
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi 

        e la vostra gioia sia piena”.  
La gioia nasce dall’esperienza delle cose dette dal Signore. In fondo alla chiesa gli 
sposi trovano dei dépliant nei quali sono indicati vari luoghi nei quali possono fare 
esperienza delle cose dette dal Signore. Sarebbe importante raggiungerne almeno 
uno quest’estate. 

 

VICARIATO 
- Le nostre tre Parrocchie parteciperanno al tradizionale Pellegrinaggio Vicariale presso i 

Santuari Antoniani a Camposampiero in occasione della Tredicina di Sant’Antonio. 
L’appuntamento è giovedì 9 giugno al Piazzale del Noce alle 20,10 per poi proseguire verso il 
santuario della Visione per la celebrazione Eucaristica alle 20.30. 

- La Segreteria di Pastorale Familiare Vicariale si riunisce martedì 7 qui a Piombino alle ore 
20,45 in Oratorio.  

 

COLLABORAZIONE 

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

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

 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA E TORRESELLE 
 

-  Mercoledì 8 alle ore 20,45 ci sarà l’assemblea dei genitori dei bambini della Scuola Materna 
presso   l’Oratorio a Torreselle. 

PIOMBINO DESE  
Mercoledì 8 giugno Direttivo Noi ore 20,45 in sala bar. 

- Domenica ore 9.00 Festa delle Famiglie della Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe”. 
- Sabato 11 giugno alle ore 20.30 S. Messa al capitello S. Antonio di Via Albare. 
- In questo periodo della dichiarazione dei redditi ricordiamo di devolvere il 5x1000 

all’Oratorio. Il Codice Fiscale da indicare è: 92160100282 

LEVADA 
- Il Centro di Ascolto Caritas ringrazia i genitori dei bambini della prima Comunione per   

l’offerta a favore dei poveri. 
 
 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- 1.L'Associazione La Siepe Onlus vi invita a partecipare DOMENICA  12 e DOMENICA  26 dalle 
ore 10.00-18:00 alla manifestazione "Oasi Cornara in festa" presso Corso Stevanato n. 87. Per 
il programma dettagliato chiamare tel. 049-9367284/ cell. 334-6509185, oppure EMAIL: 
lasiepeonlus@alice.it  

- L'associazione Famiglie Piombinesi, con il patrocinio del Comune, organizza DOMENICA 26 
giugno un'uscita culturale a Feltre. Per conoscere il programma dettagliato chiamare Cell. 
340-4610161 Gian Paolo, oppure 3474681138 Ornella. Iscrizioni entro il 12 giugno. 
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dal 6 al 12 giugno 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,11-17) 
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e 
una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un 
morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. 
Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si 
avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». 
Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da 
timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il 
suo popolo». 
Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. 

 
Commento 
 

Oggi assistiamo al più straordinario potere di Gesù: quello di far retrocedere la morte.  
Abbiamo due cortei: uno, "guidato" da un morto, che esce tristemente dalla città e va verso la tomba; un 
altro, guidato da Colui che è Via, Verità e Vita, gioioso, allegro, che vuole toccare l'altro corteo. Il morto è 
un bambino, figlio unico di una vedova che piangeva sconsolatamente. Già le era morto il marito e con lui 
l'unica fonte di sostentamento; ora le viene a mancare pure il figlioletto, unica garanzia di sopravvivenza 
per il futuro. Davanti a questo dolore, Gesù freme di compassione; non può tirar dritto come se nulla 
fosse, ma va incontro alla donna, le dice di non piangere, tocca il ragazzo e dice: "Sono Io a dirtelo: 
alzati!". Questo, oltre a mettere in evidenza la straordinaria potenza di Gesù, ci fa comprendere quali 
sentimenti ha il Signore di fronte al nostro dolore: non di indifferenza, non di lontananza, ma di 
compassione, di condivisione, al punto da toccarlo, da prenderlo, da farlo suo, morendo per noi pur di 
darci in cambio la Vita vera, la vita eterna! Vita questa che entra in noi se ci fidiamo di Lui, se abbiamo 
fede in Lui; allora tutto diventa possibile! E l'esperienza di molte persone dimostra che anche quando non 
arriva il miracolo atteso, qualcosa di più grande accade, che dà un senso nuovo a tutta la vita!  
Credere in Lui che cosa ci porta a fare? A seguire il suo "gioioso corteo" e non quello della maggior parte 
dell'umanità; a vivere nella Chiesa da risorti, con sentimenti nuovi, per ridare speranza e gioia ad un 
mondo sempre più disorientato, ricco di beni ma povero di senso e di amore!  
 

DIOCESI 

L’anno pastorale sta per concludersi per aprire le porte alle iniziative formative 
estive: grest, campiscuola, gmg per i giovani, settimana formativa per le 
famiglie. Il Vescovo invita tutti gli operatori pastorali per la celebrazione 
conclusiva dell’anno pastorale e per annunciare il tema per il cammino del 
prossimo anno. Per tutti coloro che sono impegnati nel servizio alla parrocchia 
l’appuntamento è nella chiesa di S. Nicolò venerdì 10 alle ore 20,30. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 
X del T.O. 

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

Lorena Marin 

10.30 S. MESSA con battesimo di Aggio 

Adele 

 LUNEDÍ 6 7.30 LODI  7.00  S. MESSA Milan Giovanni e Onorina. 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 7 
 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Targato Mario e famiglia; Favarato Maria e 

Angelo; Brunato Antonio e Michelin Mistica; Sacchetto Ilario, 

Gaetano e Maria. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 8 
GIUGNO  

 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Sacerdoti vivi e def.ti della comunità.. 7.30  S. MESSA Miolo Olivo 

GIOVEDÍ 9 7.30  S. MESSA Pavanetto Orlando. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  Bisinella Giovanna, Delfina e Marcello; 

Zamprogna Anna; Stocco Caterina; Vedovato Eugenio e 

genitori; Mons. Giovanni Volpato. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 10 
Beato Enrico da 

Bolzano 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 

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 11 

S.Barnaba 

apostolo 

7.30 LODI 

 

15.30 MATRIMONIO DI PONZIN 

DANIELE E SCATTOLIN RAIKA 

 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  

11.00 MATRIMONIO DI PICCOLO MAJCOL E 

FORMENTIN ANNA. 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA Miolo Tarciso e Michele; Miolo Vittorio, 

Cappelletto Elena, Berton Matteo; Fusaro Cristian; Michieletto 

Aldo; Zanini Ermenegildo e fam. def.ti. 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 

 

18.00 S. MESSA Bortolotto Angelo e 

Salvadori Maria famigliari vivi e defunti; 

Pivato Ilario; Trevisan Rita (ann.) 

DOMENICA 12 

XI del Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Barbisan Bruno; 

Condotta Elia e Andrea; Macente 

Valentino, Esterina, Mario e Angela. 

9.15 S. MESSA Boscardin Gianni e 

Gina; Tosatto Elia e Teresa; Favaro 

Primina; per grazia ricevuta L.N. 

9.00 S. MESSA FESTA DELLE FAMIGLIE DELLA 

SCUOLA MATERNA; INIZIO GREST. Scquizzato Massimo 

e Angela; Scquizzato Giovanni; Bottaro Assunta e Corrado; 

Mason Silvio e Malvina; Fam. Fraccalanza vivi e def.ti; Foscaro 

Cornelio e Libralato Natalina; Benozzi Alfonso, Ermenegilda e 

Giovanni; Zorsi Attilio ed Erminia; ringraziamo il Signore per il 

45° di matrimonio Oddo e Franca. 

10.30 S. MESSA 202° ANNIVERSARIO DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI vivi e def.ti dell’Arma dei Carabinieri; 

Crestani Petronio; Colle Demetrio, Alfredo e Luigia;; Scquizzato 

Nazzareno; Fam. De Grandis vivi e def.ti; Scquizzato Maristella; 

Brinchilin Adriano e Miolo Emanuela; Mason Giovanni Battista, 

Angela, Almerino, Aronne e Vitaliano; Riccoboni Ivone e Luisa, 

Lamon Guido e Maria. 

18.30 S. MESSA Cappellin Antonia; Barbiero Albino e genitori 

e fam. Mezzaro; Pirollo Angela, Beniamino e suor Gaudenzia. 

 

10.30 S. MESSA BATTESIMO di AGGIO 

ADELE; Stocco Ilario, Prior Emanuela e 

Baron Luigi; Vanzetto Angelo, Angela e 

Francesco; Bosello Ilario e Gemma; 

Girardello Paolo, Trevisan Giancarlo, 

Zanlorenzi Pietro, Gasparini Bruno e 

Vanzetto Mirco; Vaghini Maria, 

Giuseppina (da amici della contrada). 

 


