Walter e Angelo; Bosello 

Pietro, Ottavia e suor Gaudenzia; Trevisan 

Angelo, Renata e Giancarlo 

 


